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opshtestvoto/ 

 
  

https://libertas.mk/filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusi-a-protiv-stereotipite-vo-opshtestvoto/
https://libertas.mk/filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusi-a-protiv-stereotipite-vo-opshtestvoto/
https://24info.mk/%D1%9F%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0/
https://mia.mk/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81/
https://www.vecer.press/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC/
https://www.mkd.mk/kultura/teatar-i-film/dzhifoni-makedonija-filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusija
https://www.mkd.mk/kultura/teatar-i-film/dzhifoni-makedonija-filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusija
https://ekran.mk/2021/10/10/%D1%9F%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83/
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=435150
https://nezavisen.mk/filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusija-protiv-stereotipite-vo-opshtestvoto/
https://nezavisen.mk/filmot-tuka-sum-na-stefan-bozhinovski-predizvika-diskusija-protiv-stereotipite-vo-opshtestvoto/
https://www.vecer.press/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BC/


https://www.mkd.mk/kultura/teatar-i-film/kreativni-rabotilnici-na-dzhifoni 

 

  

https://www.mkd.mk/kultura/teatar-i-film/kreativni-rabotilnici-na-dzhifoni


https://mia.mk/најважно-од-сe-е-да-ја-разбудиме-креатив/ 

 

https://umno.mk/kreativnosta-istrazuvackiot-duh/ 

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=435249 
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Nona edizione di Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival 
Dal 7 al 12 ottobre a Skopje 

 
 
 
 
 
 

VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvini: sulla riforma del fisco la 
Lega non dà mandati in  bianco 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 5 ott. – Giffoni riprende le sue attività all’estero e lo fa iniziando da 

Skopje: dal 7 al 12 ottobre è tempo della nona edizione di Giffoni Macedonia 

Youth Film Festival. Organizzare un festival in Italia, nell’anno più buio della 

storia moderna, è una dichiarazione politica ed emotiva importante. 

Sottintende attenzione, responsabilità, determinazione e nessuna esitazione. 

Organizzare un festival all’estero – a quasi due anni dall’inizio della pandemia 

– non è soltanto il segno evidente che qualcosa sta cambiando, ma un atto di 

amore che può dare fiducia all’industria culturale e cinematografica. 

L’evento collegherà con il suo programma juror, cinema e idee, unendo 

l’esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti coetanei collegati 

da città e nazioni diverse. L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia dal Ministero 

della Cultura – Direzione Generale Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il 

Cinema della Macedonia del Nord, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a 

Skopje e organizzata da Giffoni con l’associazione Planet M. 
 

La geometria del festival segue quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria 

composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – juniors (dai 10 ai 14 

anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si uniranno gli hub 

macedoni ed esteri che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop online. 

Quest’attività è stata organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje 

 
 

Cori da stadio alla Sapienza per 
il Nobel Giorgio Parisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobel, Parisi: Italia poco 
accogliente per ricercatori 
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e sostenuta con i fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione e la 

collaborazione tra istituti scolastici. 

La serata inaugurale è in programma, giovedì 7 ottobre alle ore 18, presso il 

Cinema Frosina, nel Centro culturale giovanile a Skopje. All’evento parteciperà 

per Giffoni il Direttore Generale Jacopo Gubitosi; il Project Manager di Giffoni 

Macedonia Marco Cesaro; Rosario Minervini del team direzione; Rita Esposito 

del team comunicazione; mentre in rappresentanza dell’associazione Planet M 

il direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski e la program director Dea 

Krstevska. Numerose anche le presenze istituzionali come l’Ambasciatore 

d’Italia a Skopje Andrea Silvestri e la Ministra della cultura della Macedonia del 

Nord Irena Stefoska. 

 
“La dinamicità ha sempre contraddistinto Giffoni e, in questo anno e mezzo, 

non siamo stati certo da meno – spiega Jacopo Gubitosi – Tornare all’estero, in 

presenza, per Giffoni è un messaggio concreto di ripartenza: non possiamo 

stare fermi. La cultura fa parte del nostro benessere psicologico ed è giusto che, 

rispettando con attenzione le regole, torni a essere motivo di incontro e 

confronto attivo tra i ragazzi. Siamo felici di ripartire con le nostre attività 

all’estero: Giffoni è presente in Macedonia del Nord dal 2013, dove ha 

intrapreso un percorso formativo e culturale che cresce anno dopo anno. Qui 

abbiamo trovato una realtà fantastica, giovani preparatissimi, organizzazioni 

culturali, istituzioni locali e nazionali che si sono immediatamente stretti 

intorno all’evento e oggi sono assoluti protagonisti. Questa sarà solo la prima 

tappa del lungo viaggio internazionale di Giffoni”. 

Un percorso che mira anche alla promozione del cinema italiano all’estero, 

dopo la cerimonia di inaugurazione del festival è prevista, infatti, la proiezione 

del film GLASSBOY diretto dal regista e sceneggiatore Samuele Rossi e 

liberamente ispirato al romanzo Premio Andersen “Il Bambino di Vetro” di 

Fabrizio Silei. Non a caso, martedì 5 ottobre, l’Ambasciatore d’Italia a Skopje, 

Andrea Silvestri, incontrerà il team di Giffoni. Mentre, venerdì 8 ottobre, è in 

programma la masterclass di Rosario Minervini (team Giffoni) dedicata alla 

“difficile arte di selezionare produzioni cinematografiche per il pubblico 

giovanile”. 

 
“Tornare nelle sale cinematografiche a vivere la magia di Giffoni in compagnia 

di amici: questo è stato il più grande desiderio dei nostri giffoner – afferma 

Darko Basheski – nonostante le difficoltà e le restrizioni ancora in vigore, siamo 

riusciti ad assicurare a un numero ristretto di ragazzi, 180 in totale e in pieno 

rispetto dei protocolli di sicurezza, la realizzazione di questo sogno. Altri 100 

giovani si uniranno a loro online: una cinquantina si collegheranno dagli hub 

organizzati in cinque città macedoni, altri ancora da casa, così come i 30 juror 

stranieri vivranno questa esperienza da 5 Paesi europei: Italia, Croazia, Grecia, 

Romania e Polonia”. 

Numerose le opere italiane e internazionali che saranno sottoposte all’attenta 

valutazione dei ragazzi. In concorso: GLASS BOY (Italia) di Samuele Rossi; 

BIRTA (Islanda) di Bragi Thor Hinriksson; JIM BUTTON AND THE WILD 13 

(Germania) di Dennis Gansel; SPACEBOY (Belgio) di Veerle De Wilde; THE FAM 

(Svizzera) di Fred Baillif; STOP – ZEMLIA (USA) di Joe Duca; VACARME (Canada) 

di Neegan Trudel; ATLAS (Belgio/Italia/Svizzera) di Niccolò Castelli; NIGHT 

FOREST (Germania) di André Hörmann; PETYA OF MY PETYA (Bulgaria) di 

 
Difesa, il ministro Guerini al 
Warsaw Security Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo Salvini: da ieri la Lega ha 
69 sindaci in più 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’altro Novecento”: cento anni 
di storia al femminile in mostra 

VIDEO PIÙ POPOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambia SuperEnalotto, arriva 
WinBox: più opportunità di 
vincita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igienizzazione ambienti, 
l’esperto: i vantaggi della 
Fotocatalisi 
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Alexander Kossev e ON THE EDGE (Russia) di Eduard Bordukov. 

“Giffoni Macedonia non conosce ostacoli e continua il proprio viaggio verso il 

cuore dei giovani, come da ormai nove anni – aggiunge Dea Krstevska – 

quest’anno, oltre alla full immersion nel cinema di qualità fatto per i giovani e 

la nostra selezione di corti e animati, moltiplichiamo i nostri workshop creativi, 

sempre più richiesti dai ragazzi, che ogni anno si rivelano una fucina di nuovi 

talenti. Nello spazio dedicato alle masterclass incontreremo ospiti che nell’arte 

hanno trovato la passione o la professione, ma daremo spazio anche ai 

giovani che hanno le idee chiare e vogliono condividerle con il mondo. 

Insomma, una ripartenza cauta, ma nel segno dell’entusiasmo e dell’attesa di 

poter tornare numerosi e riabbracciare a Skopje tutti i nostri amici 

internazionali nella decima edizione in programma il prossimo anno”. 

Infine, martedì 12 ottobre, è prevista la cerimonia di chiusura in cui saranno 

proclamati i film vincitori e verranno presentati i lavori prodotti dai ragazzi 

durante i workshop creativi. 

Ti potrebbe interessare anche 

Draghi: “Il Governo si prepara a 
tassare la prima casa? No” 
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 FESTIVAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gi oni riprende le sue attività all estero e lo fa iniziando da Skopje: dal 7 al 
12 ottobre è tempo della nona edizione di Gi oni Macedonia Youth Film 
Festival. Organizzare un festival in Italia, nell anno più buio della storia 
moderna, è una dichiarazione politica ed emotiva importante. Sottintende 
attenzione, responsabilità, determinazione e nessuna esitazione. 
Organizzare un festival all estero - a quasi due anni dall inizio della 
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pandemia - non è soltanto il segno evidente che qualcosa sta   cambiando, 
ma un atto di amore che può dare  ducia all industria culturale e 
cinematogra ca. 

 
L evento collegherà con il suo programma juror, cinema e idee,   unendo 
l esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti  coetanei 
collegati da città e nazioni diverse. L iniziativa è co nanziata per l Italia dal 
Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, dall Agenzia Nazionale 
per  il  Cinema della Macedonia del  Nord, sostenuta dall  Ambasciata   d'Italia 
a Skopje e organizzata da Gi oni con l associazione Planet M. 

 
La geometria del festival segue quella già tracciata da #Gi oni50Plus: alla 
giuria composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors (dai 10 ai 
14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) -   si 
uniranno gli hub macedoni ed esteri che seguiranno, in diretta,  lm, 
dibattiti e workshop online. Quest attività è stata organizzata con    il 
supporto della Missione OSCE a Skopje e sostenuta con i fondi del 
programma "Building bridges" per l'inclusione e  la collaborazione   tra 
istituti scolastici. 

 
La serata inaugurale è in programma, giovedì 7 ottobre alle ore 18,   presso 
il Cinema Frosina, nel Centro culturale giovanile a Skopje. All evento 
parteciperà per Gi oni il Direttore Generale Jacopo Gubitosi; il Project 
Manager di Gi oni Macedonia Marco Cesaro; Rosario Minervini del team 
direzione; Rita Esposito del team comunicazione; mentre  in 
rappresentanza dell associazione Planet M il direttore di Gi oni Macedonia 
Darko Basheski e la program director Dea Krstevska. Numerose anche le 
presenze istituzionali come l Ambasciatore d Italia a Skopje Andrea Silvestri 
e la Ministra della cultura della Macedonia del Nord Irena   Stefoska. 

 
La dinamicità ha sempre contraddistinto Gi oni e, in questo anno e mezzo, 

non siamo stati certo da meno - spiega Jacopo Gubitosi - Tornare all  estero, 
in presenza, per Gi oni è un messaggio concreto di ripartenza: non 
possiamo stare fermi. La cultura fa parte del nostro benessere psicologico 
ed è giusto che, rispettando con attenzione le regole, torni a essere motivo 
di incontro e confronto attivo tra i ragazzi. Siamo felici di ripartire con le 
nostre attività all estero: Gi oni è presente in Macedonia del Nord dal 2013, 
dove ha intrapreso un percorso formativo e culturale che cresce anno dopo 
anno. Qui abbiamo trovato una realtà fantastica, giovani preparatissimi, 
organizzazioni culturali, istituzioni locali e nazionali che si sono 
immediatamente stretti intorno all evento e oggi sono assoluti protagonisti. 
Questa sarà solo la prima tappa del lungo viaggio internazionale di Gi oni    . 

 
Un percorso che mira anche alla promozione del cinema italiano all estero, 
dopo la cerimonia di inaugurazione del festival è prevista, infatti, la 
proiezione del lm GLASSBOY diretto dal regista e sceneggiatore Samuele 
Rossi e liberamente ispirato al romanzo Premio Andersen Il Bambino di 
Vetro  di Fabrizio Silei. Non a caso, martedì 5 ottobre, l Ambasciatore d  Italia 
a Skopje, Andrea Silvestri, incontrerà il team di Gi oni. Mentre, venerdì 8 
ottobre, è in programma la masterclass di Rosario Minervini (team Gi oni) 
dedicata alla   di  cile arte di  selezionare produzioni cinematogra che per   il 
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pubblico giovanile . 
 

Tornare nelle sale cinematogra che a vivere la magia di Gi oni in 
compagnia di amici: questo è stato il più grande desiderio dei    nostri 
gi oner - a erma Darko Basheski - nonostante le di coltà e le restrizioni 
ancora in vigore, siamo riusciti ad assicurare a un numero ristretto di 
ragazzi, 180 in totale e in pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, la 
realizzazione di questo sogno. Altri 100 giovani si uniranno a loro online: 
una cinquantina si collegheranno dagli hub organizzati in cinque città 
macedoni, altri ancora da casa, così come i 30 juror stranieri vivranno 
questa esperienza da 5 Paesi europei: Italia, Croazia, Grecia, Romania e 
Polonia . 

 
Numerose le opere italiane e internazionali che saranno sottoposte 
all attenta valutazione dei ragazzi. In concorso: GLASS BOY (Italia) di 
Samuele Rossi; BIRTA (Islanda) di Bragi Thor Hinriksson; JIM BUTTON AND 
THE WILD 13 (Germania) di Dennis Gansel; SPACEBOY (Belgio) di Veerle De 
Wilde; THE FAM (Svizzera) di Fred Baillif; STOP ZEMLIA (USA) di Joe Duca; 
VACARME (Canada) di Neegan Trudel; ATLAS (Belgio/Italia/Svizzera) di 
Niccolò Castelli; NIGHT FOREST (Germania) di André Hörmann; PETYA OF MY 
PETYA (Bulgaria) di Alexander Kossev e ON THE EDGE (Russia) di Eduard 
Bordukov. 

 
Gi oni Macedonia non conosce ostacoli e continua il proprio viaggio verso il 

cuore dei giovani, come da ormai nove anni - aggiunge Dea Krstevska - 
quest anno, oltre alla full immersion nel cinema di qualità fatto per i 
giovani e la nostra selezione di corti e animati, moltiplichiamo i nostri 
workshop creativi, sempre più richiesti dai ragazzi, che ogni anno   si 
rivelano una fucina di nuovi talenti. Nello spazio dedicato alle masterclass 
incontreremo ospiti che nell arte hanno trovato la passione o la 
professione, ma daremo spazio anche ai giovani che hanno le idee chiare e 
vogliono condividerle con il mondo. Insomma, una ripartenza cauta, ma nel 
segno dell entusiasmo e dell attesa di poter tornare numerosi   e 
riabbracciare a Skopje tutti i nostri amici internazionali nella decima 
edizione in programma il prossimo anno  . 

 
In ne, martedì 12 ottobre, è prevista la cerimonia di chiusura in cui 
saranno proclamati i lm vincitori e verranno presentati i lavori prodotti 
dai ragazzi durante i workshop  creativi. 

 
 
 

U cio Comunicazione Gi oni 
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Cinema: a Skopje la IX edizione di 
Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival 
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 Stampa

Giffoni riprende le sue attività all’estero e lo fa iniziando da Skopje: 
dal 7 al 12 ottobre è tempo della nona edizione di Giffoni Macedonia ARTICOLI RECENTI 

Youth Film Festival. Organizzare un festival in Italia, nell’anno più buio Cinema: a Skopje la IX edizione di Giffoni 

della storia moderna, è una dichiarazione politica ed emotiva importante. Macedonia Youth Film Festival 

Sottintende attenzione, responsabilità, determinazione e nessuna 
esitazione. Organizzare un festival all’estero – a quasi due anni Fabiani a “La Città”: “La Salernitana sarà

venduta e non perderà la serie A” 
dall’inizio della pandemia – non è soltanto il segno evidente che qualcosa 
sta cambiando, ma un atto di amore che può dare fiducia Punture di Spillo (di Enzo Todaro) 

all’industria culturale e cinematografica. 
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L’evento collegherà con il suo programma juror, cinema e idee, unendo 
l’esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti coetanei 
collegati da città e nazioni diverse. L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia 
dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, 
dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del 

Coltivava cannabis in una serra e deteneva 
armi: 66enne denunciato a Sarno 

 
Elezioni comunali: Rizzo eletto sindaco, ecco il 
nuovo consiglio comunale 

 
Maltempo, allagata la stazione di Scafati: 
soppressi treni della Circumvesuviana 

Nord, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a Skopje e organizzata   
da Giffoni con l’associazione Planet M. 

 

La geometria del festival segue quella già tracciata 
da #Giffoni50Plus: alla giuria composta da 180 giovani suddivisi in 

Elezioni a Salerno: ecco i più votati nelle 
principali liste dell’opposizione 

 
Elezioni a Salerno: i più votati nelle liste 
principali a sostegno del sindaco Napoli 

tre categorie – juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni)   
e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si uniranno gli hub macedoni ed esteri 
che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop online. Quest’attività 
è stata organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje e 
sostenuta con i fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione 
e la collaborazione tra istituti scolastici. 

 
La serata inaugurale è in programma, giovedì 7 ottobre alle ore 18, 
presso il Cinema Frosina, nel Centro culturale giovanile a 
Skopje. All’evento parteciperà per Giffoni il Direttore Generale Jacopo 
Gubitosi; il Project Manager di Giffoni Macedonia Marco 
Cesaro; Rosario Minervini del team direzione; Rita Esposito del team 
comunicazione; mentre in rappresentanza dell’associazione Planet M il 
direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski e la program director Dea 
Krstevska. Numerose anche le presenze istituzionali come 
l’Ambasciatore d’Italia a Skopje Andrea Silvestri e la Ministra della 
cultura della Macedonia del Nord Irena Stefoska. 

 
“La dinamicità ha sempre contraddistinto Giffoni e, in questo anno e 
mezzo, non siamo stati certo da meno – spiega Jacopo Gubitosi – 
Tornare all’estero, in presenza, per Giffoni è un messaggio concreto di 
ripartenza: non possiamo stare fermi. La cultura fa parte del nostro 
benessere psicologico ed è giusto che, rispettando con attenzione le 
regole, torni a essere motivo di incontro e confronto attivo tra i ragazzi”. 

 
“Siamo felici di ripartire con le nostre attività all’estero: Giffoni è presente 
in Macedonia del Nord dal 2013, dove ha intrapreso un percorso 
formativo e culturale che cresce anno dopo anno. Qui abbiamo trovato 
una realtà fantastica, giovani preparatissimi, organizzazioni culturali, 
istituzioni locali e nazionali che si sono immediatamente stretti intorno 
all’evento e oggi sono assoluti protagonisti. Questa sarà solo la prima 
tappa del lungo viaggio internazionale di Giffoni”. 

 
Un percorso che mira anche alla promozione del cinema italiano 
all’estero, dopo la cerimonia di inaugurazione del festival è prevista, 
infatti, la proiezione del film GLASSBOY diretto dal regista e 
sceneggiatore Samuele Rossi e liberamente ispirato al romanzo Premio 
Andersen “Il Bambino di Vetro” di Fabrizio Silei. Non a caso, martedì 
5 ottobre, l’Ambasciatore d’Italia a Skopje, Andrea Silvestri, incontrerà 
il team di Giffoni. Mentre, venerdì 8 ottobre, è in programma la 
masterclass di Rosario Minervini (team Giffoni) dedicata alla “difficile 
arte di selezionare produzioni cinematografiche per il pubblico giovanile”. 

 
“Tornare nelle sale cinematografiche a vivere la magia di Giffoni in 

Assunzioni al Ruggi: errori nelle procedure 
d’esame, da rifare la prova scritta 

 
Salerno, la Barone pronta a guidare 
l’opposizione: “Il nulla ha fatto rumore” 
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compagnia di amici: questo è stato il più grande desiderio dei nostri 
giffoner – afferma Darko Basheski – nonostante le difficoltà e le 
restrizioni ancora in vigore, siamo riusciti ad assicurare a un numero 
ristretto di ragazzi, 180 in totale e in pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza, la realizzazione di questo sogno. Altri 100 giovani si uniranno a 
loro online: una cinquantina si collegheranno dagli hub organizzati in 
cinque città macedoni, altri ancora da casa, così come i 30 juror stranieri 
vivranno questa esperienza da 5 Paesi europei: Italia, Croazia, Grecia, 
Romania e Polonia”. 

Numerose le opere italiane e internazionali che saranno sottoposte 
all’attenta valutazione dei ragazzi. In concorso: GLASS BOY (Italia) di 
Samuele Rossi; BIRTA (Islanda) di Bragi Thor Hinriksson; JIM BUTTON 
AND THE WILD 13 (Germania) di Dennis Gansel; SPACEBOY (Belgio) 
di Veerle De Wilde; THE FAM (Svizzera) di Fred Baillif; STOP – 
ZEMLIA (USA) di Joe Duca; VACARME (Canada) di Neegan 
Trudel; ATLAS (Belgio/Italia/Svizzera) di Niccolò Castelli; NIGHT 
FOREST (Germania) di André Hörmann; PETYA OF MY 
PETYA (Bulgaria) di Alexander Kossev e ON THE EDGE (Russia) di 
Eduard Bordukov. 

“Giffoni Macedonia non conosce ostacoli e continua il proprio viaggio 
verso il cuore dei giovani, come da ormai nove anni – aggiunge Dea 
Krstevska – quest’anno, oltre alla full immersion nel cinema di qualità 
fatto per i giovani e la nostra selezione di corti e animati, moltiplichiamo i 
nostri workshop creativi, sempre più richiesti dai ragazzi, che ogni anno 
si rivelano una fucina di nuovi talenti”. 

“Nello spazio dedicato alle masterclass incontreremo ospiti che nell’arte 
hanno trovato la passione o la professione, ma daremo spazio anche ai 
giovani che hanno le idee chiare e vogliono condividerle con il mondo. 
Insomma, una ripartenza cauta, ma nel segno dell’entusiasmo e 
dell’attesa di poter tornare numerosi e riabbracciare a Skopje tutti i 
nostri amici internazionali nella decima edizione in programma il 
prossimo anno”. 

Infine, martedì 12 ottobre, è prevista la cerimonia di chiusura in cui 
saranno proclamati i film vincitori e verranno presentati i lavori prodotti 
dai ragazzi durante i workshop creativi. 

Precedente 

Fabiani a “La Città”: “La Salernitana sarà 
venduta e non perderà la serie A” 
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Giffoni riprende le sue attività all’estero e lo fa iniziando da Skopje: dal 7 al 12 ottobre è tempo 
della nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. Organizzare un festival in Italia, 
nell’anno più buio della storia moderna, è una dichiarazione politica ed emotiva importante. 
Sottintende attenzione, responsabilità, determinazione e nessuna esitazione. Organizzare un 
festival all’estero – a quasi due anni dall’inizio della pandemia – non è soltanto il segno evidente 
che qualcosa sta cambiando, ma un atto di amore che può dare fiducia all’industria culturale e 
cinematografica. L’evento collegherà con il suo programma juror, cinema e idee, unendo 
l’esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti coetanei collegati da città e nazioni 
diverse. L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale 
Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuta dall’Ambasciata 
d’Italia a Skopje e organizzata da Giffoni con l’associazione Planet M. La geometria del festival 
segue quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria composta da 180 giovani suddivisi in tre 
categorie – juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si 
uniranno gli hub macedoni ed esteri che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop online. 
Quest’attività è stata organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje e sostenuta con i 
fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. La 
serata inaugurale è in programma, giovedì 7 ottobre alle ore 18, presso il Cinema Frosina, nel 
Centro culturale giovanile a Skopje. All’evento parteciperà per Giffoni il Direttore Generale Jacopo 
Gubitosi; il Project Manager di Giffoni Macedonia Marco Cesaro; Rosario Minervini del team 
direzione; Rita Esposito del team comunicazione; mentre in rappresentanza dell’associazione 
Planet M il direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski e la program director Dea Krstevska. 
Numerose anche le presenze istituzionali come l’Ambasciatore d’Italia a Skopje Andrea Silvestri e 
la Ministra della cultura della Macedonia del Nord Irena Stefoska. “La dinamicità ha sempre 
contraddistinto Giffoni e, in questo anno e mezzo, non siamo stati certo da meno – spiega Jacopo 
Gubitosi – Tornare all’estero, in presenza, per Giffoni è un messaggio concreto di ripartenza: non 
possiamo stare fermi. La cultura fa parte del nostro benessere psicologico ed è giusto che, 
rispettando con attenzione le regole, torni a essere motivo di incontro e confronto attivo tra i 
ragazzi. Siamo felici di ripartire con le nostre attività all’estero: Giffoni è presente in Macedonia del 
Nord dal 2013, dove ha intrapreso un percorso formativo e culturale che cresce anno dopo anno. 
Qui abbiamo trovato una realtà fantastica, giovani preparatissimi, organizzazioni culturali, istituzioni 
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locali e nazionali che si sono immediatamente stretti intorno all’evento e oggi sono assoluti 
protagonisti. Questa sarà solo la prima tappa del lungo viaggio internazionale di Giffoni”. Un 
percorso che mira anche alla promozione del cinema italiano all’estero, dopo la cerimonia di 
inaugurazione del festival è prevista, infatti, la proiezione del film GLASSBOY diretto dal regista e 
sceneggiatore Samuele Rossi e liberamente ispirato al romanzo Premio Andersen “Il Bambino di 
Vetro” di Fabrizio Silei. Non a caso, martedì 5 ottobre, l’Ambasciatore d’Italia a Skopje, Andrea 
Silvestri, incontrerà il team di Giffoni. Mentre, venerdì 8 ottobre, è in programma la masterclass di 
Rosario Minervini (team Giffoni) dedicata alla “difficile arte di selezionare produzioni 
cinematografiche per il pubblico giovanile”. “Tornare nelle sale cinematografiche a vivere la magia 
di Giffoni in compagnia di amici: questo è stato il più grande desiderio dei nostri giffoner – afferma 
Darko Basheski – nonostante le difficoltà e le restrizioni ancora in vigore, siamo riusciti ad 
assicurare a un numero ristretto di ragazzi, 180 in totale e in pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza, la realizzazione di questo sogno. Altri 100 giovani si uniranno a loro online: una 
cinquantina si collegheranno dagli hub organizzati in cinque città macedoni, altri ancora da casa, 
così come i 30 juror stranieri vivranno questa esperienza da 5 Paesi europei: Italia, Croazia, 
Grecia, Romania e Polonia”. Numerose le opere italiane e internazionali che saranno sottoposte 
all’attenta valutazione dei ragazzi. In concorso: GLASS BOY (Italia) di Samuele Rossi; BIRTA 
(Islanda) di Bragi Thor Hinriksson; JIM BUTTON AND THE WILD 13 (Germania) di Dennis Gansel; 
SPACEBOY (Belgio) di Veerle De Wilde; THE FAM (Svizzera) di Fred Baillif; STOP – ZEMLIA (USA) 
di Joe Duca; VACARME (Canada) di Neegan Trudel; ATLAS (Belgio/Italia/Svizzera) di Niccolò 
Castelli; NIGHT FOREST (Germania) di André Hörmann; PETYA OF MY PETYA (Bulgaria) di 
Alexander Kossev e ON THE EDGE (Russia) di Eduard Bordukov. “Giffoni Macedonia non conosce 
ostacoli e continua il proprio viaggio verso il cuore dei giovani, come da ormai nove anni – 
aggiunge Dea Krstevska – quest’anno, oltre alla full immersion nel cinema di qualità fatto per i 
giovani e la nostra selezione di corti e animati, moltiplichiamo i nostri workshop creativi, sempre più 
richiesti dai ragazzi, che ogni anno si rivelano una fucina di nuovi talenti. Nello spazio dedicato alle 
masterclass incontreremo ospiti che nell’arte hanno trovato la passione o la professione, ma 
daremo spazio anche ai giovani che hanno le idee chiare e vogliono condividerle con il mondo. 
Insomma, una ripartenza cauta, ma nel segno dell’entusiasmo e dell’attesa di poter tornare 
numerosi e riabbracciare a Skopje tutti i nostri amici internazionali nella decima edizione in 
programma il prossimo anno”. Infine, martedì 12 ottobre, è prevista la cerimonia di chiusura in cui 
saranno proclamati i film vincitori e verranno presentati i lavori prodotti dai ragazzi durante i 
workshop creativi. 
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Giffoni riprende le sue attività all’estero e lo fa iniziando da 
Skopje, in Macedonia del Nord: da oggi al 12 ottobre è tempo 
della nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival. L’evento collegherà con il suo programma juror, 
cinema e idee, unendo l’esperienza in presenza di centinaia di 
ragazzi ad altrettanti coetanei collegati da città e nazioni diverse. 
L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia dal Ministero della Cultura- 
Direzione generale Cinema, dall’Agenzia nazionale per il Cinema 
della Macedonia del Nord, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a 
Skopje e organizzata da Giffoni con l’associazione Planet M. 
La geometria del festival segue quella già tracciata da 
#Giffoni50Plus: alla giuria composta da 180 giovani suddivisi in 
tre categorie – junior (dai 10 ai 14 anni), cadet (dai 14 ai 16 anni) 
e senior (dai 16 ai 19 anni) – si uniranno gli hub macedoni ed 
esteri che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop 
online. Quest’attività è stata organizzata con il supporto della 
Missione Osce a Skopje e sostenuta con i fondi del programma 
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12:32 
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PAPA FRANCESCO: A GRUPPO MISTO DI LAVORO 
ORTODOSSO-CATTOLICO “SANT’IRENEO”, “LA 
PACE DEL SIGNORE NON È ‘NEGOZIALE’, 
RIPENSARE IL RAPPORTO TRA PRIMATO E 
SINODALITÀ” 
12:30 
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“Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti 
scolastici. 
La serata inaugurale è in programma stasera, alle ore 18, presso 
il Cinema Frosina, nel Centro culturale giovanile a Skopje. 
All’evento parteciperà per Giffoni il direttore generale Jacopo 
Gubitosi; il project manager di Giffoni Macedonia Marco Cesaro; 
Rosario Minervini del team direzione; Rita Esposito del team 
comunicazione; mentre in rappresentanza dell’associazione 
Planet M il direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski e la 
program director Dea Krstevska. Numerose anche le presenze 
istituzionali come l’ambasciatore d’Italia a Skopje Andrea 
Silvestri e la ministra della cultura della Macedonia del Nord 
Irena Stefoska. 
“La dinamicità ha sempre contraddistinto Giffoni e, in questo 
anno e mezzo, non siamo stati certo da meno – spiega Jacopo 
Gubitosi -. Tornare all’estero, in presenza, per Giffoni è un 
messaggio concreto di ripartenza: non possiamo stare fermi. La 
cultura fa parte del nostro benessere psicologico ed è giusto che, 
rispettando con attenzione le regole, torni a essere motivo di 
incontro e confronto attivo tra i ragazzi. Siamo felici di ripartire 
con le nostre attività all’estero: Giffoni è presente in Macedonia 
del Nord dal 2013, dove ha intrapreso un percorso formativo e 
culturale che cresce anno dopo anno. Qui abbiamo trovato una 
realtà fantastica, giovani preparatissimi, organizzazioni culturali, 
istituzioni locali e nazionali che si sono immediatamente stretti 
intorno all’evento e oggi sono assoluti protagonisti. Questa sarà 
solo la prima tappa del lungo viaggio internazionale di Giffoni”. 
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Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto dall OSCE e  dall    Ambasciata 
d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Gi oni con l   associazione
Planet M. 

Occhi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione 
sociale del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange  e 
si ride in compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in 
un non-luogo capace di aprire mille porte e possibilità. Un arte che ci fa 
scoprire noi stessi e gli altri con una chiarezza spiazzante. 

«Da Skopje sono ripartite le attività di Gi oni all estero: era un segno 
doveroso che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà 
ovunque verrà richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, 
direttore generale di Gi oni -  In Macedonia del Nord è  grande l  a etto    che 
ci è stato dimostrato: penso all ottimo lavoro svolto da Darko Basheski, 
direttore del festival macedone e Dea Krstevska, program director. La s da, 
iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che poggia  sull'energia 
dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo desidero 
ringraziare l ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e 
partecipazione questa edizione. Sostenere questo appuntamento era 
necessario e ce l hanno dimostrato i nostri juror con la loro passione, 
curiosità ed energia». 

La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Gi oni50Plus: 
alla giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - 
juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 
anni) - si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno 
partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest attività è stata 
organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i 
fondi del programma "Building bridges" per l'inclusione e la collaborazione 
tra  istituti scolastici. 

«É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - a erma 
Darko Basheski, direttore di Gi oni Macedonia - tornare a    vivere 
l entusiasmo dei ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, 
soprattutto, alla ne del festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, 
che Gi oni supera gli ostacoli e le di coltà e rimane un punto di 
riferimento unico per i  giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi   e 
imparare. La ripresa di quest anno ha signi cato un passo importante verso 
la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere con 
ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e 
altre iniziative durante tutto l'anno: una grande festa per il nostro decimo 
compleanno!». 

Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short-
movie totalmente dedicata al cinema italiano.  Tre  i  lungometraggi  vincitori di 
questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan 
Trudel e ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione 
cortometraggi hanno trionfato: l italiano MI PIACE SPIDER-MAN,   E 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 



GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 04/10/2021 - 26/10/2021 41 

13/10/2021 
Sito Web spaghettitaliani.com 

ALLORA? del regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First- 
Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, 
che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior   lm realizzato da uno studente. 

«Siamo felici di fare parte della grande famiglia Gi oni e di trasmettere 
anche in questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea   Krstevska, 
program director del festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne 
sono la prova i tanti ragazzi che, passati attraverso l'esperienza e la 
formazioni di Gi oni, decidono di intraprendere un percorso professionale 
nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre 
masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver paura 
di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con 
numeri ridotti e molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Gi oni è 
anche questo: un luogo dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi   nello 
stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come vorrebbero essere, senza 
essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si formano  per 
diventare adulti responsabili, che con le loro idee, la loro creatività e il 
pensiero critico saranno capaci di migliorare il  mondo». 
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c Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la visione, 180 
ragazzi hanno ricominciato a incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il 

d bisogno di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del 
dialogo, dell’incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia 

u Youth Festival. Cofinanziato per l’Italia dal Ministero della Cultura - 
Direzione Generale Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il 
Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto dall’Osce e dall’Ambasciata 
d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni con 
l’associazione Planet M. 
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Jacopo Gubitosi, direttore generale Giffoni 
 

«Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno   
doveroso che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà 
ovunque verrà richiesta la nostra esperienza» - spiega Jacopo Gubitosi, 
direttore generale di Giffoni. La geometria del festival ha seguito quella già 
tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria in presenza composta da 180 giovani 
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suddivisi in tre categorie - juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 
anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in 
collegamento che hanno partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. 
Quest’attività è stata organizzata con il supporto della Missione OSCE a 
Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. 
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«É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo 
- afferma Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere 
l’entusiasmo dei ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, 
soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che 
Giffoni supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico 
per i giovani». Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una 
rassegna di short-movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i 
lungometraggi vincitori di questa edizione: Space Boy diretto da 
Olivier Pairoux; Vacarme di Neegan Trudel e On the edge di Eduard 
Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: l’italiano Mi 
piace Spiderman, e allora? del regista Federico Mikali; First line di Katya 
Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre Living sea 
di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior film 
realizzato da uno studente. 
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ilano, 13 ott. (askanews) - 
ude video in inviati convezione 

kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto 
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza spiazzante. 

a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
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In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

L a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti 
gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti  scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

G rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

S iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 
un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto 
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza spiazzante. 

a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
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In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

L a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti 
gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti  scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

G rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

S iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 
un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza spiazzante. 

a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
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In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

L a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti 
gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti  scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

G rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

S iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 
un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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video in inviati convezione ilano, 13 ott. (askanews) - 

ude 
kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto 
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
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altri con una chiarezza spiazzante. 
a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono  
uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. 

stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 

un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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ude video in inviati convezione 

kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto 
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza spiazzante. 

a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
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In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

L a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti 
gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti  scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

G rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

S iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 
un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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ude video in inviati convezione

kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema,
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza spiazzante. 

a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
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In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

L a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti 
gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti  scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

G rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

S iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 
un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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Conclusa nona edizione di 
Giffoni Macedonia Youth 
F i lm  F e s t i v a l   T an ta  
l'emozione dei ragazzi per 
la rassegna 13 Ottobre 
2021 Mi lano,   13 ott. 
(askanews) - Nude video in 
inviati convezione Skopje, 
13 ott. (askanews) - Nella 
luce soffusa di un cinema 
dove tutto è rarefatto 
tranne la visione, 180 
ragazzi hanno ricominciato 
a incontrarsi a Skopje. La 
fame di conoscenza, il 
bisogno (così forte da 
essere quasi f is ico) di 
a l largare gli or izzont i 
valorizzando il piacere del 
confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato 
la nona edizione di Giffoni 
Macedonia Youth Festival. 
Cofinanziato per l'Italia dal 
Ministero della Cultura - 
Direzione Generale Cinema, 
dall'Agenzia Nazionale per il 
Cinema della Macedonia del 
Nord, sostenuto dall'OSCE e 
dall'Ambasciata d'Italia a 
Skopje, il festival è stato 
organizzato da Giffoni con 
l'associazione Planet M. 
Occhi incollati allo schermo, 
idee e riflessioni  raccontate 

con naturalezza e grande 
emozione. Per sei giorni i 
juror hanno riscoperto la 
dimensione sociale del 
cinema perché in sala ci si 
abbandona, si è più veri, si 
p iange  e si r ide  in 
compagnia di chi è a poche 
poltrone di distanza. Al 
cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte 
e possibilità. Un'arte che ci 
fa scoprire noi stessi e gli 
altri con una chiarezza 
spiazzante. Da Skopje sono 
ripartite le attività di Giffoni 
all'estero: era un segno 
doveroso che abbiamo 
voluto dare con convinzione 
e che presto ci porterà 
ovunque verrà richiesta la 
nostra esperienza - spiega 
Jacopo Gubitosi, direttore 
generale di Giffoni - In 
Macedonia del Nord è 
grande l'affetto che ci è 
stato dimostrato: penso 
all'ottimo lavoro svolto da 
Darko Basheski, direttore 
del festival macedone e Dea 
K r s t e v s k a ,  p r o g r a m  
director. La sfida, iniziata 
nove anni fa, oggi è una 
realtà consol idata che 
poggia  sull 'energia dei  

ragazzi e sulla loro voglia di 
futuro. In particolar modo 
de s i de ro  r i n g r a z i a r e  
l'ambasciatore italiano a 
Skopje, Andrea Silvestri, un 
uomo dalla sensibilità e la 
visione straordinaria che ha 
seguito con interesse e 
partec ipaz ione questa 
edizione. Sostenere questo 
a p p u n t a m e n t o  e r a  
necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con 
la loro passione, curiosità 
ed energia . La geometria 
del festival ha seguito 
quella  già  tracciata da  
#Giffoni50Plus: alla giuria 
in presenza composta da 
180 giovani suddivisi in tre 
categorie - juniors (dai 10 
ai 14 anni), cadets (dai 14 
ai 16 anni) e seniors (dai 16 
ai 19 anni) - si sono uniti gli 
hub macedoni ed esteri in 
collegamento che hanno 
partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest 
attività è stata organizzata 
con il supporto del la 
Missione OSCE a Skopje, 
sostenuta con i fondi del 
p rogramma "Bu i ld ing  
bridges" per l'inclusione e la 
collaborazione  tra istituti 
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scolastici. É stato fantastico 
ritornare in sala dopo 
questo lungo periodo - 
afferma Darko Basheski, 
d i r e t t o r e   di  G i f f o n i  
Macedonia - tornare a 
vivere l'entusiasmo dei 
ragazz i ,   i loro  occh i  
sorridenti, le loro lacrime 
durante e, soprattutto, alla 
fine del festival ci hanno 
fatto capire, ancora una 
volta, che Giffoni supera gli 
ostacoli e le difficoltà e 
r imane   un  punto  di 
riferimento unico per i 
g iovan i  che  vog l iono  
incontrarsi, confrontarsi e 
imparare. La ripresa di 
quest'anno ha significato un 
passo importante verso la 
prossima edizione, che ci 
auguriamo possa tornare a 
splendere con ancora più 
ragazzi in presenza, ancora 
p iù   a t t i v i t à ,  o s p i t i  
in te rnaz iona l i   e a ltre 
iniziative durante tutto l 
anno: una grande festa per 
i l  n o s t r o   d e c i m o  
compleanno! . Grande 
spazio hanno avuto le 
produzioni italiane, con una 
rassegna di short-movie 
totalmente dedicata al 
c inema  ita l iano. Tre  i 
lungometraggi vincitori di 
questa edizione: SPACE 
BOY diretto da Olivier 
Pa iroux;  VACARME di 
Neegan Trudel e ON THE 
EDGE di Eduard Bordukov. 
Mentre per  la  sezione 
c o r t ome t r agg i  hanno  
tr ionfato: l ' italiano MI 
PIACE SPIDER-MAN,  E 
ALLORA? del reg is ta   

Federico Mikali; FIRST LINE 
di Katya Bugrova e First- 
Time Sex Rules di Polina 
Kondrateva. Mentre LIVING 
SEA di Emma Poposka, che 
vive a Hong Kong, è stato 
eletto miglior film realizzato 
da uno studente. Siamo 
felici di fare parte della 
grande famiglia Giffoni e di 
trasmettere anche in questa 
parte del mondo i suoi 
valori - dice Dea Krstevska, 
program d irec tor  del 
festival - nel nostro piccolo 
ci stiamo riuscendo: ne 
sono la prova i tanti ragazzi 
che, passati attraverso 
l'esperienza e la formazioni 
di Giffoni, decidono di 
intraprendere un percorso 
professionale nel campo 
dell'audiovisivo, alcuni di 
loro sono stati ospiti nelle 
nostre masterclass per 
raccontarsi e incoraggiare i 
loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di 
mettersi alla prova. Questa 
edizione si è svolta nel 
segno della responsabilità, 
nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza, con 
numeri ridotti e molte 
restrizioni, ma l'entusiasmo 
c'è stato tutto. Giffoni è 
anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano 
sentirsi sicuri e liberi nello 
stesso tempo. Liberi di 
essere come sono, o come 
vorrebbero essere, senza 
essere giudicati. Un luogo 
dove i ragazzi crescono e si 
formano per diventare 
adulti responsabili, che con 
le   loro  idee,   la  loro  

creatività e il pensiero 
critico saranno capaci di 
migliorare  il  mondo . 
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Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival 
Mercoledì, 13 ottobre 2021 

Home  >  aiTv  > Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Film  Festival 

Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia Youth … 

Milano, 13 ott. (askanews) -Nude video in inviati convezioneSkopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce 

soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di allargare 

gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, dell'incontro hanno guidato la nona 

edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival.Cofinanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura  - 

Direzione Generale Cinema, dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni con l'associazione 

Planet M.Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e grande emozione. 

Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale del cinema perché in sala ci si abbandona, 

si è più veri, si piange e si ride in compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un 

non-luogo capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli altri con 

una chiarezza spiazzante. Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un  segno 

doveroso che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà richiesta la 

nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - In Macedonia del Nord è 

grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo lavoro svolto da Darko Basheski,   direttore 

del festival macedone e Dea Krstevska, program director. La sfida, iniziata nove anni fa, oggi è   una 

realtà consolidata che poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 

desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la 

visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. Sostenere questo 

appuntamento era necessario e ce l'hanno dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed 

energia .La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria in 

presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14   

ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che 

hanno partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto 

della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per l'inclusione e 

la collaborazione tra istituti scolastici. É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - 

afferma Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei ragazzi,  i 

loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, 

ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico 

per i giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha significato 

un passo importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere con 

ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l 

anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! .Grande spazio hanno avuto le produzioni 

italiane, con una rassegna di short-movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi 

vincitori di questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e ON THE 

EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: l'italiano MI PIACE 
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SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules 

di Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior 

film realizzato da uno studente. Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere 

anche in questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del festival - nel 

nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, passati attraverso l'esperienza 

e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere un percorso professionale nel  campo 

dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i 

loro coetanei a non aver paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel 

segno della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte 

restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano 

sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come vorrebbero essere, senza 

essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili,   che 

con le loro idee, la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo   . 
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Conclusa la nona edizione di 
Giffoni Macedonia Youth Film 
Festival 
Tra l’emozione dei ragazzi 

 
 
 
 
 
 

VIDEO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hong Kong minacciata dal 
secondo tifone in meno di una 
settimana 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 13 ott. – Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la 

visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a incontrarsi a Skopje. La fame di 

conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di allargare gli orizzonti 

valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, dell’incontro  hanno     

guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

Cofinanziato per l’Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale 

Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del 

Nord, sostenuto dall’OSCE e dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, il festival è stato 

organizzato da Giffoni con l’associazione Planet M. 

 
Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e 

grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 

compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 

capace di aprire mille porte e possibilità. Un’arte che ci fa scoprire noi stessi e 

gli altri con una chiarezza spiazzante. 

«Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno doveroso 

che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque 

verrà richiesta la nostra esperienza – spiega Jacopo Gubitosi, direttore 

 
 

Congresso Usa approva 
estensione a dicembre del tetto 
del debito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo, Burgio (Alpitour): 
preoccupato, corridoi non 
bastano 
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generale di Giffoni – In Macedonia del Nord è grande l’affetto che ci è stato 

dimostrato: penso all’ottimo lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del 

festival macedone e Dea Krstevska, program director. La sfida, iniziata nove 
anni fa, oggi è una realtà consolidata che poggia sull’energia dei ragazzi e sulla Roma, Conte: voto Gualtieri, non 
loro voglia di futuro. In particolar modo desidero ringraziare l’ambasciatore dico che lo debbano votare i 5S 
italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la visione 

straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. 

Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l’hanno dimostrato i 

nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia». 

La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 

giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – 
juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) 
– si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno Piteco: avanti con M&A, punta a 

essere hub software finanziario 
partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest’attività è stata organizzata 
con il supporto della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del 

programma “Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti 

scolastici. 

«É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo – afferma Darko 

Basheski, direttore di Giffoni Macedonia – tornare a vivere l’entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla fine 

del festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli 

ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che Un’idea diversa di lusso, a 
vogliono incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest’anno ha Venezia inaugurato l’hotel Ca’ di 

significato un passo importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo Dio 
possa tornare a splendere con ancora più ragazzi in presenza, ancora più 

attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l’anno: una grande 

festa per il nostro decimo compleanno!». 

Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan 

Trudel e ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione 

cortometraggi hanno trionfato: l’italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del 

regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di 

Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong 

Kong, è stato eletto miglior film realizzato da uno studente. 

«Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 

questa parte del mondo i suoi valori – dice Dea Krstevska, program director del 

festival – nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi 

che, passati attraverso l’esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di 

intraprendere un percorso professionale nel campo dell’audiovisivo, alcuni di 

loro sono stati ospiti nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i 

loro coetanei a non aver paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa 

edizione si è svolta nel segno della responsabilità, nel pieno rispetto delle 

misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte restrizioni, ma l’entusiasmo c’è 

stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano sentirsi 

sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come 

vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si 

formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, la loro  

creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo». 

VIDEO PIÙ POPOLARI 

Rivoluzione e-commerce: nasce 
Bazar, il primo commesso 
virtuale 

Riccardi (S.Egidio): da Assisi 86 
a pandemia, religioni più unite 
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Cinema: “Riscoprire la bellezza 
della Sala”, si chiude il Giffoni 
Macedonia Youth Festival 
13 Ottobre 2021   0 

 Stampa

Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la ARTICOLI RECENTI 

visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a incontrarsi a Skopje. La fame Spettacoli: per la rassegna “Qui fu Napoli… qui 
di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di allargare gli sarà Napoli”: è il turno del Teatro Arbostella 

orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, dell’incontro 
hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. Scuole Sicure: a Nocera Superiore parte il 

contrasto alla droga dinanzi le scuole 

Cofinanziato per l’Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Green pass: sindacato Filt-Cgil, nessun 

Generale Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il problema nel Porto di Salerno 
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Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto dall’OSCE e 
dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, il festival è stato organizzato 
da Giffoni con l’associazione Planet M. 

 
Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione 
sociale del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange 

 
 

EHF European Cup: la Jomi Salerno affronta 
Roomz Jags Voslau alla Palumbo 

 
Cinema: “Riscoprire la bellezza della Sala”, si 
chiude il Giffoni Macedonia Youth Festival 

 
Salerno Sistemi: sospensione idrica 
programmata venerdì in via Case Rosse 

e si ride in compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si   
è in un non-luogo capace di aprire mille porte e possibilità. Un’arte che ci 
fa scoprire noi stessi e gli altri con una chiarezza spiazzante. 

 
«Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno 
doveroso che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà 
ovunque verrà richiesta la nostra esperienza – spiega Jacopo Gubitosi, 

Sanità, carenza Medici di Medicina Generale. 
Pellegrino (Iv): “Abbassare punteggio  idoneità” 

 
Coldiretti: 100 mila lavoratori senza Green 
Pass nei campi, è sos raccolti 

 
Allerta meteo in Campania per vento forte e 
mare molto agitato 

direttore generale di Giffoni – In Macedonia del Nord è grande l’affetto   
che ci è stato dimostrato: penso all’ottimo lavoro svolto da Darko 
Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, program 
director. La sfida, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull’energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar 
modo desidero ringraziare l’ambasciatore italiano a Skopje, Andrea 
Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la visione straordinaria che ha 
seguito con interesse e partecipazione questa edizione. Sostenere questo 
appuntamento era necessario e ce l’hanno dimostrato i nostri juror con la 
loro passione, curiosità ed energia». 

 
La geometria del festival ha seguito quella già tracciata 
da #Giffoni50Plus: alla giuria in presenza composta da 180 giovani 
suddivisi in tre categorie – juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 
ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si sono uniti gli hub 
macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest’attività è stata organizzata con il supporto 
della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma 
“Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti 
scolastici. 

 
«É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo – 
afferma Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia – tornare a 
vivere l’entusiasmo dei ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime 
durante e, soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, ancora 
una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto 
di riferimento unico per i giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi e 
imparare. La ripresa di quest’anno ha significato un passo importante 
verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti 
internazionali e altre iniziative durante tutto l’anno: una grande festa per 
il nostro decimo compleanno!». 

 
Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una 
rassegna di short-movie totalmente dedicata al cinema italiano. 
Tre i lungometraggi vincitori di questa edizione: SPACE BOY diretto 
da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e ON THE EDGE di 
Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: 
l’italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico 
Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina 
Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong 
Kong, è stato eletto miglior film realizzato da uno studente. 

Salerno. Psi: “Rispetto per magistratura. Si 
faccia presto chiarezza” 
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«Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere 
anche in questa parte del mondo i suoi valori – dice Dea Krstevska, 
program director del festival – nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne 
sono la prova i tanti ragazzi che, passati attraverso l’esperienza e la 
formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere un percorso professionale 
nel campo dell’audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre 
masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta 
nel segno della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza, con numeri ridotti e molte restrizioni, ma l’entusiasmo c’è 
stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano 
sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o 
come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi 
crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro 
idee, la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il 
mondo». 
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video in inviati convezioneilano, 13 ott. (askanews) - 

ude 
kopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce soffusa di un cinema dove tutto 
è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
 sico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell'incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. 

o nanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema,
dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni 
con l'associazione Planet M. 

cchi incollati allo schermo, idee e ri essioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 

del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli 
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altri con una chiarezza spiazzante. 
a Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un segno doveroso che
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà 

richiesta la nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - 
In Macedonia del Nord è grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo 
lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, 
program director. La s da, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 
desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla 
sensibilità e la visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione 
questa edizione. Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l'hanno 
dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

a geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors 

(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono  
uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, 
dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto della Missione 
OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per 
l'inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. 

stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - afferma Darko
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei 

ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla ne del 
festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le 
dif coltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha signi cato un passo 
importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere 
con ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre 
iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! . 

rande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 

questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e 
ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno 
trionfato: l'italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; 
FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre 
LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior lm 
realizzato da uno studente. 

iamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in
questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del 

festival - nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, 
passati attraverso l'esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere 

un percorso professionale nel campo dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti 
nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver 
paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno 
della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e 
molte restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo 
dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere 
come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, 
la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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Skopje, 13 ott. (askanews) – Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne 
la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, 
il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di allargare gli orizzonti valorizzando il 
piacere del confronto, del dialogo, dell’incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni 
Macedonia Youth Festival. 

Cofinanziato per l’Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, 
dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto dall’OSCE e 
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dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni con 
l’associazione Planet M. 

Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e grande 
emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale del cinema 
perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in compagnia di chi è a 
poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo capace di aprire mille porte e 
possibilità. Un’arte che ci fa scoprire noi stessi e gli altri con una chiarezza spiazzante. 

Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno doveroso che 
abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà richiesta la 
nostra esperienza – spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni – In Macedonia 
del Nord è grande l’affetto che ci è stato dimostrato: penso all’ottimo lavoro svolto da 
Darko Basheski, direttore del festival macedone e Dea Krstevska, program director. La 
sfida, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che poggia sull’energia dei 
ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo desidero ringraziare l’ambasciatore 
italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la visione straordinaria che 
ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. Sostenere questo 
appuntamento era necessario e ce l’hanno dimostrato i nostri juror con la loro passione, 
curiosità ed energia . 

La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria in 
presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – juniors (dai 10 ai 14 anni), 
cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si sono uniti gli hub macedoni 
ed esteri in collegamento che hanno partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest 
attività è stata organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i 
fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti 
scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo – afferma Darko Basheski, 
direttore di Giffoni Macedonia – tornare a vivere l’entusiasmo dei ragazzi, i loro occhi 
sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, 
ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di 
riferimento unico per i giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi e imparare. La 
ripresa di quest’anno ha significato un passo importante verso la prossima edizione, che 
ci auguriamo possa tornare a splendere con ancora più ragazzi in presenza, ancora più 
attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l anno: una grande festa per il 
nostro decimo compleanno! . 

Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short-movie 
totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di questa edizione: 
SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e ON THE EDGE di 
Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: l’italiano MI 
PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya 
Bugrova e First-Time Sex Rules di Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma 
Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior film realizzato da uno studente. 

Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in questa 
parte del mondo i suoi valori – dice Dea Krstevska, program director del festival – nel 
nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, passati attraverso 
l’esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere un percorso 
professionale nel campo dell’audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre 
masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver paura di esprimersi 
e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno della responsabilità, nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte restrizioni, ma 
l’entusiasmo c’è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano 
sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come vorrebbero 
essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si formano per 
diventare adulti responsabili, che con le loro idee, la loro creatività e il pensiero critico 
saranno capaci di migliorare il mondo . 
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Skopje, 13 ott. (askanews) – Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è 
rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a incontrarsi a 
Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di 
allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, 
dell’incontro hanno guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth 
Festival. 

Cofinanziato per l’Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale 
Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, 
sostenuto dall’OSCE e dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, il festival è stato 
organizzato da Giffoni con l’associazione Planet M. 

Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e 
grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale 
del cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in 
compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo 
capace di aprire mille porte e possibilità. Un’arte che ci fa scoprire noi stessi e 
gli altri con una chiarezza spiazzante. 

Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno doveroso 
che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque 
verrà richiesta la nostra esperienza – spiega Jacopo Gubitosi, direttore 
generale di Giffoni – In Macedonia del Nord è grande l’affetto che ci è stato 
dimostrato: penso all’ottimo lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del 
festival macedone e Dea Krstevska, program director. La sfida, iniziata nove 
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 anni fa, oggi è una realtà consolidata che poggia sull’energia dei ragazzi e sulla 
loro voglia di futuro. In particolar modo desidero ringraziare l’ambasciatore 
italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la visione 
straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. 
Sostenere questo appuntamento era necessario e ce l’hanno dimostrato i 
nostri juror con la loro passione, curiosità ed energia . 

La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla 
giuria in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – juniors 
(dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si 
sono uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che hanno partecipato a 
proiezioni, dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il 
supporto della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma 
“Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. 

É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo – afferma Darko 
Basheski, direttore di Giffoni Macedonia – tornare a vivere l’entusiasmo dei 
ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla fine 
del festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni supera gli 
ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che 
vogliono incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest’anno ha 
significato un passo importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo 
possa tornare a splendere con ancora più ragazzi in presenza, ancora più 
attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l anno: una grande 
festa per il nostro decimo compleanno! . 

Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con una rassegna di short- 
movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 
questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan 
Trudel e ON THE EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione 
cortometraggi hanno trionfato: l’italiano MI PIACE SPIDER-MAN, E ALLORA? del 
regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules di 
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Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong 

Kong, è stato eletto miglior film realizzato da uno studente. 

Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere anche in 
questa parte del mondo i suoi valori – dice Dea Krstevska, program director del 
festival – nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi 
che, passati attraverso l’esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di 
intraprendere un percorso professionale nel campo dell’audiovisivo, alcuni di 
loro sono stati ospiti nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i 
loro coetanei a non aver paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa 
edizione si è svolta nel segno della responsabilità, nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte restrizioni, ma l’entusiasmo c’è 
stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano sentirsi 
sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come 
vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si 
formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, la loro 
creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo . 
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Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia 
Youth Film Festival 
Mercoledì, 13 ottobre 2021 

Home  >  aiTv  > Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Film  Festival 

Conclusa nona edizione di Giffoni Macedonia Youth … 

Milano, 13 ott. (askanews) -Nude video in inviati convezioneSkopje, 13 ott. (askanews) - Nella luce 

soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno ricominciato a 

incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi fisico) di allargare 

gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, dell'incontro hanno guidato la nona 

edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival.Cofinanziato per l'Italia dal Ministero della Cultura  - 

Direzione Generale Cinema, dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuto 

dall'OSCE e dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da Giffoni con l'associazione 

Planet M.Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con naturalezza e grande emozione. 

Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale del cinema perché in sala ci si abbandona, 

si è più veri, si piange e si ride in compagnia di chi è a poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un 

non-luogo capace di aprire mille porte e possibilità. Un'arte che ci fa scoprire noi stessi e gli altri con 

una chiarezza spiazzante. Da Skopje sono ripartite le attività di Giffoni all'estero: era un  segno 

doveroso che abbiamo voluto dare con convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà richiesta la 

nostra esperienza - spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni - In Macedonia del Nord è 

grande l'affetto che ci è stato dimostrato: penso all'ottimo lavoro svolto da Darko Basheski,   direttore 

del festival macedone e Dea Krstevska, program director. La sfida, iniziata nove anni fa, oggi è   una 

realtà consolidata che poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo 

desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la 

visione straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. Sostenere questo 

appuntamento era necessario e ce l'hanno dimostrato i nostri juror con la loro passione, curiosità ed 

energia .La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria in 

presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie - juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14   

ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) - si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in collegamento che 

hanno partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest attività è stata organizzata con il supporto 

della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma "Building bridges" per l'inclusione e 

la collaborazione tra istituti scolastici. É stato fantastico ritornare in sala dopo questo lungo periodo - 

afferma Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia - tornare a vivere l'entusiasmo dei ragazzi,  i 

loro occhi sorridenti, le loro lacrime durante e, soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, 

ancora una volta, che Giffoni supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico 

per i giovani che vogliono incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest'anno ha significato 

un passo importante verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere con 

ancora più ragazzi in presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l 

anno: una grande festa per il nostro decimo compleanno! .Grande spazio hanno avuto le produzioni 

italiane, con una rassegna di short-movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi 

vincitori di questa edizione: SPACE BOY diretto da Olivier Pairoux; VACARME di Neegan Trudel e ON THE 

EDGE di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: l'italiano MI PIACE 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/conclusa-nona-edizione-di-giffoni-macedonia-youth-film-festival.html


GIFFONI FILM FESTIVAL WEB -  Rassegna Stampa 04/10/2021 - 26/10/2021 

13/10/2021 17:28 
Sito Web 

SPIDER-MAN, E ALLORA? del regista Federico Mikali; FIRST LINE di Katya Bugrova e First-Time Sex Rules 

di Polina Kondrateva. Mentre LIVING SEA di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato eletto miglior 

film realizzato da uno studente. Siamo felici di fare parte della grande famiglia Giffoni e di trasmettere 

anche in questa parte del mondo i suoi valori - dice Dea Krstevska, program director del festival - nel 

nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti ragazzi che, passati attraverso l'esperienza 

e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere un percorso professionale nel  campo 

dell'audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre masterclass per raccontarsi e incoraggiare i 

loro coetanei a non aver paura di esprimersi e di mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel 

segno della responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte 

restrizioni, ma l'entusiasmo c'è stato tutto. Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano 

sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. Liberi di essere come sono, o come vorrebbero essere, senza 

essere giudicati. Un luogo dove i ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili,   che 

con le loro idee, la loro creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo   . 
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Nella luce soffusa di un cinema dove tutto è rarefatto tranne la visione, 180 ragazzi hanno 
ricominciato a incontrarsi a Skopje. La fame di conoscenza, il bisogno (così forte da essere quasi 
fisico) di allargare gli orizzonti valorizzando il piacere del confronto, del dialogo, dell’incontro hanno 
guidato la nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Festival. Cofinanziato per l’Italia dal Ministero 
della Cultura – Direzione Generale Cinema, dall’Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia 
del Nord, sostenuto dall’OSCE e dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, il festival è stato organizzato da 
Giffoni con l’associazione Planet M. Occhi incollati allo schermo, idee e riflessioni raccontate con 
naturalezza e grande emozione. Per sei giorni i juror hanno riscoperto la dimensione sociale del 
cinema perché in sala ci si abbandona, si è più veri, si piange e si ride in compagnia di chi è a 
poche poltrone di distanza. Al cinema si è in un non-luogo capace di aprire mille porte e 
possibilità. Un’arte che ci fa scoprire noi stessi e gli altri con una chiarezza spiazzante. «Da Skopje 
sono ripartite le attività di Giffoni all’estero: era un segno doveroso che abbiamo voluto dare con 
convinzione e che presto ci porterà ovunque verrà richiesta la nostra esperienza – spiega Jacopo 
Gubitosi, direttore generale di Giffoni – In Macedonia del Nord è grande l’affetto che ci è stato 
dimostrato: penso all’ottimo lavoro svolto da Darko Basheski, direttore del festival macedone e 
Dea Krstevska, program director. La sfida, iniziata nove anni fa, oggi è una realtà consolidata che 
poggia sull’energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. In particolar modo desidero ringraziare 
l’ambasciatore italiano a Skopje, Andrea Silvestri, un uomo dalla sensibilità e la visione 
straordinaria che ha seguito con interesse e partecipazione questa edizione. Sostenere questo 
appuntamento era necessario e ce l’hanno dimostrato i nostri juror con la loro passione,  curiosità 
ed energia». La geometria del festival ha seguito quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria 
in presenza composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets 
(dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni) – si sono uniti gli hub macedoni ed esteri in 
collegamento che hanno partecipato a proiezioni, dibattiti e workshop. Quest’attività è stata 
organizzata con il supporto della Missione OSCE a Skopje, sostenuta con i fondi del programma 
“Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici. «É stato fantastico 
ritornare in sala dopo questo lungo periodo – afferma Darko Basheski, direttore di Giffoni 
Macedonia – tornare a vivere l’entusiasmo dei ragazzi, i loro occhi sorridenti, le loro lacrime 
durante e, soprattutto, alla fine del festival ci hanno fatto capire, ancora una volta, che Giffoni 
supera gli ostacoli e le difficoltà e rimane un punto di riferimento unico per i giovani che vogliono 
incontrarsi, confrontarsi e imparare. La ripresa di quest’anno ha significato un passo importante 
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verso la prossima edizione, che ci auguriamo possa tornare a splendere con ancora più ragazzi in 
presenza, ancora più attività, ospiti internazionali e altre iniziative durante tutto l’anno: una grande 
festa per il nostro decimo compleanno!». Grande spazio hanno avuto le produzioni italiane, con 
una rassegna di short-movie totalmente dedicata al cinema italiano. Tre i lungometraggi vincitori di 
questa edizione: Space boy diretto da Olivier Pairoux; Vacarme di Neegan Trudel e On The Edege 
di Eduard Bordukov. Mentre per la sezione cortometraggi hanno trionfato: l’italiano Mi piace 
Spider-Man, e allora? del regista Federico Mikali; First Line di Katya Bugrova e First-Time Sex 
Rules di Polina Kondrateva. Mentre Living Sea di Emma Poposka, che vive a Hong Kong, è stato 
eletto miglior film realizzato da uno studente. «Siamo felici di fare parte della grande famiglia 
Giffoni e di trasmettere anche in questa parte del mondo i suoi valori – dice Dea Krstevska, 
program director del festival – nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo: ne sono la prova i tanti 
ragazzi che, passati attraverso l’esperienza e la formazioni di Giffoni, decidono di intraprendere un 
percorso professionale nel campo dell’audiovisivo, alcuni di loro sono stati ospiti nelle nostre 
masterclass per raccontarsi e incoraggiare i loro coetanei a non aver paura di esprimersi e di 
mettersi alla prova. Questa edizione si è svolta nel segno della responsabilità, nel pieno rispetto 
delle misure di sicurezza, con numeri ridotti e molte restrizioni, ma l’entusiasmo c’è stato tutto. 
Giffoni è anche questo: un luogo dove i ragazzi possano sentirsi sicuri e liberi nello stesso tempo. 
Liberi di essere come sono, o come vorrebbero essere, senza essere giudicati. Un luogo dove i 
ragazzi crescono e si formano per diventare adulti responsabili, che con le loro idee, la loro 
creatività e il pensiero critico saranno capaci di migliorare il mondo». 
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