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11 Dicembre 
CINEMA DE SETA
  Scuola Primaria  9.00 - 13.00
  Ore 9.00 Inaugurazione festival 
  presso Piazzale Cinema De Seta
• Video Welcome School Experience
• Proiezione vincitore Feature Experience  
  Il piccolo yeti
• Proiezione vincitore  Short Experience 
  Belly flop
• Proiezione vincitore  Your Experience
  Aria
• Proiezione corto realizzato
  a San Donà di Piave
  Diario di un bambino invisibile

  Scuole Secondarie di I Grado 
  15.00 - 17.00 - Giffoni Movie Lab
• Alla scoperta dei segreti del cinema

  18.00 - 20.30 FILM PER TUTTI
  Proiezioni film vincitorii

SALA CENTRO SPERIMENTALE 
CINEMATOGRAFIA  
  16.00 - 18.00 - Digital prof
• Laboratorio per il consolidamento
  delle competenze digitali

12 Dicembre 
CINEMA DE SETA
  Scuola Secondaria di I Grado
  9.00 - 13.00  
• Video Welcome School Experience
• Proiezione vincitore Feature Experience
  Mio fratello rincorre i dinosauri 
• Proiezione vincitore Short Experience
  Tweet-tweet
• Proiezione vincitore Your Experience 
  Il passato che resta
• Proiezione corto realizzato a Cittanova
  Diario di Agata

  Scuole Secondarie di II Grado
  15.00 - 17.00 - Giffoni Movie Lab
• Alla scoperta dei segreti del cinema

  18.00 - 20.30 FILM PER TUTTI 
  Proiezioni film vincitori

SALA CENTRO SPERIMENTALE 
CINEMATOGRAFIA  
  16.00 - 18.00 - Digital prof
• Laboratorio per il consolidamento
  delle competenze digitali

13 Dicembre
CINEMA DE SETA
  Scuola Secondaria di II Grado
  9.00 - 13.00
• Video Welcome School Experience
• Proiezione vincitore Feature Experience
  Il coraggio della verità
• Proiezione vincitore Short Experience
  The box
• Proiezione vincitore Your Experience
  Solo un giocattolo
• Proiezione corto realizzato a Nuoro
  Diario dell’ultimo giorno

  Scuole Secondarie di II Grado
  15.00 - 17.00 - Giffoni Movie Lab
• Alla scoperta dei segreti del cinema

  18.00 - 20.30 FILM PER TUTTI
  Proiezioni film vincitori

SALA CENTRO SPERIMENTALE 
CINEMATOGRAFIA  
  16.00 - 18.00 - Digital prof
• Laboratorio per il consolidamento
  delle competenze digitali

SERATA CONCUSIVA  CINEMA DE SETA
13 dicembre ore 21.00 

Proiezione video Welcome School Experience
Presentazione attività realizzate, proiezione del video report

Visione corti vincitori e premiazione

ProgrammaGiffoni Production

Diario di un bambino invisibile di Fiorenzo Brancaccio
“Erano settimane che aspettavo la festa di Maicol. Mi ero stupito di quel invito. Non è che  
mi prendessero in giro, semplicemente per loro non esistevo. Ero il bambino invisibile”. 
Daniele, ormai adulto, ripercorre l’avventura che lo portò ad essere visibile.

Diario di Agata di Fiorenzo Brancaccio
Agata è tornata da poco a Cittanova con la madre. Non è semplice adattarsi a una nuova 
vita. Una scuola di recitazione, la ricerca del suo gatto, Flagello, e una partita di calcio le 
indicheranno la via per essere finalmente libera.

Diario dell’ultimo giorno di Giuseppe Novellino
Francesca sta per lasciare la Sardegna. La Scuola Normale Superiore di Pisa l’attende, 
decide di trascorre il suo ultimo giorno a Nuoro tra i ricordi e gli affetti, accompagnata 
dalle parole di Grazia Deledda.



Your ExperienceShort Experience

Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani
Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare. Il rapporto tra lui e Gio è 
sempre stato di complicità fino al liceo, quando la sindrome di Down di Gio diventa un 
segreto da non svelare.

Tweet-tweet di Zhanna Bekmambetova
Quando siamo felici ed emozionati possiamo persino volare! Come Luba, una bambina, e il 
suo amico passero che non conosce la paura. Giocando con lui Luba dimentica di essere su 
una corda.

Il passato che resta di Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli
Associazione Zuccherarte
Nella foto di classe sembra esser rimasto impresso un ragazzino che nessuno conosce…

Belly flop di Jeremy Collins 
La perseveranza dà i suoi frutti. Una bambina coraggiosa prova diversi tipi di tuffo, incurante 
della tuffatrice talentuosa che le ruba la scena. 

Il piccolo yeti di Jill Culton
Yi lavora per permettersi il viaggio in Cina che sogna da sempre. Una sera s'imbatte in una 
zampa enorme: quella di un cucciolo di Yeti. Per riportarlo a casa la bambina viaggerà 
attraverso paesaggi meravigliosi.

Aria di Mirko Vigliotti e Giancarlo Vasta
In un mondo devastato dalla guerra, un ragazzino va in cerca del padre. Durante il viaggio 
conosce Aria, tra loro nascerà un forte legame.

Solo un giocattolo di Lorena Costanzo
I.I.S. Niccolò Machiavelli - I.C. Iqbal Masih
I.I.S. Schiapparelli/Gramsci - I.C. Mattei Di Vittorio
Una ragazza si trova sul parapetto di un palazzo per buttarsi giù. I suoi piani verranno 
rovinati da un misterioso ragazzo che dice di essere l’apprendista della Morte.

Il coraggio della verità di George Tillman jr.
Starr ha 16 anni e due identità: nella sua prestigiosa scuola, frequentata soprattutto da 
bianchi, è una studentessa modello; nel suo quartiere all black di Garden Heights è una 
ragazzina cresciuta fra barbeque, duri consigli paterni e tragedie che l’hanno 
profondamente segnata. Una sera, dopo una festa, tutto il suo mondo verrà sconvolto. 

The box di Dušan Kastelic
Creature dalla testa piatta vivono dentro una scatola. Un giorno nasce un nuovo bambino 
molto diverso dagli altri. Felice, il nuovo arrivato, cerca di cambiare l'atmosfera della scatola.

Feature Experience


