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IL CAORLE INDEPENDENT FILM FESTIVAL A GIFFONI:
UN NUOVO FUTURO PER LA CULTURA DEL NOSTRO PAESE

Il Caorle Independent Film Festival (CIFF), l’evento culturale per gli amanti del cinema
patrocinato dal Comune di Caorle, dalla Regione Veneto e con media partner CaorleMare
Magazine, ha partecipato alla 3 giorni organizzata dal Giffoni Film Festival a Giffoni Valle Piana
(SA) dall’11 al 13 giugno.

“Dire che ci sentiamo onorati di essere stati scelti fra le oltre 1300 rassegne e festival nazionali per
partecipare a questo evento è dir poco”, ha commentato Andrea Malpighi, Direttore Artistico di
CIFF.

Il Giffoni Film Festival, storico punto di riferimento internazionale per la settima arte ormai da 50
anni, creato e pensato per i giovani dal Direttore Claudio Gubitosi, ha visto riempire gli spazi
della Cittadella del Cinema da 180 partecipanti rappresentanti 97 festival nazionali.

Un’occasione unica in cui i rappresentanti dei festival italiani hanno potuto incontrarsi, conoscersi e
confrontarsi condividendo moltissime esperienze e know-how di settore per migliorarsi e
apprendere nuove metodologie di lavoro.

Questo incontro, che punta a diventare un appuntamento fisso per gli operatori del settore, è la
scintilla che riaccende la speranza di una ripartenza per la cultura dopo un periodo di buio senza
eguali.

“Le realtà locali meritano di emergere e di essere patrimonio nazionale e internazionale. Non
facciamoci trovare impreparati, noi saremo al vostro fianco”, queste le parole del Direttore Gubitosi
rivolte a tutti i presenti.

L’evento è stato realizzato anche con il sostegno e la partecipazione della Regione Campania, del
Ministero della Cultura e della Direzione generale Cinema e Audiovisivo.

“È stato un incontro particolarmente costruttivo da cui siamo certi nasceranno delle solide basi di
collaborazione e grazie al quale portiamo a casa tante idee valide, consigli preziosissimi e anche
nuove amicizie con gli altri festival presenti”, dichiara il Direttore Artistico di CIFF.

Con l’occasione, i direttori dei festival cinematografici presenti hanno potuto anche conoscere la
straordinaria realtà di Giffoni a 360°, vivendo in prima persona la Multimedia Valley, uno spazio
culturale in cui trovare sale cinematografiche moderne e all’avanguardia dotate dei migliori comfort
e delle tecnologie più sofisticate, come il nuovissimo sistema Dolby Atmos, un’esperienza
audiovisiva che lascia senza fiato.
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Gli organizzatori e tutto lo staff, in pieno fermento per la IV edizione che si terrà dal 21 al 25
settembre nella perla dell’Adriatico, tornano quindi a casa con un ricchissimo bagaglio di idee e
valori, pronti a tornare al lavoro e a rimettersi in gioco per stupire nuovamente il pubblico, gli
appassionati e tutti i partecipanti.
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