Italia: La Magia Disney protagonista al Giffoni Experience
Scritto da Anna Esposito
Mercoledì 01 Luglio 2015 08:23 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Luglio 2015 08:26

Italia: La Magia Disney protagonista al Giffoni Experience
Ant-Man, il nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel,
apre la45^ edizione con una proiezione speciale in 3D.
Il 18 Luglioarrivano le Emozioni dell’attesissimo film Disney Pixar Inside Out
con Lodovica Comello, coach di Gioia per il Web Talent Show.
Il 20 luglio sarà la volta dei canali TV Disney con la nuova serie record di ascolti
tutta italiana Alex & Co.in compagnia del protagonista Leonardo Cecchi (Alex),
Federico Russo (Sam) e DeboraVilla (Nina).
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla community online di Disney Channel.

A seguire la grande anteprima del primo episodio della nuova stagione Star Wars Rebels dove
sarà possibile incontrare e farsi fotografare in compagnia dei figuranti (i mitici stormtroopers)
della 501st Italica Garrison il gruppo italiano di costuming Star Wars autorizzato da Lucasfilm.
Per i più piccoli la novità dell’anno Disney Junior li porterà nello spazio con Miles dal Futuro.
Milano, 1 luglio 2015–Ant-Man,il nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel, aprirà la
45^ edizione del Giffoni Experience con una proiezione speciale in 3D.
Venerdì 17 luglioil film inizierà alleore 20:00: ad accogliere i giovani spettatori della Cittadella vi
sarà Ant- Man disponibile per meet & greet e selfie.
Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, Ant-Manporta per la prima volta sul grande
schermo uno dei personaggi originali più noti dei Marvel Comics apparso fin dalle origini nel
gruppo degli Avengers.
Dotato della strabiliante capacità di rimpicciolirsi e al contempo accrescere la propria forza, il
ladro provetto Scott Lang (Paul Rudd) dovrà ricorrere alle sue doti eroiche per aiutare il proprio
mentore Dr. Hank Pym (interpretao dal premio Oscar® Michael Douglas) a proteggere il suo
spettacolare costume di Ant-Man da nuove, terribili minacce. Esposti a ostacoli apparentemente
insormontabili, Pym e Lang dovranno pianificare un colpo che salverà il mondo.
Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, insieme ai produttori esecutivi Louis
D’Esposito, Alan Fine, Victoria Alonso, Michael Grillo,Edgar Wright e Stan Lee, il film Marvel
Ant-Man presenta Paul Rudd nei panni di Scott Lang alias Ant-Man, Michael Douglas nel ruolo
di Hank Pym, Evangeline Lilly nella parte di Hope Van Dyne, Corey Stoll nel ruolo di Darren
Cross alias il Calabrone, Bobby Cannavale nei panni di Paxton, Michael Peña nella parte di
Luis, Judy Greer nel ruolo di Maggie, Tip “Ti” Harris in quello di Dave, David Dastmalchian nella
parte di Kurt, Wood Harris in quella di Gale e Jordi Mollà nei panni di Castillo.
Ant-Man uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 12 Agosto.
Il giorno dopo, sabato 18 luglio alle 20 e alle 22, saranno protagoniste le Emozioni con la
proiezione speciale di Inside Out, ilnuovo film d’animazione Disney•Pixar, nelle sale italiane dal
16 settembre. Diretto dal regista premio Oscar® Pete Docter (Monsters & Co., Up)il film
trasporterà il pubblico del Giffoni Experience in un viaggio nella mente umana alla scoperta
delle emozioni: Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto. Sul carpet del Festival, prima della
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proiezione, sarà presenteLodovica Comello, uno dei cinque coach del Web Talent Show, il
grande concorso ispirato ai divertenti personaggidel film.
Fino al 23 agosto, infatti, basterà caricare una propria foto o video sul sito
www.emozionicercasi.it per diventare la voce dell’Emozione che più rappresenta il proprio
carattere, la propria identità e la propria personalità. Al termine, una giuria qualificata
selezionerà 5 vincitori che, coadiuvati da 5 coach molto speciali (oltre a Lodovica Comello,
Dexter, Tess Masazza, Diana Del Bufalo, Frank Matano), potranno reinterpretare una scena del
film, essere invitati all’anteprima nazionale del film e ricevere prodotti esclusiviDisney Store.
Per promouovere l’iniziativa speciale del web talent show, Disney Italia ha organizzato anche il
Photobooth Tour grazie al quale è possibile immortalare, con una foto, le proprie espressioni
legate alle diverse emozioni e candidarsi per partecipare al concorso ‘INSIDE OUT
EmozioniCercasi - Web Talent Show’.
Il photobooth potrà stampare, in tempo reale, le proprie foto oppure, a seconda dell’opzione
scelta, potrà incorniciare la stessa con il colore dell’emozione prescelta ed inviarla all’email
segnalata. Inoltre, la medesima foto,potrà partecipare al concorso, essere condivisa sui social
networko diventare oggetto di GIF animate.
Il Photobooth Tour, dopo Riccione (1-3 Luglio) e Rimini (4-6 Luglio), arriverà anche al Giffoni
International Film Festival (18 e 19 Luglio).
Lunedì 20 luglio sarà la volta dei canali TV Disney! Alle 16:00 il pubblico sarà travolto
dall’allegria e dalla musica della nuova serie TV italiana record di ascolti dell’anno su Disney
Channel Alex & Co.,con un esclusivo Meet & Greetin compagnia del protagonista Leonardo
Cecchi (Alex), Federico Russo (Sam) e la simpaticissima DeboraVilla (Nina la custode della
scuola).
L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla community online di Disney Channel.
Alex & Co. racconta le peripezie quotidiane e scolastiche di un gruppo di amici alle prese con il
primo anno di liceo: Alex, il protagonista, ragazzo intelligente, coraggioso e vivace, e dei suoi
amici d’infanzia Nicole, sensibile e segretamente innamorata di lui, e dello sportivo Christian.
Fin da subito entrano a far parte del gruppo lo studioso Sam ed Emma, bella ma con un piccolo
segreto. I ragazzi presto si troveranno a fronteggiare un preside particolarmente severo e
compagni di classe poco simpatici, ma non mancheranno a incoraggiarli il professor Belli e
Nina, la custode della scuola, con la travolgente simpatia di Debora Villa.
Subito dopo, alle 17:00, tutti pronti per scoprire insieme la seconda stagione di Star Wars
Rebelse avere l’opportunità di incontrare e farsi fotografare in compagnia dei figuranti (i mitici
stormtroopers) della 501st Italica Garrison, il gruppo italiano di costuming Star Wars autorizzato
da Lucasfilm.
La serie animata firmata LucasFilm, ambientata fra il III e il IV episodio della saga di Star Wars,
racconta la storia dell’assortito e brillante team della nave stellare Ghost sempre pronto
adaffrontare le minacce dei nuovi cattivi. Nella seconda stagione, che andrà in onda su Disney
XD il prossimo autunno, faranno capolino nella serie anche i personaggi preferiti dai fan della
saga, come Darth Vader e Ahsoka Tano.
E per finire alle 19:00 si parte per incredibili avventure galattiche della nuova serie di Disney
Junior Miles dal Futuro.
La serie arricchita da curiosità scientifiche, porta nello spazio i piccoli telespettatori insieme al
giovane Miles Callisto e la sua incredibile famiglia, inviati speciali dell’Autorità di Transito di
Futurolandia. La serie animata, realizzata con la preziosa consulenza della Space Tourism
Society, di Google e della NASA, porterà il giovane pubblico del Giffoni Film Festival in un
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viaggio fantascientifico alla scoperta di nuove galassie abitate da strani esseri alieni, veicoli
futuristici e sofisticati strumenti tecnologici, soddisfacendo la naturale curiosità dei ragazzi
rispetto ai misteri dello spazio.
Per tutto il pubblico della manifestazione, saranno inoltre proiettati i corti Disney Topolino,
cortometraggi d’animazione arricchiti da un nuovo stile grafico accattivante e divertente dedicati
a Topolino e al mondo dei Topi e Paperi.
The Walt Disney Company
The Walt Disney Company è un gruppo diversificato leader nel mercato dell'intrattenimento per
famiglie e attivo in cinque segmenti: Media Networks, Parchi e Resorts, Studios, Prodotti
Derivati e Interactive.
The Walt Disney Company Italia, fondata nel 1938, è stata la prima filiale internazionale di
Disney al mondo. Con sede a Milano, si distingue per la grande creatività nella produzione di
contenuti artistici, editoriali e televisivi. In Italia, The Walt Disney Company opera in molteplici
aree di business: televisione, prodotti derivati, home entertainment, cinema, editoria, musica,
parchi tematici, interactive, internet e negozi monomarca.
Il marchio Disney ha sempre avuto una forte affinità con la cultura italiana ed infatti il suo valore
percepito nel nostro Paese è uno dei più alti del mondo. Gli italiani adorano la magia Disney: lo
confermano gli altissimi dati di ascolto registrati ogni qualvolta un film Disney è trasmesso in
televisione e il successo del marchio Disney abbinato alla creatività di aziende leader italiane.
Disney Italia è anche attiva nella comunità e collabora con scuole, ospedali, musei,
organizzazioni locali come WWF Italia e diverse onlus quali ABIO (Associazione Bambini in
Ospedale), Telethon, Make-a-Wish e MediCinema http://www.medicinema-italia.org/. Nel 2013
The Walt Disney Company ha stanziato risorse finanziarie e donazioni di vario genere, pari a
oltre 370 milioni di dollari, al fine di realizzare un cambiamento positivo e incisivo nella vita dei
bambini e delle famiglie in difficoltà in ogni parte del mondo. The Walt Disney Company fornisce
un sostegno sia finanziario che logistico ai VoluntEARS, il programma di volontariato a cui
partecipano i suoi impiegati, che dal 1983 a oggi, in 42 paesi, hanno dedicato oltre 7,7 milioni di
ore a questa iniziativa.
Contatti
Vera Capraro, vera.capraro@disney.com
Marilena Cavallo, marilena.cavallo@disney.com
Cristiana Caimmi, TWDC.Cinema.Italy@disney.com
Teresa Baroni, baroni@secrp.it- Giulia Arbace, arbace@secrp.it- Anna Esposito,
esposito@sercp.it
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