
 

 

 Cerimonia di Conferimento Premio ScriViAmo 2019 
Giffoni Valle Piana 23 luglio 2019 

 
Programma delle attività 

BIMED incontra Giffoni. L’occasione del conferimento del Premio ScriViAmo 2019 è molto più di una 

cerimonia: è un’esperienza che auspichiamo diventi parte del mosaico di opportunità che BIMED immagina 

per il futuro della Scuola.  

La Cerimonia si terrà il 23 luglio alle ore 12.30 presso la Sala Blu - Giffoni Media Valley 

Qui il link ai luoghi del festival   https://www.giffonifilmfestival.it/info-giffoni-experience.html  

Di seguito, il programma che abbiamo immaginato per la giornata:  

 

Martedì 23 luglio 
Ore 9.30 – Arrivo a Giffoni Valle Piana, ingresso della Multimedia Valley. I bus e le auto potranno essere 

parcheggiate nell’area preposta. Riferimento GFF, area soste: Emanuele Mancino – 3356493673 

Le autorizzazioni per l’accesso al centro di Giffoni e gli eventuali costi di parcheggio sono da concordare direttamente con l’agenzia e 

sono a carico dei fruitori del servizio.   

Accoglienza dei partecipanti da parte dello Staff Bimed e consegna dei gadget. 

Ore 10.00 – Visita guidata ai padiglioni espositivi del Festival e partecipazione alle attività 

Ore 11.30 – Interazione libera con il Giffoni Film Festival Experience  

Ore 12.00 – Ripresa delle attività con appuntamento all’ingresso della Multimedia Valley 

Ore 12.30 – Cerimonia di assegnazione del Premio ScriViAmo c/o la Sala Blu. 

Interverranno il Presidente di BIMED Andrea Iovino, il Patron del GFF Claudio Gubitosi, l’autore e 

performer Peppe Millanta e alcuni degli scrittori degli incipit della Staffetta 2018/19. 

Alla fine della Cerimonia di premiazione, in autonomia sarà possibile utilizzare gli spazi del “Parco 

Hollywood” disponibili per il pranzo. 

 
 
 
 
*Parco Hollywood 
 
 

https://www.giffonifilmfestival.it/info-giffoni-experience.html


 

 
 
Ore 15.30 – Appuntamento in c/o la Direzione Didattica “Don L. Milani” di Giffoni Valle Piana, Piazza 
Giovanni XXIII n° 3 (si consiglia il transfer in bus o in auto). 
 

Ore 16.00 – Lezione performance “Benvenuti sulla Luna” di e con Andrea Iovino 
A cinquant’anni dall’allunaggio il racconto di quella notte fantastica che diede la possibilità all’uomo di 
conquistare un pezzo di cielo e di immaginare la conquista dell’Universo… La narrazione, dunque, di un 
evento che cambiò la vita di tanti ragazzi e tanti bambini che affascinati dalla scienza e dalla grandiosità 
dell’attorno hanno trovato nei saperi la chiave di volta della vita. Dalla narrazione di quell’evento scaturisce 
il racconto di che cosa accadde poi al narratore quando torna a scuola e predilige la relazione con la 
matematica piuttosto che con l’italiano … vuole diventare uno scienziato e emulare gli astronauti … Ma nel 
corso della scuola fa figuracce in italiano e viene costretto a leggere Verne che gli dimostra il grande valore 
dell’immaginazione che anticipa le conquiste della scienza… Obiettivo della lezione performance è quello di 
dimostrare che per i ragazzi è importante innanzitutto seguire i propri sogni e considerare l’osservazione un 
elemento fondamentale per coloro i quali vogliono provare a contribuire per la delineazione identitaria del 
proprio mondo. Dopo un passaggio proteso a raccontare il valore degli ambienti formativi lo storyteller si 
soffermerà sul fatto che spesso capita di immaginare che una cosa possa piacere più di un’altra … Ma talvolta 
questo accade perché non si conosce l’altra abbastanza. 
 

Ore 17.00 – Passeggiata tra i laboratori del Giffoni Village: lo #StreetFest2019 nell’area urbana propone 
spettacoli per tutti, trasformando gli spazi in open space teatrali e non solo. Qui il link 
https://bit.ly/2YL9u5C 

 

Ore 18.00 – Saluti e Partenza  

I partecipanti potranno decidere se aderire a tutto il programma o partecipare soltanto la cerimonia.  

Lo Staff Bimed 

Per info: 
Sede Bimed: 3485212611 
Giovanni: 3498793699 

https://bit.ly/2YL9u5C

