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Tra i festival di cinema,
 il Social World Film Festival 

è il più emozionante al mondo

Claudia Cardinale

È un festival importante, 
sentito e fatto con il cuore

Ornella Muti

Questo festival è autentico e serve 
ad aprire il dialogo con i giovani

Stefania Sandrelli

Il Social World Film Festival
ha una formula che funziona

Michele Placido

Questo Festival è fondamentale 
perchè sottolinea il ruolo del 

cinema:raccontare chi è sotto e 
regge la piramide 

Silvio Orlando

È importante che ci siano festival 
come il Social World Film Festival, 

unico e con una grande forza 
generazionale

Stefano Accorsi

È piacevole, curioso ed interessante 
trovare a questo Festival tanti giovani 

con cui parlare di cinema

Giancarlo Giannini

A questo Festival il cinema può 
smuovere le coscienze senza 

sentimentalismi

Valeria Golino

La cosa fantastica di questo Festival 
è la possibilità che hannoi film sociali 

di essere visibili,di comunicare

Maria Grazia Cucinotta
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1.Il Festival più emozionante al mondo - L’idea

Il Social World Film Festival, giunto alla sua dodicesima edizione nel 2022, è la mostra internazionale del 
cinema sociale; secondo l’attrice Claudia Cardinale semplicemente «il festival più emozionante al mondo».

Nasce nel 2011 dall’idea del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo di creare non una semplice ed 

contenitore di critica, sviluppo e promo- zione.

Il Social World Film Festival è il festival più giovane del mondo nella regione più giovane d’Italia, la 

Il Festival, inteso come concorso e vetrina di titoli provenienti da ogni parte del mondo, si sviluppa in una 
-

mondo.
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• «il festival più emozionante al mondo» per Claudia Cardinale
• la mostra del cinema più giovane del mondo nella regione più 
giovane d’Italia, la Campania
• opportunità, chance formative e professionali: giurie, work-
shop, masterclass, incontri, dibattiti, contest
• concorso e vetrina di titoli provenienti da ogni parte 
del mondo



2.Il Festival unico – Riconoscimenti e numeri

-

Italiani di Cultura nel mondo.

per l’organizzazione di una mostra annuale dedicate ad importanti personaggi del cinema italiano 

approfondimenti e retrospettive.





-

Festival, di cui è il naturale continuo in termini di età della platea e periodo di realizzazione.



• unico festival ad essere promotore di un Mercato, un Museo 
e un Monumento al cinema
• sostenuto dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei 
Beni Culturali e dalla Regione Campania
• riconosciuto dal Presidente della Repubblica italiana, Senato 
della Repubblica, Camera dei Deputati
• sostenuto da prestigiose istituzioni e partner internazionali 
come l’Academy degli Oscar

• 40 eventi internazionali in 28 città dei cinque continenti
• il naturale continuo in termini di età della platea e periodo di 
realizzazione del Giffoni Film Festival
• decine di migliaia di spettatori e milioni di utenti raggiunti 
ogni anno
• 70.000 followers su Facebook
• 12.000 followers su Instagram
• 1,4 milioni di view su YouTube
• centinaia di migliaia di visitatori unici sul portale
• secondo festival di cinema in Italia per numero di followers



3.Il Festival sociale – I temi e le dediche

impatto nel contesto sociale, culturale e politico italiano e mondiale.

• Futuro. Avvenire, ripartenza, domani - 2022

-

-





4.Il Festival oltre il festival - Il tour mondiale
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5.
-

e video sperimentali provenienti da tutto il mondo.

Concorso Internazionale.



Focus, occhio al Sud.
Sezione competitiva suddivisa in due categorie (lungometraggi/documentari e cortometrag-

-

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) ovvero girate da un regista nato in dette regioni. Un’appo-
sita giuria popolare attribuisce i premi previsti. Apposite giurie composte da personalità del 
mondo del cinema e del giornalismo unite a rappresentanti del pubblico e dei giovani parte-
cipanti alle attività del festival attribuiscono i premi previsti. 

Smile, sociale con sorriso.
-

tate con un marcato senso dell’umorismo. Un’apposita giuria di studenti, 20.000 ragazzi nelle 
precedenti edi- zioni, attribuisce i premi previsti. Le proiezioni e le attività di questa sezione 
potranno tenersi in un’apposita appendice del festival nell’anno scolastico 2022/2023.

School, cinema a scuola.

realizzate da studenti di scuole di cinema o scuole di qualsiasi ordine e grado. Le proiezioni 
e le attività di questa sezione potranno tenersi in un’apposita appendice del festival nell’anno 
scolastico 2022/2023.

La Notte del Cinema.
-

metraggio e documentario di attualità sociale che non riescono ad avere una distribuzione 
nelle sale, televisioni e nei circuiti festivalieri tradizionali. Le proiezioni si tengono in luoghi 
e/o orari non tradizionali.

La Città del Cortometraggio.
-

gio di attualità sociale realizzate da giovani registi italiani under 40. Le opere sono pubblicate 
in chiaro sul sito di Rai Cinema.

Nuovi linguaggi.

e durata come video sperimentali, cinema 3D/4D, in verticale con proporzioni 9:16, realizza-
te con qualsiasi tipologia di cellulare, serie tv e webserie, spot, video musicali e opere realiz-
zate con nuove tecniche e linguaggi.

Screen-play.
-

gometraggio, cortometraggio e documentario. Un’apposita giuria composta da personalità 
del mondo del cinema 
attribuisce i premi previsti.



Vision VR.
-

mentario rea- lizzate in realtà virtuale.

Fuori Concorso.

documen- tario di grande attualità sociale che non rientrano nelle altre selezioni ma meritano 
di partecipare al “Social World Film Festival”.

Mercato.
Sezione autonoma al festival, non competitiva, volta a dare visibilità in un apposito spazio 

visionabili nell’area ondemand del “Mercato Europeo del Cinema Giovane e Indipendente”, 
secondo un suo apposito regolamento, che si tiene in alcune giornate del “Social World Film 
Festival”.  



• 12 sezioni competitive e non competitive
• 500 opere selezionate ogni anno

nuovi linguaggi e tecniche



6.

delle due sezioni.

nazionali.

-

Giuria Focus
-

lungometraggi.

-



Giuria Giovani

-

-

miglior attore, migliore attrice, migliore regia, migliore sceneggiatura.

corso nella categoria documentari del Concorso Internazionale.

Giuria Studenti



7.Il Festival oltre il Festival - I progetti collaterali

Social in the School

Social World Film Festival.

ni spettatori grazie all’utilizzo di linguaggi e stili divertenti. Tutti gli studenti coinvolti votano l’opera 

mondo.



Young Film Factory

-
nanziaria del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con 
il contributo del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania e del Forum Regionale 

-
nisti italiani, di cortometraggi a tematica sociale realizzati interamente nella Città di Vico 
Equense durante le date del Festival.
La direzione artistica seleziona i tre migliori progetti tra quelli pervenuti a seguito di una call 
pubblica. Il regista vincitore ha l’esclusiva opportunità di essere premiato durante il Festival 
de Cannes,
il festival di cinema più importante al mondo (il Social World Film Festival prende carico dei 
costi di
viaggio e alloggio del vincitore).

Lo Young Film Factory risulta essere un veicolo di promozione di nuove forme lavorative a 
con- trasto della sempre più dilagante disoccupazione giovanile oltre che momento di incon-
tro, dibattito e crescita sociale.



Young Music Academy

Lo Young Music Academy è un workshop gratuito basato sulla composizione di musica da 

negli anni grazie alla collaborazione e la compartecipazione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

I giovani selezionati a seguito di una call pubblica partecipano a seminari con docenti pro-
fessioni- sti e sono indirizzati alla realizzazione di esercitazioni di composizione di musica 
da cinema.

Negli ultimi giorni del workshop viene organizzato un incontro con i giovani registi dello 

partecipanti al Young Music Academy alla realizzazione delle colonne sonore dei cortome-
traggi che verranno realizzati durante il workshop.



Young Media Campus

seminari con docenti professionisti e nel pomeriggio sono indirizzati alla realizzazione di foto e vide-

di studio.

-



Young Writing Lab

-
ria.

indirizzati alla realizzazione di esercitazioni di scrittura creativa.



Young Acting Space

workshop gratuito basato sulla -
visiva.

criterio di selezione viene valutata l’attitudine e la motivazione per la recitazione.

I giovani selezionati seguono, di mattina e secondo il programma del festival, seminari con docenti 
professionisti e nel pomeriggio, sempre secondo programma, sono indirizzati alla realizzazione di 
esercitazioni di recitazione.

alcuni sketch da mettere in scena in alcuni 
momenti della kermesse.



Young Film Market

internazionali.

indipendente.

all’industria del cinema indipendente, incontri collettivi e one-to-one per favorire il mercato di

demand centinaia di titoli, tra cortometraggi, documentari e lungometraggi indipendenti, selezionati al 

-



Social Village

spazio per giovani 

socializzare, confrontarsi, collaborare, incontrare 

esprimersi.

diretta con gli ospiti.

-
tive e sociali

 esprimere le proprie opinioni attraverso dei 



The Wall of Fame - Monumento al Cinema

internazionale ospiti delle varie edizioni del Social World Film Festival.

Piazza Gian-
carlo Siani



Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina

-

-

una giovanissima Sophia Loren -
pretato dal grande Vittorio de Sica. 

Giancarlo Giannini
-



Movie Tour

 della Costiera Sorrentina, 

oghi che hanno reso immortali questi territori attraverso il 
cinema.

Mariano Rigillo.



• 20.000 studenti coinvolti ogni anno
• 5 workshop, contest, concorsi, opportunità
• un Monumento ed un Museo del cinema a servizio delle atti-

• un Mercato del cinema dedicato ai giovani e alle opere indi-
pendenti
• trenini turistici alla scoperta dei set del cinema della Pensiola 
Sorrentina
• spazi  per socializzare, confrontarsi, collaborare, incontrare 



Il Festival dei numeri - Target, copertura e dati

-

partecipazione in concorso nella selezione Concorso Internazionale di lungometraggi, documentari e 

-



• unico roadshow internazionale costruito su network e cros-
smedialità 
• 10.000.000 spettatori raggiunti attraverso i media che hanno 
parlato del festival
• 320.000 partecipanti complessivi alle prime otto edizioni del 
festival
• 70.000 partecipanti complessivi agli eventi dell’ottava edizio-
ne del festival
• 7.000 partecipanti massimi ad una singola iniziativa
• 2.500 articoli (cartacei e online) che parlano del festival 
• 400 camere d’albergo utilizzate
• 300 giornalisti accreditati all’ultima edizione del festival
• 200 membri della Giuria Giovani e Ragazzi provenienti da 
tutta Italia 
• 103 enti ed isituzioni coinvolte
• 23 televisioni che hanno seguito il festival






