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PROGRAMMA “GIURIA RAGAZZI” 
nona edizione del “Social World Film Festival” 

2-4 Agosto 2019, Vico Equense (Costiera Sorrentina, Napoli) 
 
 

Legenda: 
(*) evento obbligatorio: è un evento da seguire obbligatoriamente, se si salta anche un solo evento 

obbligatorio il partecipante esce direttamente dalla “Giuria Ragazzi” e non vi potrà più partecipare (sarà 

ritirato contestualmente il badge di riconoscimento) 

(**) evento facoltativo: è un evento al quale si può partecipare facoltativamente ma è necessario 

seguire per ricevere l’attestato di partecipazione alla “Giuria Ragazzi” (solo coloro che seguono tutti gli 

eventi in programma, sia obbligatori che facoltativi, possono ricevere l’attestato di partecipazione alla 

“Giuria Ragazzi”) 

Il presente programma è provvisorio e potrà variare in uno o più punti (compresi i luoghi e i 
tempi). Ai giurati selezionati, prima dell’inizio delle attività, sarà inviato il programma definitivo. 

La partecipazione alla “Giuria Ragazzi” da diritto all’ingresso nell’area riservata del “Social 
World Film Festival”, ad incontri esclusivi con le guest del festival ed alle feste-party nell’ambito 
del “Dopo festival”. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile visitare il sito 
www.socialfestival.com 
 

 
Venerdì 2 Agosto 2019 
 
InfoPoint, Piazza Umberto I – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Accredito con consegna badge e materiali”  (*) 
 
Sala Tornatore, Complesso Monumentale SS Trinità e Paradiso – Vico Equense  
ore 17.00 – 19.30: “Proiezione dei cortometraggi del Concorso Internazionale”  (*) 
proiezione delle opere in concorso alla Selezione “Concorso Internazionale” con dibattiti/incontri 

post-proiezione con i relativi protagonisti 
 
Radio Marte Zone – Vico Equense 
ore 19.30 – 20.00: “Approfondimento” (**) 
incontro in spazi aperti con alcuni protagonisti delle opere in concorso alla Selezione “Concorso 

Internazionale” per approfondimento su tecniche e tematiche 
 
Arena Loren, Piazzale Siani – Vico Equense 
ore 20.30 – 23.00: “Evento” (*) 
partecipazione alla serata del “Social World Film Festival” con proiezioni, incontri e ospiti 
 
Sabato 3 Agosto 2018 
 
Sala Tornatore, Complesso Monumentale SS Trinità e Paradiso – Vico Equense  
ore 10.00 – 13.00: “Proiezione dei cortometraggi del Concorso Internazionale”  (*) 
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proiezione delle opere in concorso alla Selezione “Concorso Internazionale” con dibattiti/incontri 
post-proiezione con i relativi protagonisti 

 
Radio Marte Zone – Vico Equense 
ore 19.00 – 19.30: “Approfondimento” (**) 
incontro in spazi aperti con alcuni protagonisti delle opere in concorso alla Selezione “Concorso 

Internazionale” per approfondimento su tecniche e tematiche 
 
Arena Loren, Piazzle Siani – Vico Equense 
ore 19.30 – 22.30: “Evento speciale” (*) 
partecipazione al “Red Carpet” e al “Gran Galà di Premiazione” del “Social World Film Festival” 

 
 

Domenica 5 Agosto 2018 
 
Sala De Filippo, Teatro Mio – Vico Equense 
ore 10.00 – 13.00: “Evento finale” (*) 
proiezione retrospettiva, consegna degli attestati di partecipazione, proiezione dei cortometraggi 

del workshop “Young Film Factory”, saluti finali 
 
 


