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Questo libro nasce per dare continuità al precedente, che raccontava la storia del
Circolo Savonese Cineamatori-Fedic dal 1994, anno della riapertura, al 2007.
Per ogni anno dal 2008 al 2020, un breve testo corredato da molte fotografie ripercorre le iniziative svolte.
Il libro ha un valore importante per il Circolo: nella drammatica emergenza legata
alla pandemia da Covid-19, in cui ogni attività di spettacolo è stata interrotta, comprese dunque le nostre, lo sforzo necessario a comporlo ha consentito comunque
di andare avanti, di riflettere su noi stessi, di ricordare quanto realizzato nell’attesa
di riprendere in mano i progetti per ora interrotti.
Mi auguro che tutti i lettori apprezzino il contenuto dei testi e che i nostri soci e collaboratori si riconoscano con piacere nelle immagini.

Si ringraziano tutti i soci che si sono susseguiti negli anni, specialmente chi ha contribuito
alla stesura del libro. In particolare:
Valter Bianco
Flavia Cantini
Francesca Malandra
Jacopo Marchisio
Luca Pastore

Il Presidente
Nicolò Zaccarini
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PREFAZIONE
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La complicata situazione che abbiamo vissuto nel
2020 ha decretato lo stop forzato delle attività culturali, dello spettacolo e dei circoli.
Il Circolo Savonese Cineamatori Fedic, tuttavia, ha
scelto di non rimanere inerte e di sfruttare comunque questi mesi per dedicarsi alla stesura del presente volume che raccoglie la storia del Cineclub
dal 2008 al 2020 compreso.
Il lettore sarà, così, guidato alla scoperta della proficua attività del Circolo negli ultimi tredici anni e
comprenderà quanto esso si sia sempre dimostrato un valido punto di riferimento per la Settima
Arte a Savona e provincia.
Qualche esempio?
Il 2008 è l’anno del cortometraggio “Il Testamento”, un giallo liberamente tratto da un racconto di
Agatha Christie, e di CORTOCIRCUITO, rassegna
cinematografica di cortometraggi nazionali e internazionali che si svolge il primo agosto nell’ambito
della manifestazione “Cinema sotto le stelle” di Albissola Marina e al NuovoFilmStudio di Savona non
appena terminato “Il Testamento”.

Il 2009 vede la realizzazione del nuovo cortometraggio “Scommessa con la morte” liberamente
tratto da un racconto di Jhon Dickson Carr, e della
rassegna CORTOCIRCUITO a Sassello.

mancano anche corsi di cinematografia per avvicinare tutti gli appassionati al bellissimo mondo
delle riprese.
Buona lettura!

Nel 2010 il Circolo gira il corto “Che cos’hai in testa?”, nel 2011 ripropone la Festa dell’Immagine
nella splendida cornice della Fortezza del Priamar
a Savona, nel 2012, oltre alla suddetta manifestazione, viene prodotto il corto “Delitto passional”
mentre il 2015 è l’anno di “Al Fred”.

Flavia Cantini
(Socia Circolo Savonese Cineamatori Fedic)

Nel 2018 nasce la prima edizione del Festival “Corti
d’Amore - Premio Savona San Valentino” che nel
2019, alla seconda edizione, raggiunge un grande
successo di pubblico e di partecipanti anche a livello internazionale.
Il 2019 si apre con la stesura e successiva messa
in opera del cortometraggio “Nickname” mentre il
2020, con la sua pausa, è l’anno giusto per ripercorrere la storia recente del Cineclub e tradurla nel
secondo volume dopo quello dedicato al periodo
1994-2007.
Nella fervida attività ormai quasi trentennale non
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IL SIGNIFICATO
DELL’ASSOCIAZIONISMO
CINEMATOGRAFICO
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Da almeno trent’anni, il fenomeno associazionistico, in tutte le sue varietà e ramificazioni, conosce
una crisi di identità. Inevitabile, per via dei cambiamenti del mondo; e tuttavia dolorosa per chi era
uso a un certo modello nei ritmi e tempi dell’attività.
Pur nella costante del desiderio umano di condivisione - il nihil umani a me alienum puto Terenziano in fondo regge sempre - i modi dell’incontro, il
senso della comunità, il gusto del confronto hanno
subito mutamenti profondi dei quali forse soltanto
ora si comincia a intravedere una codificazione.
Ne costituisce modello esemplare la lunga storia
del Circolo Savonese Cineamatori - Fedic, che
per decenni è stata segnata da un alto numero di
aderenti, da un’intensa frequenza di incontri, dalla produzione - qualitativamente certo assai varia,
ma figlia di sincero amore per la cinematografia
e comunque in quantità copiosa - di filmati documentari o di finzione.
Oggi il circolo è sempre molto attivo, con l’organizzazione di manifestazioni importanti e di successo (Festa dell’Immagine, Festival Corti d’Amore-San Valentino, i cicli di proiezioni Corto Circuito)
e anche con la realizzazioni di cortometraggi e altri lavori filmati per opera di soci: ma certo sono
cambiati il modo di viverlo da parte dei suoi componenti e gli orizzonti della sua attività. Parados-

salmente, il ruolo pubblico si è accresciuto, giacché i lavori citati sopra sono volti alla cittadinanza,
anche nazionale; ma certo è diminuito (anche per
colpa di fattori pratici, come l’incertezza sulla presenza di una sede sociale) il ruolo dello scambio
interno di esperienze e competenze fra i soci.
Se questa vicenda può dirsi - come noi riteniamo
- paradigmatica, quale senso può avere oggi, dunque, l’associazionismo cinematografico? In un’epoca in cui le possibilità tecnologiche alla portata di
tutti sono talmente numerose da consentire senza
difficoltà un lavoro individuale, senza bisogno - almeno immediato - di affiliazione a realtà di gruppo?
Pur sempre un senso importante, secondo noi.
Intanto, per la spinta comunque indistruttibile
all’aggregazione e al confronto che è propria dello
spirito umano, sebbene declinata in maniere differenti a seconda delle fasi storiche. In secondo
luogo, perché troppo appassionante è la sfida che
i tempi lanciano all’associazionismo: riformarsi,
adeguandosi allo spirito dell’epoca senza abbandonare l’idea di collaborazione solidale tipica delle
loro origini.
Se proviamo ad analizzare le caratteristiche del
Circolo Savonese, vediamo che oggi tra i soci vi
sono alcune figure che potremo definire di “sostenitori”, coloro cioè che per motivi di amicizia,

di vicinanza intellettuale e familiare, di interesse
generale per l’espressione anche “dal basso” della
cinematografia, si iscrivono al sodalizio pur senza
partecipare alle attività concrete (figure comunque
importanti ai fini della sussistenza del circolo stesso); altre persone la cui iscrizione, per così dire, va
e viene a seconda degli anni e del fatto che alcune
particolari proposte attirino il loro interesse (per
esempio gli iscritti ai corsi di cinematografia organizzati ogni tre-quattro anni); e infine una quota di
iscritti fissi che sono anche, in misura differente ma
comunque innegabile per ciascuno, nonché spesso con motivazioni varie ma tutte evidentemente
vive, gli attivisti - coloro insomma che, intorno al
Presidente, portano avanti la capacità lavorativa
dell’associazione. Anche tra questi, peraltro, solo
alcuni sono effettivamente cineasti, mentre diversi
altri collaborano con funzioni diverse (pubblicità,
manovalanza, grafica, ideazione di progetti; si dà il
caso anche di alcuni attori).
Per quanto possa riuscire naturale un certo rimpianto nei confronti di epoche diverse, quando il
senso comune, identitario dell’affiliazione era certo più marcato, crediamo che non si possa andare
contro la storia e ritagliarsi un ruolo, comodo ma
sterile, di laudatores temporis acti: occorre invece
- ed è quanto il Circolo Savonese si sforza di realizzare - una collaborazione tra figure diverse, coin-
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volgendo ove necessario anche personalità esterne al Circolo stesso, che potranno eventualmente
iscriversi, ma anche solo per un periodo, che possano tuttavia contribuire allo svecchiamento delle
idee e all’affermazione sempre maggiore del cineclub all’interno della sua realtà sociale.
Questo vuol dire proiettare l’associazionismo sempre più verso l’esterno, facendo dei circoli Fedic dei
presìdi culturali sempre più aperti alla cittadinanza nel suo complesso: anche perché vi è almeno
una funzione culturale importante (la diffusione
del cortometraggio, la più antica forma di produzione cinematografica) che ad essi è, in sostanza,
demandata.
Molti, naturalmente, già hanno compiuto e compiono tale passaggio: che ci auguriamo possa sempre più istituzionalizzarsi, per sottolineare, arricchire, migliorare l’associazionismo nel nostro settore,
facendone un punto di riferimento per l’insieme
della comunità.
Jacopo Marchisio
Socio Circolo Savonese Cineamatori - fedic
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Sono passati tredici anni dalla stesura del primo
opuscolo sulla storia del Circolo (1994 - 2007): ed
ecco, per pura coincidenza, altri tredici anni (20072020) compresi in questa seconda parte.
Lo scopo del Circolo Savonese Cineamatori - definito dall’articolo 6 dello statuto - non è cambiato.
Se rimangono sempre gli stessi i punti che lo definiscono, sono però cambiati gli eventi e i contenuti. In questi già citati tredici anni, il Circolo ha fatto
passi da gigante, facendosi conoscere dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.
Fondamentale per il Circolo è l’essere associati alla
Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub), che gli
permette di essere conosciuto a livello nazionale.
Inizieremo questo racconto a partire dal 2008.
Daremo spazio ai soci iscritti che, di anno in anno,
ci hanno dato la possibilità di continuare con le no-
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stre attività e i nostri progetti. Ringraziamo coloro
che hanno collaborato con il Circolo mettendo a
disposizione le loro professionalità, durante questi
tredici anni.

Elenco soci 2008
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Dellabora Luigi
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Rossello Maurizio
Cervetto Giuseppe
Lavagna Monia
Coppola Luigi
Anselmi Roberto
Giachello Aldo
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Maciocio Maria

SI REALIZZA IL CORTO “IL TESTAMENTO”
Come nasce l’idea di realizzare Il testamento?
Dopo i corti realizzati in collaborazione con la STAR
FILM di Savona nel 2006 e nel 2007, Piacione e Piaciona (ovvero Lui e Lei) e Piacione e Piaciona 2 - La
verità, il Circolo è in cerca di una nuova idea.
Lo spunto viene dato dal socio Jacopo Marchisio,
che propone un soggetto giallo da un racconto di
Agatha Christie. Dalla traccia del racconto si è poi
liberamente sviluppata tutta la storia.
Nascono i Personaggi:
Ted Wilson - Nick Fergusson - Joe Smuk - Jimmy
Fulton - Ragazze Dark - Zia Katherine - Doctor Batch - Sophie Wilson - Rose (la domestica) - Avvocato Slimbers - Cliente 1 - Cliente 2
Segretaria Moira - Amica Simon - Walter (amico di
Sophie).

Si comincia a scrivere la trama in forma narrativa e
quindi la sceneggiatura.
I luoghi per le scene vengono offerti dagli amici.
Il primo maggio 2008 iniziano le riprese, a Piana Crixia, nella casa di campagna del socio Jacopo
Marchisio, che diventerà un set utilizzato in seguito
anche per altri film dal Circolo Savonese cineamatori. Le riprese si concludono il 2 Giugno 2008.
Le riprese fatte vengono poi montate e musicate
nasce così il film Il testamento. La regia è stata affidata a Nicolò Zaccarini.
Il film è disponibile sul sito del Circolo www.cineclubsavona.it
Il film Il testamento è stato proiettato nella sala del
Nuovo Filmstudio di Savona l’8 ottobre 2008.
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Film sociale 2008
del Circolo Savonese
Cineamatori - FEDIC

ILTESTAMENTO
Regia:
Nicolò Zaccarini

Liberamente tratto da
un racconto di Agatha Christie
Hanno partecipato:
Jacopo Marchisio
Mario Schenone
Claudio Sorrentino
Luigi Dellabora
Valeria Cerutti
Veronica Cerutti
Wanda Melia
Alessandro Campanile
Sara De Lorenzo
Monia Lavagna
Fernando Rosa
Martina De Lorenzo
Giuseppe Mascarino
Moira Stettini
Simona Verdino
Roberto Ursida

IL CAST
Jacopo Marchisio
Mario Schenone
Claudio Sorrentino
Luigi Dellabora
Valeria Cerutti
Veronica Cerutti
Wanda Melia
Alessandro Campanile
Sara De Lorenzo
Monia Lavagna
Fernando Rosa
Martina De Lorenzo
Giuseppe Mascarino
Moira Stettini
Simona Verdino
Roberto Ursida
I LUOGHI
Cantina Teatrale “Cattivi Maestri”
Casa di Campagna Piana Crixia,
Famiglia Marchisio
Studio Avvocato Gianluca Gandalini,
Via Montenotte
Casa Gianluca Nasuti, Via Torino

Si ringraziano:
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Famiglia Marchisio
Avvocato Gianluca Gandalini
Gianluca Nasuti
Elia Bertolazzi
Service luci professionale:
CONDOR - Corso Ricci, 145r - 17100 Savona
Anno di produzione: 2008
Durata: 28 minuti
Produzione e diritti:
Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC

Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic
Foto Video Club
e-mail: nicolo.zaccarini@virgilio.it
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LE COLLABORAZIONI
Maurizio Rossello
Grafico
Elia Bertolazzi
Disegnatore Manifesto della cantina
Condor (Service Luci professionale)
Illuminazione set

LA TROUPE
Giuseppe Mascarino
Alessandro Campanile
Roberto Ursida
Jacopo Marchisio
Gino Zucchinetti
GLI SPONSOR
Ps2 Fotostudio
Joly Ottica
Pizzeria Priamar
StarLuis Internet Point

Il testamento anno 2008
Articolo di Jacopo Marchisio
I soci e i collaboratori del Circolo che avevano
preso parte ai due episodi di Piacione e piaciona
avevano ancora piacere di collaborare ma, avendo
terminato la storia, si pensò di andare in cerca di
un soggetto completamente diverso, optando per
un giallo; e la scelta cadde sull’idea di adattare un
breve racconto di Dame Agatha Christie, La radio,
spostando l’ambientazione al mondo contemporaneo, facendo della radio in questione un telefono
cellulare e introducendo una serie di altre modifiche che resero la sceneggiatura una trasposizione
assolutamente libera, benché i personaggi principali e tutto il nucleo della vicenda - con il suo finale
beffardo - fossero conservati.
Girato come Il testamento, il nuovo film sociale
ebbe un gradito successo, che ripagò della fatica
di alcuni momenti della lavorazione (come quando
una sequenza fu girata solo per metà in una luminosa giornata di sole e dovette essere completata

sotto la pioggia, illuminando il set in modo tale da
illudere che fosse sempre bel tempo). La miscela di
toni comici, drammatici e polizieschi riuscì piacevole al pubblico, che apprezzò la ricostruzione della
campagna inglese a Piana Crixia (dove si sarebbe
tornati anche per diverse sequenze dei due cortometraggi successivi) e le immagini di autentiche
località britanniche sui titoli di testa, oltre alla presenza di numerosi, vivaci personaggi che vedevano
impegnati attori già comparsi in altri film sociali (tra
cui Alessandro Campanile, Jacopo Marchisio, Sara
De Lorenzo, Fernando Rosa, Monia Lavagna) e
nuovi arrivi, in particolare la protagonista femminile Wanda Melia, che sarebbe tornata in futuro per
altre simpatiche caratterizzazioni.
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Comune di Albissola Marina
C I N E M A

S O T T O

L E

S T E L L E

il CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI – FEDIC Foto Video Club
presenta

CortoCircuito
SESTA EDIZIONE
Proiezione di cortometraggi selezionati da “FILMVIDEO”
Mostra Internazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme

VENERDI 1 AGOSTO 2008 • ORE 21,00
PIAZZA DELLA CONCORDIA • ALBISSOLA MARINA (SV)
INGRESSO LIBERO

CortoCircuito
Proiezionedidicortometraggi
cortometraggiselezionati
selezionati da
da“FILMVIDEO”
“FILMVIDEO”
Proiezione
MostraInternazionale
Internazionaledel
delCortometraggio
Cortometraggio di
di Montecatini
Montecatini Terme
Terme
Mostra

MERCOLEDI88OTTOBRE
OTTOBRE 2008
2008 •• ORE
ORE 21,00
21,00
MERCOLEDI
NUOVOFILMSTUDIO
FILMSTUDIO •• PIAZZA
PIAZZA DIAZ,
DIAZ, 46r
46r •• SAVONA
SAVONA
NUOVO
INGRESSO LIBERO
LIBERO
INGRESSO
CircoloSavonese
SavoneseCineamatori
Cineamatori--FEDIC
FEDICpresenta
presentauna
unaserata
serata all’insegna
all’insegna
IlIlCircolo
dei
mini
film:
film
corti
ed
a
volte
cortissimi,
ma
spesso
in
grado
di
trasmettere
dei mini film: film corti ed a volte cortissimi, ma spesso in grado di trasmettere
emozionipiù
piùdelle
dellepellicole
pellicoleaalungo
lungometraggio.
metraggio.
emozioni
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1 - COUP DE FOUDRE (Colpo di fulmine)
1 - COUP DE FOUDRE (Colpo di fulmine)
(Francia, colore, durata 4 minuti)
(Francia, colore, durata 4 minuti)
Autore: Vincent Primault
Autore: Vincent Primault
Due amici stanno chiaccherando quando
Due amici stanno chiaccherando quando
all’improvviso uno dei due vede una ragazza
all’improvviso uno dei
vede una
ragazza
chedue
lo attrae
terribilmente.
cheillo
attrae
terribilmente.
Già immagina
suo
futuro
con lei, ma...
Già immagina il suo futuro con lei, ma...
2 - DUBUS
2 - 4DUBUS
(Russia, videoclip, durata
minuti)
(Russia, videoclip, durataAutori
4 minuti)
vari
Autori
vari
Un ballo lento del cinema classico
Un ballo lento
del
cinema
classico
con una musica diversa.
con una musica diversa.
3 - TURKSE CHICK (Ragazza turca)
3 - TURKSE
(Olanda,CHICK
colore,(Ragazza
durata 10 turca)
minuti)
(Olanda, colore,
durata
10 minuti)
Autore:
Lodewyk
Cryns
Autore:
Lodewyk
Cryns
Un diciasettenne abilissimo nello skateboard
Un diciasettenne
abilissimo
nello
skateboard
viene attratto da una bella ragazza turca,
viene
da una
bella ragazza
turca,
ma attratto
ha il terrore
dell’estremismo
islamico.
ma ha il terrore dell’estremismo islamico.

4 - UNIVERS PARALITS (Universi paralleli)
4 - UNIVERS PARALITS (Universi paralleli)
(Francia, colore, durata 5 minuti)
(Francia, colore, durata 5 minuti)
Autore: Tommaso Volpi
Autore:
Tommaso Volpi
Eugene, sdraiato sul suo letto, aspetta
Eugene, sdraiato sul suo letto, aspetta
che la moglie esca dal bagno. Improvvisamente
che
la moglie
esca
bagno.di
Improvvisamente
si trova
una sua
exdal
fidanzata
fianco...
si trova una sua ex fidanzata di fianco...
5 - IL SUPPLENTE
5(Italia,
- IL SUPPLENTE
colore, durata 15 minuti)
(Italia,
colore,
durata
15 minuti)
Autore:
Andrea
Jublin
Autore:
Jublin
Perchè ilAndrea
supplente
invece di insegnare
Perchè
il supplente
si comporta
così? invece di insegnare
si comporta così?
6 - IL TESTAMENTO
6(Italia,
- IL TESTAMENTO
colore, durata 28 minuti)
(Italia,
colore,
28 minuti)
Autore:
Nicolòdurata
Zaccarini
Autore:
Nicolò
Zaccarini
La perdita
al gioco
induce a volte l’uomo
La
perditagesti.
al gioco induce a volte l’uomo
a insani
a insani gesti.
Durata complessiva: 66 minuti
Durata complessiva: 66 minuti

CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI

SAVONESE
CINEAMATORI
c/o Zaccarini • ViaCIRCOLO
Gnocchi Viani,
37- 3 • 17100
Savona • Telefono 019 481042
c/o Zaccarini • Via Gnocchi
Viani,
37- 3 • 17100 Savona • Telefono 019 481042
e-mail:
nicolo.zaccarini@virgilio.it
e-mail: nicolo.zaccarini@virgilio.it

Il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC presenta una serata all’insegna dei mini film:
film corti e a volte cortissimi, ma spesso in grado di trasmettere emozioni più delle pellicole
a lungo metraggio.

p r o g r a m m a
1 - COUP DE FOUDRE (Colpo di fulmine)
(Francia, colore, durata 4 minuti)
Autore: Vincent Primault

Due amici stanno chiaccherando quando
all’improvviso uno dei due vede una ragazza
che lo attrae terribilmente.
Già immagina il suo futuro con lei, ma...

2 - OBLOMOV’S CAT (Il gatto di Oblomov)
(Olanda, colore, animazione, durata 12 minuti)
Autore: Hans Richter
Due signore hanno cura dello stesso gatto
ma le loro attenzioni si trasformano in rivalità.

3 - DUBUS
(Russia, videoclip, durata 4 minuti)
Autori vari
Un ballo lento del cinema classico
con una musica diversa.

CORTOCIRCUITO 2008

4 - TURKSE CHICK (Ragazza turca)
(Olanda, colore, durata 10 minuti)
Autore: Lodewyk Cryns

Un giovane abilissimo nello skateboard viene
attratto da una bella ragazza turca, ma ha il terrore
dell’integralismo islamico.

5 - UNIVERS PARALITS (Universi paralleli)
(Francia, colore, durata 27 minuti)
Autore: Tommaso Volpi
Eugene, sdraiato sul suo letto, aspetta che la moglie
esca dal bagno. Improvvisamente si trova una sua ex
fidanzata di fianco...

6 - IL SUPPLENTE
(Italia, colore, durata 15 minuti)
Autore: Andrea Jublin

Perchè il supplente invece di insegnare
si comporta così?

Circolo Savonese Cineamatori - Fedic

Una delle attività ideate dal Circolo Savonese Cineamatori - Fedic per la diffusione del cortometraggio è CORTOCIRCUITO.

Foto Video Club
c/o Zaccarini • Via Gnocchi Viani, 37- 3 • 17100 Savona • Telefono 019 481042
e-mail: nicolo.zaccarini@virgilio.it

Si tratta di proiezioni di cortometraggi nazionali e
internazionali in alcune sale sia al chiuso sia all’aperto della provincia di Savona.
Pur essendo impegnato nella realizzazione del Testamento, il Circolo propone al Comune di Albissola
Marina la serata Cortocircuito.
La proiezione avviene in piazza della Concordia il
1 agosto 2008 alle ore 21, nell’ambito della manifestazione «Cinema sotto le stelle», secondo il programma testimoniato dalla locandina allegata.
I film presentati
COUP DE FOUDRE - Francia
OBLOMOV’ S CAT - Olanda
DUBUS - Russia
TURKSE CHICK - Olanda
UNIVERS PARALITIS - Francia
IL SUPPLENTE - Italia

Il Circolo, terminato Il testamento, organizzerà una
replica della serata Cortocircuito al Nuovo Filmstudio di Savona l’8 Ottobre 2008 inserendo nel
programma il film appena terminato. Il programma
si evince dalla locandina allegata.
Hanno sponsorizzato la serata al Nuovo filmstudio - PS2 Fotostudio Savona - Joly Ottica Pizzeria Priamar - StarLuis internet point

Savona 6 ottobre 2008
Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic (federazione
italiana dei Cineclub) prende i primi contatti per organizzare la prima edizione del Festival Nazionale” CORTI D’AMORE premio San Valentino”
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Soci 2009
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Dellabora Luigi
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Cervetto Giuseppe
Lavagna Monia
Anselmi Roberto
Giachello Aldo
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Mascarino Giuseppe

LE COLLABORAZIONI
Maurizio Rossello
Grafico
Condor
(Service Luci professionale)
Illuminazione set
Simone Piccolini
musicista
della colonna sonora del film
IL CAST
Jacopo Marchisio
Andrea Tomasini
Gabriella Bergallo
Luciano Bersano
Fernando Rosa
Alessandro Campanile
Paolo Salomone
Wanda Melia
Monia Lavagna
Simona Verdino
Sonila Bequiri
LE COMPARSE
Anna Bertizzolo
Barbara Zampagli
Alessandro Gaudiano
Elisabetta Sozzi
Fabio Fanzon
Rita Fontanella
Marco Pescio
Dominica Piccardo
Alessandra Colonghi.
I LUOGHI
Piana Crixia
Casa della famiglia Marchisio
Liceo Classico Chiabrera Savona
Fortezza del Priamar
Casa Via Gnocchi Viani
(Roberto Zaccarini)
Esterno Casa di Jacopo
vicino al portone d’ingresso

LA TROUPE
Giuseppe Mascarino
Luigi Dellabora
Roberto Ursida
Franco Contu
Roberto Moiso
Alessandro Zaccarini
GLI SPONSOR
Ps2 fotostudio
Joly Ottica
Pizzeria Priamar
Rendano Auto
Carla Quaglia
(maglieria e cashmere)
Gruppo Sanpier
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SCOMMESSA
CON LA MORTE
anno di produzione 2009
Inizio riprese 26 Aprile 2009
fine riprese 1 giugno 2009
Un nuovo corto impegnò il Circolo anche nel 2009:
nuovamente un giallo, proposto sempre dal socio
Jacopo Marchisio, liberamente tratto da un racconto di John Dickson Carr.
Per le riprese di questo film il Circolo usò la nuova
telecamera Sony HVR - HD 1000 E Made in Japan e
per la prima volta il film fu codificato in BLU RAY DISK.
Come nasce questo corto ?
Con l’esperienza acquisita grazie alla realizzazione
del giallo Il testamento, che aveva avuto notevole riscontro di pubblico e di critica, ci si prepara a una
nuova avventura.
Dopo l’elaborazione della trama si cominciano a
delineare i personaggi e gli interpreti, che comportano l’ingresso nel nostro cast di nuovi attori: Andrea Tomasini - Gabriella Bergallo Luciano Bersano
- Paolo Salomone - Sonila Bequiri.
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Scommessa con la morte
dai ricordi di Jacopo Marchisio
Nel 2009, dopo l’esito complessivamente apprezzato de Il testamento, dovendo scegliere il soggetto
per un nuovo cortometraggio da realizzare con le
forze del Circolo, molte voci proposero di insistere con il genere poliziesco; siccome l’anno prima
avevo suggerito di ispirarsi al racconto che aveva
ispirato il film precedente, fui richiesto di cercare
altre proposte.
Se ricordo bene, dopo qualche lettura potei suggerire tre soggetti diversi; e quello su cui si appuntò
il maggiore interesse fu un lavoro dello scrittore
americano John Dickson Carr in cui si narrava la fosca vicenda di una diabolica scommessa: Tom Destry, cinico e spietato uomo d’affari, afferma che riuscirà a uccidere entro sei mesi il socio con cui è in
lite, Robert Penderel - o altrimenti gli lascerà tutte
le proprie ricchezze. Ben presto la vita di Penderel,
impaurito e teso, diventa un inferno; e a un certo
punto entrerà in scena perfino la polizia.
L’aspetto più interessante dell’adattare l’originale in
sceneggiatura consisteva nel fatto che Scommessa con la morte di Dickson Carr è un radiodramma: si trattava quindi di trasportare in un racconto

per immagini quello che lo scrittore aveva pensato come solamente da ascoltare. Benché nei titoli
di testa sia accreditato anche a me, che revisionai
solo qualche bozza, l’adattamento fu compiuto da
Nicolò Zaccarini, che introdusse diverse varianti e
creò una piccola galleria di personaggi minori pur
mantenendo l’impianto di base dello scrittore.
La lavorazione del film fu resa complicata da alcuni
problemi pratici, primo fra tutti la sostituzione in
corsa dell’attrice principale, che si era ritirata dal
set. Tuttavia, il cortometraggio venne infine confezionato e poté essere presentato ai soci e al pubblico.
Scommessa con la morte fu inserito nella manifestazione, ormai collaudata, CORTOCIRCUITO: una
rassegna di cortometraggi provenienti da diverse
parti del mondo presentati alla Mostra internazionale del cortometraggio di Montecatini Terrme
(FILMVIDEO) e riproposti dal Circolo nel territorio
savonese.
La serata è stata realizzata al NuovoFilmStudio in
Piazza Diaz il 3 Dicembre 2009. Per la prima volta

il cortometraggio sociale venne proiettato in Blueray disc - grazie alla collaborazione della ditta Sony
riparazioni di Enrico Valle.
Il film è sul sito www.cineclubsavona.it
Il Circolo, per ottemperare alle spese del noleggio della sala, chiedeva la collaborazione di alcuni
sponsor locali.
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CORTOCIRCUITO
2009
Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic
presenta CORTO CIRCUITO
Rassegna di cortometraggi
da tutto il mondo
a cura
di Roberto Ursida
e Nicolò Zaccarini
Giovedì, 30 luglio 2009 - ore 21.30
Sala Multimediale
dell’ Istituto Comprensivo Sassello

2010
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LE COLLABORAZIONI
Maurizio Rossello
Grafico
Condor (Service Luci professionale)
Illuminazione set
Guglielmo Marchisio
preside dell’Istituto Paolo Boselli
di Savona
Enrico Valle
servizio di assistenza tecnica autorizzato
SONY
Cantina Teatrale “Cattivi Maestri”
Simone Piccolini
musicista della colonna sonora del film

?

CHE COS’HAI IN TESTA
Regia:
Nicolò Zaccarini
Liberamente tratto
da un racconto di
Christianna Brand
Anno
di produzione:
2010
Durata:
30’ 16’’
Sceneggiatura:
Nicolò Zaccarini
Jacopo Marchisio
Commento
musicale:
Simone Piccolini

Filmato in HD

HANNO
PARTECIPATO:
Anna Govone
Andrea Tomasini
Alessia Badii
Franca Furlanetto
Mario Schenone
Gabriella Bargallo
Paolo Salomone
Monia Lavagna
Paolo Ivaldi
Jacopo Marchisio
Jilhara Hemachandra
Sara De Lorenzo
Fernando Rosa
Giusi Marchelli
Luciano Bersano
Giuseppe Mascarino
Gabriella Nastasi
Giulia Gulli
Giovanni Fortelli
Antonella Iagulli
Marco Ventura
Marco Berta

SI RINGRAZIANO:
Condor
service professionale
audio e luci
Corso Ricci, 145r
Savona

HA COLLABORATO:
Cantina Teatrale
Cattivi Maestri
Savona

Casa Nastasi
Stella Corona (SV)

Ristorante pizzeria
Barbarossa
Via Niella, 36r
Savona

il Preside
Guglielmo Marchisio
per aver gentilmente
concesso i locali
dell’Istituto “Paolo Boselli”
di Savona

Ospedale San Paolo
di Savona
per aver gentilmente
concesso lo studio
del Dott. Andrea Tomasini

Enrico Valle
servizio di assistenza
tecnica autorizzato
SONY
Via Scarpa, 30r
Savona

Produzione e diritti:
Circolo Savonese
Cineamatori - FEDIC
contatti:
nicolo.zaccarini@virgilio.it

CIRCOLO
SAVONESE
CINEAMATORI
FEDIC
FOTO VIDEO CLUB

IL CAST
Anna Govone
Andrea Tomasini
Alessia Badii
Franca Furlanetto
Mario Schenone
Gabriella Bergallo
Paolo Salomone
Monia Lavagna
Paolo Ivaldi
Jacopo Marchisio
Jilhara Hemachandra
Sara De Lorenzo
Fernando Rosa
Giusi Marchelli
Luciano Bersano
Giuseppe Mascarino
Gabriella Nastasi
LE COMPARSE
Anna Bertizzolo
Barbara Zampagli
Alessandro Gaudiano

Elisabetta Sozzi
Fabio Fanzon
Rita Fontanella
Marco Pescio
Dominica Piccardo
Alessandra Colonghi
I LUOGHI
Ospedale San Paolo - Casa della
signora Gabriella Nastasi (Stella
Corona) - Ristorante Pizzeria
Barbarossa via Niella - Presidenza
Istituto Boselli - Piana Crixia casa
Famiglia Marchisio.
Esterni: Piazza Giulio II (cabina
telefonica) - Valloria (Via Olivetta
esterno notte) - San Bartolomeo
(ritrovamento cadavere - e notte).
LA TROUPE
Giuseppe Mascarino
Sara De Lorenzo
Jilhara Hamachandra
Jacopo Marchisio
GLI SPONSOR
Ps2 Fotostudio
Joly ottica
Pizzeria Priamar
Rendano Auto
Gruppo SanPier
Carla Quaglia (Orso Bruno)

Soci 2010
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Dellabora Luigi
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Giuseppe Cervetto
Lavagna Monia
Anselmi Roberto
Bergallo Gabriella
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Mascarino Giuseppe
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo

CIRCOLO
SAVONESE
CINEAMATORI
FEDIC
FOTO VIDEO CLUB

Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic
cerca per il suo prossimo cortometraggio:
Aspiranti attori
Disegnatori ritrattisti
Trovarobe
Tecnico del suono
Tecnico dele luci
Presentarsi
Sabato 20 marzo
dalle ore 15,30 fino alle ore 17,00
presso la
Cantina Teatrale dei Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 16r
Per informazioni: 328 4882235

CHE COSA HAI IN TESTA?
28 Aprile - 20 Maggio 2010
Prima di giungere alla scelta del soggetto di Che cos’hai in testa?, liberamente ispirato a un racconto di Christianna Brand e girato in HD (proiettato poi in Blue-ray), varie trame furono considerate, sempre legate
al genere poliziesco. Le altre proposte, lette con attenzione in una riunione dei soci svoltasi presso il negozio di Ps2 Fotostudio, erano le
seguenti:
Un milionario eccentrico di Ellery Queen - Il blocco dello scrittore di Agatha
Christie - Le dodici vittime di John Rhode e Francis Beeding.
Venne scelto il soggetto che si giudicò più confacente ai mezzi economici e pratici del Circolo, specie in materia di personaggi e ambientazioni.
Il film, diretto da Nicolò Zaccarini, Presidente dell’associazione, con alle
spalle ormai una discreta esperienza nella realizzazione di cortometraggi gialli, è visibile sul sito www.cineclubsavona.it
Hanno fatto il loro ingresso nella rosa degli attori Anna Govone, Alessia
Badii, Franca Furlanetto, Paolo Ivaldi, Jilhara Hemachandra, Giusi Marchelli, Gabriella Nastasi.
Comparse: Giulia Gulli, Giovanni Fortelli, Antonella Iagulli, Marco Ventura, Marco Berta.
In mancanza di interpreti confacenti ai tipi dei personaggi all’interno
dell’associazione, il Circolo aveva bandito una campagna di ricerca attori. (locandina)
Il film fu inserito nella serata CORTOCIRCUITO del 2 dicembre 2010 presso il
NuovoFilmStudio di Savona.

28

29

30

31

Comune di Albissola Marina
C I N E M A

S O T T O

L E

S T E L L E

il CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI – FEDIC Foto Video Club
presenta

CortoCircuito
OTTAVA EDIZIONE

CORTOCIRCUITO 2010

Proiezione di cortometraggi selezionati da “FILMVIDEO”
Mostra Internazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme

LUNEDI 2 AGOSTO 2010 • ORE 21,00
BAGNI SOLELUNA BEACH - ALBISSOLA MARINA (SV)
•
INGRESSO LIBERO
p r o g r a m m a
Il Circolo Savonese
Cineamatori - FEDIC
presenta una serata
all’insegna dei mini film:
film corti ed a volte
cortissimi,
ma spesso in grado
di trasmettere emozioni
più delle pellicole
a lungo metraggio.

1 - CLACSON

6 - CITOPLASMAS

2 - ARRET DEMANDE

7 - TADEO JONES

3 - IL NATURALISTA

8 - PUNTO DI VISTA

4 - MOVIDA

DURATA
COMPLESSIVA:

(Italia, fiction, 6 minuti)
Regia: Takehito Kuroha
(Francia, fiction, 11 minuti)
Regia: Thomas Terrier

(Spagna, animazione, 4 minuti)
Regia: Gautier, Rizo, Anfruz

Nello stesso anno della realizzazione del film Scommessa con la Morte il Circolo era stato presente con
il progetto Cortocircuito ad Albissola Marina, il 2
Agosto al Soleluna Beach e il 30 Agosto presso la
spiaggia Libera Attrezzata le Vele, con i programmi
riportati sulle rispettive locandine.

(Spagna, animazione, 8 minuti)
Regia: Enrique Gato

(Italia, animazione, 5 minuti)
(Italia, fiction, 6 minuti)
Regia: Barbera, Lopresti, Parodi, Tozzi Regia: Michele Banzato
(Italia, fiction, 15 minuti)
Regia: Luca Fantini

65 minuti

5 - CASSA VELOCE

(Italia, fiction, 10 minuti)
Regia: Francesco Falaschi

Circolo Savonese Cineamatori - Fedic
Foto Video Club

c/o Zaccarini • Via Gnocchi Viani, 37- 3 • 17100 Savona • Telefono 019 481042
e-mail: nicolo.zaccarini@virgilio.it

La serata riservata al film Che cos’hai in testa? sarebbe stata proposta nell’ambito di CORTOCIRCUITO
al NuovoFilmStudio di Savona la sera del 2 dicembre 2010.

Cortocircuito Albissola Marina

Il il 27 e il 28 luglio 2010 Cortocircuito si è tenuto a
Sassello.

Cortocircuito a Sassello

Cortocircuito al Film Studio

32

33

2011

34

Provincia di Savona

Città di Savona

Festa
dell’immagine

Soci 2011
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Hemachandra Jilhara
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Cervetto Giuseppe
Lavagna Monia
Marchisio Jacopo
10 70 100
30 33 70
Godani Silvano
Mascarino Giuseppe
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo

undicesima edizione

SAVONA
FORTEZZA DEL PRIAMAR
PALAZZO DELLA SIBILLA
6-13 AGOSTO 2011
ORE 20,30 - 23,30

Grafica e stampa Coop Tipograf - Savona

MOSTRA - CONCORSO
NAZIONALE A PREMI
A TEMA LIBERO
DI FOTO,VIDEO E SLIDESHOW

1° trofeo “La Torretta d’oro”
al miglior video in assoluto
Premio speciale Priamar 2011
alla migliore fotografia
avente come tema “il dettaglio”
INGRESSO LIBERO
tutte le sere proiezione dei video in concorso

sabato 13 agosto
premiazione

CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC
FOTO VIDEO CLUB

LE COLLABORAZIONI
COOP TIPOGRAF ha curato la
parte grafica delle locandine e
dei dépliant, precedentemente
curata da Maurizio Rossello grafico
professionista e collaboratore da
tempo con il Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic
Laboratorio Elettronico Valle
(SONY) ha messo a disposizione
l’apparecchiatura per la proiezione
delle slideshow e il sistema di
proiezione video per i corti pervenuti
alla manifestazione
Carla Quaglia si è adoperata per una
sfilata di moda durante la serata di
premiazione
Dario Caruso & Roberto Pizzorno
hanno dato vita all’intrattenimento
musicale che ha reso la serata della
premiazione gradevole e divertente
Enrico Delbono ha personalizzato
i premi scelti dal Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic
CONDOR srl ha messo a
disposizione l’impianto audio
per l’intrattenimento musicale

GLI SPONSOR
Ogni manifestazione che si rispetti
e che si presenta a un vasto
pubblico ha bisogno dell’aiuto
economico di piccole e medie
imprese che mettono
a disposizione un contributo
Nel 2011 ci hanno aiutato:
Ps2 Fotostudio
Ribelli Studio fotografico
Polleri Fotografi
Foto Porta
Zero Alcol di Ivan Cint
Joly Ottica
Carla Quaglia
Bio Caffetteria
Valle Enrico (Sony)
Un ringraziamento speciale
va alla Fondazione De Mari
di Savona che ha contribuito
in modo sostanzioso
PATROCINIO
Provincia di Savona - Città di Savona
Il Comune di Savona
si è proposto come
compartecipante all’evento
assumendosi l’onere di dare
al Circolo locali, tecnici video,
affissione delle locandine
e spazi collaterali

SERATA CONCLUSIVA
Nella serata della premiazione
il Comune è stato rappresentato
dall’Assessore al Turismo Paolo
Apicella, che è intervenuto
elogiando l’operato del Circolo e
l’importanza della manifestazione
per la cittadinanza savonese
I PREMI
I premi, in un concorso,
costituiscono fattore
importante: a prescindere
dal valore commerciale,
rappresentano una gratificazione
del lavoro fatto e dell’impegno
profuso da ogni singolo autore.
Il Circolo Savonese Cineamatori
- Fedic da anni cerca di premiare
più autori, in quanto questi
rappresentano l’asse portante
della manifestazione.
«Non c’è mostra senza autori,
non c’è autore senza mostra»:
una frase che spiega in modo
semplice, a chi organizza
mostre-concorso, che esiste
un legame importante tra il
concorrente e l’organizzatore
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FESTA
DELL’IMMAGINE
2011
Dopo cinque anni di pausa, il Circolo Savonese Cineamatori ripropone la Festa dell’Immagine, manifestazione di alto respiro che giunge così all’undicesima edizione. Si sa che le
ripartenze, dopo anni di assenza dalla scena,
presentano non pochi ostacoli.
Per prima cosa bisogna presentarsi alla nuova Amministrazione Comunale, con la quale
il Circolo ha poi sempre avuto ottimi rapporti
di collaborazione. La prima richiesta al Comune risale al 14 maggio 2010, inserendo
nel programma le date dall’11 al 18 luglio
2011: ma per motivi tecnici il periodo viene
spostato. La seconda richiesta porta la data
del 7 Ottobre 2010; il Circolo propone il progetto con il titolo «Nuova Festa dell’Immagine
- l’era del digitale e dell’alta definizione».
Dopo una riunione con i soci, però, si decide
di ritornare al nome tradizionale.
Durante i cinque anni in cui il Circolo si è dedicato alla realizzazione di ben tre cortometraggi, le cose sono cambiate.
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Sulla Fortezza del Priamar sono stati eseguiti
lavori di abbellimento e il salone delle cerimonie del Palazzo della Sibilla è ora una sala
congressi attrezzata con schermo, poltrone
e altro.
Il Comune assegna al Circolo, per la mostra
fotografica e video, le numerose cellette sotto i locali dei custodi, mentre la sala congressi viene messa a disposizione per la serata
conclusiva (premiazione e proiezione delle
opere vincitrici)
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CORTOCIRCUITO

CORTOCIRCUITO

Albissola Marina

Sassello

Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic presenta
una serata all’insegna dei mini film, corti e a volte
cortissimi ma in grado di trasmettere emozioni anche più delle pellicole a lungo metraggio.
Grazie ai contatti presi dall’amico Dario Caruso con
il Comune di Sassello per una serata di proiezioni
di corti e avendo avuto parere positivo dalla Giunta comunale, il Circolo presenta CORTOCIRCUITO
(terza edizione) con il sottotitolo “Cinema in Piazzetta” Domenica 24 Luglio 2011.
Una bella idea proiettare i film nel centro storico di
Sassello in una sera d’estate.
Il pubblico, affluito in massa visto il periodo di vacanza, ha apprezzato il contenuto delle storie sfilate di fronte ai suoi occhi..
Il service audio- video è stato messo a disposizione
da Fulvio Cerulli, collaboratore e amico del Circolo.
Aneddoto: per essere una serata estiva (24 luglio)
non si poté dire di aver goduto della brezza tiepida della campagna. Quella sera infatti ci si trovò a
patire il freddo, ma il pubblico non fu scoraggiato,
assistendo alle proiezioni fino alla fine.

Queste le opere selezionate per la proiezione:
1 - TROST (sollievo)
Svezia, fiction, 14’,57’’
Regia: Linea Roxeheim
2 - AMONA PUTZI
(Nonna gonfiabile)
Spagna,fiction, 9’
Regia: Telmo Esnal
3 - IL PASTICCERE
Italia, animazione, 6’,35’’
Regia: Alberto Antinori
4 - MARISA
Spagna, fiction, 3’ 30’’
Regia: Nacho Vigalondo
5 - ASAMARA
Spagna,documentario, 9’
Regia: Jon Garano, Raul Lopez
6 - CHE COS’ HAI IN TESTA ?
Italia, fiction, 30’
Regia: Nicolò Zaccarini

Nel Comune di Albissola Marina, viene proposto
per la nona volta con il sottotitolo “Cinema sotto le
stelle”. Per motivi di bilancio, il Comune sposta la serata ai Bagni Soleluna Beach, locale attrezzato per
le proiezioni. Le precedenti edizioni di Cortocircuito
avvenivano all’aperto in Piazza della Concordia (magnifico scenario, ma forse più costoso).
Questi i film presentati:
1 - ASAMARA
Spagna, documentario, 9’
Regia: Jon Garano, Raul Lopez
2 - AMONA PUTZI
(Nonna gonfiabile)
Spagna,fiction, 9’
Regia: Telmo Esnal
3 - IL PASTICCERE
Italia, animazione, 6’,35’’
Regia: Alberto Antinori

4 - WALKING
ON THE WILD SIDE
Olanda, fiction, 11,49
Regia: Abel & Gordon
5 - HOW TO COPE
WITH DEATH
Gran Bretagna, animazione 3’
Regia: Ignacio Ferreras
6 - CHE COS’ HAI IN TESTA?
Italia, fiction, 30’
Regia: Nicolò Zaccarini
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CORTOCIRCUITO
Savona

Si può dire che il Circolo abbia chiuso l’anno in bellezza: il 15 Dicembre 2011 Cortocircuito viene presentato presso il NuovoFilmStudio in Piazza Diaz,
per la sesta edizione. A differenza degli altri Comuni, in cui gli enti locali si fanno carico delle spese, al
NuovoFilmStudio (essendo questo un locale privato) il Circolo deve affrontare le spese in modo autonomo; per questo motivo si sono cercate e ottenute alcune sponsorizzazioni da parte di:
Joly Ottica - Ps2 Fotostudio - Carla Quaglia
Pizzeria Priamar - Savona Gomme - Gruppo Sanpier.
I film presentati:
Asamara - Spagna

Diari d’autunno - Italia

Amona Putzi - Spagna

Piacione & Piaciona 2
la verità - Italia

Il pasticcere - Italia

Le proiezioni vengono fatte tramite DVD, usando
un lettore e un proiettore adeguati.
Tutte le compilation sono realizzate dal socio Roberto Ursida.
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Soci 2012
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Hemachandra Jilhara
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Cervetto Giuseppe
Lavagna Monia
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Monica Rossello
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo
Torello Fermin
Pastore Luca
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Il 2012 si svolge per il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic all’insegna di due importanti iniziative.
La prima: l’organizzazione in grande stile della “FESTA DELL’IMMAGINE 2012” dopo il successo riportato dalla manifestazione l’anno precedente.
La seconda iniziativa era la realizzazione di un nuovo cortometraggio, che sarebbe stato l’ultimo della
serie poliziesca, intitolato Delitto passional.
Con questo film nasce la collaborazione tra Nicolò
Zaccarini e Daiana Giacchino, autori a quattro mani
della sceneggiatura.

FESTA DELL’IMMAGINE 2012
dal 25 Agosto al 1 settembre

Dopo il successo ottenuto nell’anno precedente il
Circolo ripropone la Festa dell’Immagine.
Per prima cosa prepara il bando, indicando passo
passo tutte le modalità di partecipazione.
Poi viene descritto il programma delle serate.
Il pubblico, come si evince dalle immagini, interviene numeroso sia nei locali della mostra vera e propria all’interno delle cellette, sia nella serata della
premiazione il 1° settembre.
Anche per questa edizione sono stati realizzati dei
poster sei metri per tre e affissi in alcuni punti della
città.
Numerosi sono stati i partecipanti provenienti
da diverse città d’ Italia ciò significa che la Festa

dell’Immagine ha conquistato una discreta popolarità sul territorio nazionale.
Ospite della serata L’Assessore al Turismo e Spettacolo Paolo Apicella che ha eloggiato per il secondo anno consecutivo il valore della manifestazione,
complimentandosi con il Circolo con i soci e tutte
le maestranze coinvolte.
La valletta della serata è stata Jilhara Hemachandra.
Il Socio e vicepresidente Roberto Ursida a fine manifestazione a inserito sul sito del Circolo tutte le
foto pervenute. Si possono vedere sul sito www.
cineclubsavona.it
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COLLABORAZIONI
Dopo un anno di pausa, tornò la
collaborazione con Maurizio Rossello, grafico professionista, che
creò tutta la parte grafica della
manifestazione (vedere foto)
Laboratorio Elettronico Valle
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(SONY) - ha messo a disposizione
l’apparecchiatura per la proiezione delle slide show e il sistema di
proiezione video per i corti pervenuti alla manifestazione.
Carla Quaglia - si è adoperata per
una sfilata di moda durante la serata di premiazione.
Dario Caruso, Roberto Pizzorno
e Luca Soi - hanno dato vita all’intrattenimento musicale che ha
reso la serata della premiazione
gradevole e divertente.
Enrico Delbono - ha personalizzato i premi scelti dal Circolo
Savonese Cineamatori - Fedic
rendendoli di prestigio.
Il Comune di Savona oltre a dare
il patrocinio è compartecipe della
manifestazione e mette a disposizione spazi e tecnici.
CONTRIBUTI
Il maggior contribuente della manifestazione è la FONDAZIONE DE
MARI.
Altri sponsor contribuiscono con
cifre che permettono di realizzare
tutta la parte della pubblicizzazione.
RADIO SAVONA SOUND
Oltre all’intevista con la presidenza trasmette lo spot pubblicitario
dell’evento.
I GIORNALI ne parlano

Durante le serate dedicate alla Festa dell’Immagine, il Circolo Savonese, attraverso una locandina pubblicitaria, lancia “MOTORE... AZIONE!”,
corso introduttivo alle tecniche cinematografiche. (vedere locandina)
Altra informazione proposta al pubblico intervenuto è il tesseramento all’Associazione per
l’anno 2013.
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DELITTO PASSIONAL
Ma come era nata l’idea di Delitto passional?
Incuriosito dalle storie gialle (A CENA COL DELITTO) inscenate all’epoca dalla Compagnia teatrale
Cattivi Maestri, nelle quali durante una cena avveniva un omicidio, e quindi la ricerca dell’assassino
e del movente, il presidente Zaccarini si era chiesto
che cosa sarebbe successo se il cadavere in scena
(che si alzava a fine spettacolo) non si fosse alzato,
risultando quindi davvero morto.
L’idea, trasmessa ai soci del Circolo, piacque.
Oltre a Daiana Giacchino e Nicolò Zaccarini si inserì nell’elaborazione Jacopo Marchisio, che propose alcune battute della sceneggiatura e suggerì
di far svolgere la scena del delitto, anziché durante
una cena (complicata da girare), su un palcoscenico di teatro in occasione di una commedia.

Il titolo
Nelle prime stesure, si pensò a svariati titoli, come
per esempio ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO– IN
SCENA SI MUORE - LA MORTE IN SCENA - SCENA
CON DELITTO - DELITTO IN SCENA - AMORE E
MORTE - AMATA DALLA MORTE.
Infine, si pensò - viste le prime battute del film a Delitto passionale: e allora come mai diventò un
meno consueto Delitto passional? A questo proposito c’è da raccontare un aneddoto.
All’inizio del film veniva ripreso un manifesto che
indicava il titolo dello spettacolo che, nella finzione,
andava in scena quella sera in un teatro di periferia. La creazione del manifesto era stata affidata al
socio e artista Fermin Torello, di origine argentina,
il quale, dopo averlo creato con grande maestria,
dimenticò di aggiungere la «e» finale di «passionale».
All’inizio si pensò di rifare il manifesto ma poi si decise di tenerlo, valorizzando la stravaganza. Il film
ebbe successo, forse, grazie a questo titolo inconsueto.
Delitto passional: inizio riprese 9 Novembre 2012 fine riprese 19 gennaio 2013
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IL CAST
Julia Maklakova
Fermin Torello
Andrea Tomasini
Jacopo Marchisio
Alessia Badii
Jilhara Hemachandra
Simona Susini
Paolo Ivaldi
Paola Pagano
Arianna Metaliaj
Federico Ferrando
Federica Buioni
Fernando Rosa
Annalisa Privitera
Luciano Bersano
Carla Quaglia
Erica Zunino
Barbara Cova
Nicole De Facis
Anna Govone
Marco Ventura
Daiana Giacchino
Vittoria Macchiarola
Monia Lavagna
Riccardo Romano
Silvia Remaggi
Wanda Melia
Le comparse in teatro:
Roberto Remaggi
Francesca Iacopetti
Alberto Sacco
Nino Segreto
Santina Schiesaro
Guglielmo Marchisio
Sara Badano
Gianluca Iamanone
Maria Rosa Malfatto
Caterina Crosa
Antonella D’ Anna
Tania De Cicco
Nadia Nari
Agata Macrì
Gianluca Foglia

Truccatrice:
Alessandra Tripodi
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Microfonisti:
Simone Venditti e Fermin Torello
Assistente alla Regia:
Maurizio Rossello
I LUOGHI DELLE RIPRESE
Teatro Leone - Albisola Superiore
Comune di Albisola Superiore
Ufficio Pubblica Istruzione
Palestra GP via vittime di Brescia
Savona
Negozio Carla Quaglia
via XX Settembre Savona
Casa di Julia Maklakova - Varazze
Casa della zia di Paolo Ivaldi
Albissola Marina
Casa Jilhara Hemachandra - Savona
Fortezza Priamar
Bar Nuovi Sapori in Tazza - Savona
Casa Jacopo Marchisio - Savona
Darsena - Savona
Casa della nonna di Paolo Ivaldi
in via Fontanassa - Savona
Teatro Chiabrera Savona
I camerini, Palestra Poldance
di Daniela De Filippo Area Liguria

A proposito delle riprese presso il Teatro Leone, va ricordato
come, proprio nel momento in cui, dopo una lunga preparazione, si stava per dare il segnale del primo ciak, un potentissimo
frastuono si scatenasse tutto intorno. Si trattava di un raduno di
motociclisti che gareggiavano nei pressi della vicina spiaggia e che
obbligarono a uno slittamento dei lavori.

50

51

2013

52

Soci 2013
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Hemachandra Jilhara
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Lavagna Monia
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca.
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L’anno 2013 procede con le riprese del corto Delitto passional, che termineranno il 19 gennaio presso
il Cinema Leone di Albisola Superiore.

MOTORE… AZIONE!

CORTOCIRCUITO

In Motore… Azione!, il nostro corso di cinematografia, affrontiamo temi come il web, la produzione di
video per la rete, i nuovi programmi di montaggio, i
rischi legati alla violazione del diritto d’autore.
Motore… azione! è una delle iniziative di punta del
Circolo Savonese Cineamatori - Fedic.

Il 28 Aprile 2013 il Circolo propone Cortocircuito
al Cinema Leone di Albisola Superiore, una serata
indimenticabile sia per la qualità delle opere presentate sia per la massiccia partecipazione di pubblico.
Nel 2013 CORTOCIRCUITO si è spinto in Sicilia, a
Mazara del Vallo, dove nella splendida location del
Collegio dei Gesuiti il Circolo ha presentato un programma di corti divertenti.
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DELITTO

passional
regia di
Nicolò Zaccarini

SEGNALIBRO
Per propagandare sempre di più il Circolo, si realizza un segnalibro in cui compare l’indicazione del
sito Internet con le attività che vengono proposte
di anno in anno.
Per la realizzazione, il Circolo ha assegnato il lavoro
al grafico Maurizio Rossello, da molti anni collaboratore e amico dell’ associazione.

CI SI PREPARA AL 50° ANNIVERSARIO DEL
CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC
In previsione del 50° anniversario dalla nascita del
Circolo Savonese, si comincia a studiare come affrontare l’evento. Un gruppo di soci (Luca Pastore
- Maurizio Rossello - Roberto Ursida - Nicolò Zaccarini) è alle prese con il dépliant 2013 per vedere
quali miglioramenti apportare l’anno seguente.

CENA SOCIALE
Finite le riprese del film Delitto passional il Circolo
si concede una cena sociale, per festeggiare e consolidare il rapporto di gruppo.
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Soci 2014
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Vitaloni Rita
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Lavagna Monia
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Teta Marisa
Gega Bruneta
Zanchi Eleonora
Minardi Giovanni
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Il 2014 è un anno particolarmente importante per
il Circolo Savonese Cineamatori Fedic, che festeggia il 50° anniversario dalla costituzione (1964) e
dall’affiliazione alla Fedic.
Già dal 2013 il direttivo del circolo, insieme al grafico Maurizio Rossello, aveva cominciato a redigere il
programma della manifestazione. Diversi i punti da
trattare, specie in riferimento alla Festa dell’Immagine, per inserire alcune novità nel bando di concorso, rendendo la manifestazione diversa dalle
consuete, precedenti edizioni.
Si prendono i primi contatti con l’Amministrazione
Comunale di Savona a partire dal mese di gennaio.
In particolare, il 9 gennaio 2014 il Circolo firma il
protocollo d’intesa per usufruire degli spazi espositivi presso la Fortezza del Priamar e le loro modalità
di accesso.

FESTA DELL’IMMAGINE 2014
dal 14 al 21 giugno

LA FESTA DELL’IMMAGINE 2014 prevederà tre
sezioni: fotografia, video e slide show (vedere bando).
Il 14 giugno alle ore 20,30 parte la mostra all’interno delle cellette situate nel Palazzo della Sibilla
(entro la Fortezza del Priamar). Ingresso gratuito.
Nelle prime cellette sono esposte le fotografie inviate dai partecipanti, racchiuse in cornici a giorno. Una celletta è stata adibita alla proiezione delle
slide attraverso un televisore di grande formato e
un impianto audio di rilievo, il tutto concesso dal
laboratorio SONY di Enrico Valle, da tempo collaboratore del Circolo Savonese Cineamatori - Fedic.
Nell’ultima saletta, lontano dal fragore dei visitatori
è stata allestita la sala video nella quale venivano
proiettati tutte le sere i video in concorso.
La collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte nasce grazie all’interessamento del socio
Luca Pastore, il quale, venuto a conoscenza della
costituzione del Museo della Pellicola, comincia ad
avviare contatti con gli organizzatori.
Il Circolo prende la palla al balzo e stringe contatti
ufficiali con l’Amministrazione di Cairo per realizza-

re una serata dedicata alla Ferrania, storica industria produttrice di pellicole, all’interno della Festa
dell’Immagine.
Ma il colpo grosso si ha quando il socio Luca Pastore visiona il film Il cinema è una bomba di Anna
Lombardi e Guido Laiolo, rimanendo affascinato
dal racconto e dalla presenza nel filmato di Giuliano Montaldo, noto regista cinematografico, autore
di pellicole di grande successo e rilevanza come
Tiro al piccione, Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno.
CARATTERISTICA DELLE FESTA DELL’IMMAGINE
Fin dalla prima edizione della manifestazione
(1995) il Circolo ha deciso che le opere della sezione fotografica venissero votate dal pubblico visitatore. In questo modo le persone intervenute non
sarebbero state semplici spettatori ma compartecipi dell’assegnazione dei premi (è questo uno dei
motivi del successo della festa dell’immagine); inoltre, a maggiore sostegno degli autori, si è sempre
scelto, nei limiti del possibile, di esporre tutte le
foto inviate (tre per ogni autore).
La giuria del 2014 per film e slide show era invece
composta da esperti scelti tra i soci, come si può
leggere nel bando.
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COLLABORAZIONI
Maurizio Rossello
Grafico
Città di Savona

Federazione Italiana
dei Cineclub

Laboratorio Elettronico Valle
(SONY) - ha messo a disposizione
l’apparecchiatura per la proiezione
delle slide show e il sistema di
proiezione video per i corti pervenuti
alla manifestazione
GBROS - di Gabriele Guatti ha messo
a disposizione l’impianto audio
professionale.
Manipolo della Musica (Dario
Caruso, Roberto Pizzorno, Elena
Scasso, Diego Beltrame) ha dato vita
all’intrattenimento musicale nella
serata della premiazione.

195064º AN- 20NO14

DEL CIRCOLO
SAVONESE
CINEAMATORI
FEDIC

PALAZZO DELLA SIBILLA
FORTEZZA DEL PRIAMAR
SAVONA
14 • 21 GIUGNO 2014

INGRESSO LIBERO

P R O G R A M M A

Enrico Delbono ha personalizzato
i premi scelti dal Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic.
Il Comune di Savona oltre a dare
il patrocinio è compartecipe della
manifestazione e mette a disposizione
spazi e tecnici.
Fedic (Federazione Italiana dei
Cineclub) è intervenuta con la
presenza del Presidente Roberto
Merlino.
Media partner: IL SECOLO XIX - RADIO
19 - RADIO SAVONA SOUND

www.cineclubsavona.it

Ps2 Fotostudio: ha seguito la raccolta
delle opere, la loro catalogazione e la
sistemazione in cornici a giorno.
Alessia Privitera e Gianpaolo Minuti:
musicisti che si sono esibiti nella
serata dedicata alla Ferrania.

LA SERATA DEDICATA ALLA FERRANIA
NEL CINEMA
Momento centrale della Festa, un incontro storico-culturale tra passato e futuro dell’Azienda che
negli anni d’oro del cinema italiano produceva le
pellicole utilizzate dai grandi registi e produttori
dell’epoca.
I primi contatti del Circolo per organizzare la serata
si ebbero con l’Architetto Marco Ciarlo, che si interessava del progetto del Museo della Pellicola, poi
con Nicola Baldini e Marco Pagni, due imprenditori
toscani che in una zona della fabbrica di Ferrania
studiavano il sistema per creare pellicole per il circuito cinematografico professionale.
Il regista Giuliano Montaldo, contattato telefonicamente dal socio Luca Pastore per farlo intervenire
alla serata, accettò volentieri con la sola clausola di
essere accompagnato al treno dopo la manifestazione.
A questo punto la serata si prospettava fattibile,
mancando solo un particolare: il film in cui Giuliano
Montaldo è il protagonista Il cinema è una bomba,
conservato presso le teche della Rai. Il circolo dopo
vari contatti e lettere ufficiali venne infine in possesso del DVD.
19 Giugno 2014 - Prima della manifestazione, il
Circolo offre a Giuliano Montaldo e ai suoi ospiti

una cena all’aperto, sul Priamar, mentre per il pubblico che a mano a mano interveniva in sala era
stato organizzato un intrattenimento musicale a
cura di Alessia Privitera (flauto) e Gianpaolo Minuti
(pianoforte).
Alle ore 20,30 la serata ha inizio di fronte a un pubblico di eccezione. Il socio Andrea Tomasini presenta il programma della serata. Sul palco, di volta
in volta prendono la parola:
Elisa Di Padova - Assessore alla Cultura del Comune di Savona.
Fulvio Briano - Sindaco del Comune di Cairo
Bruno Occhetto - Manager Ferrania
Marco Ciarlo - Architetto - Progettista del Museo
Ferrania
Nicolò Zaccarini - Presidente del Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic
Nel corso della serata vengono consegnate a Giuliano Montaldo una targa ricordo del Circolo e un
quadro offerto dal socio Luca Pastore.
Dopo la proiezione del film Il cinema è una bomba
si chiude la serata offrendo ai numerosi spettatori
intervenuti un buffet di gustose prelibatezze.
20 Giugno 2014 Serata dedicata alla premiazione
delle opere vincitrici.
Prima di entrare nel vivo della premiazione il pub-
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blico viene intrattenuto dagli strumentisti del Manipolo della Musica, diretto dal Maestro Dario Caruso.
L’Assessore al Turismo e Spettacolo Paolo Apicella
prende la parola elogiando gli organizzatori di questo evento divenuto ormai un appuntamento di rilievo per la città di Savona
Ospite della serata Roberto Merlino, Presidente Nazionale della Fedic.
I premi vengono consegnati di volta in volta dall’Assessore, dal Presidente Fedic e dal Vice Presidente
del Circolo Savonese Roberto Ursida.
All’indomani della manifestazione sono stati molti
gli articoli di giornale che hanno parlato della Festa
dell’Immagine 2014.
Il 21 Giugno 2014 si conclude la manifestazione
con la serata dedicata ai Cortometraggi Internazionale (come da locandina).
Per questa edizione speciale vengono realizzati manifesti di grande formato, locandine, dépliant con
bando di concorso e programma delle serate.
La stampa dei dépliant contiene tutti gli sponsor che
ci hanno permesso la realizzazione della manifestazione in modo dignitoso.
Aneddoto: nei manifesti è inserito il logo della Fondazione De Mari la quale tuttavia, dopo la stampa
dei manifesti e delle locandine, con una lettera avvisa il Circolo che per quell’anno non avrebbe assegnato alcun contributo.
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CORTOCIRCUITO 2014
Rientra tra gli scopi del Circolo quello di promuovere cultura attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e altre iniziative
non aventi scopo di lucro.
Il 9 Gennaio 2014 il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic inizia le sua attività con CORTOCIRCUITO.
Si tratta della settima edizione organizzata
al Nuovo Filmstudio di questa manifestazione ormai collaudata da tempo, una serata di
proiezione di cortometraggi provenienti da
Filmvideo - Mostra Internazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme.
Nella stessa serata sono proiettati anche film
realizzati da soci del circolo: Il labirinto della
passione di Giovanni Minardi e Delitto passional, prodotto e realizzato dal Circolo Savonese Cineamatori - Fedic, diretto da Nicolò Zaccarini.
Il Circolo proietta anche una serie di spot pubblicitari dedicati agli sponsor della manifestazione: Ps2 Fotostudio - Joly Ottica - Carla Quaglia - Tifdi Moda - Savona Gomme.
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Soci 2015
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Bersano Luciano
Rosa Fernando
Lavagna Monia
Marchisio Jacopo
Godani Silvano
Tomasini Andrea
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Teta Marisa
Minardi Giovanni
Torello Fermin.
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Il 2015 è per il Circolo l’anno di Al-Fred, un corto a
metà fra storia d’amore e documentario, incentrato sul tema: quanto può contare un piccolo oggetto comune nella vita di tutti i giorni? Una pila elettrica, per esempio, non potrebbe avere su di noi un
inatteso potere? Le pile hanno una lunga durata o
possono scaricarsi proprio nel momento in cui ne
avremmo più bisogno?
In un primo momento si era pensato di realizzare
un documentario vero e proprio sulla nascita della
pila e la sua evoluzione. Poi, parlando del progetto
alla socia Daiana Giacchino, si delineò l’idea di creare un personaggio al quale le pile potevano dare
gioia e dolore: e così nacque e si sviluppò la vicenda del protagonista, cinefilo appassionato dei vecchi film musicali con Ginger Rogers e Fred Astaire
ma alle prese con “elettrizzanti” difficoltà nel rapporto con la ragazza di cui è innamorato.
Sulle note del tema musicale Let’s face the music
and dance, tratto appunto dalla colonna sonora di
un film con Fred Astaire, si snoda così la breve ma
coinvolgente vicenda di Al-Fred, visibile attualmente
sul sito del Circolo, www.cineclubsavona.it.
Dopo la stesura della sceneggiatura, redatta da
Nicolò Zaccarini e Daiana Giacchino, il Circolo, aiutato da un pizzico di pubblicità attraverso un manifesto realizzato dal grafico Giovanna Ricca, avviò

la ricerca degli attori. I primi provini, a Marzo 2015
presso la sede del Circolo in Via Zara, portarono
alla scelta dei giovani protagonisti, due ragazzi già
attori in altre occasioni, Giada Moretti nella parte di
Mirella e Davide Ottone in quella di Alfred.
Dopo aver composto la troupe e la definizione di
luoghi e ambienti, si iniziano le riprese.
Il 4 maggio 2015 il primo ciak - la troupe è formata
da:
Mauro Damonte - Elettra Legotta - Giuseppe Mascarino - Giovanni Minardi - Luca Briasco
Le riprese vanno avanti fino al 6 luglio 2015.
Aneddoto.
Al momento di girare la sequenza dell’ultimo ballo
sognato da Alfred, la protagonista femminile, Giada Moretti, non si poté presentare sul set per motivi di lavoro. Poiché le riprese erano improrogabili,
la socia e sceneggiatrice Daiana Giacchino si prestò come controfigura di Mirella, con l’aiuto di una
parrucca bionda: naturalmente le sue riprese furono girate di spalle. Alla fine, durante la proiezione,
nessuno si accorse dello stratagemma utilizzato.
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IL CAST CAST DI AL-FRED
Davide Ottone
Giada Moretti
Fernando Rosa
Daiana Giacchino
Asya Cenere
Jacopo Marchisio
Cesare Fabiano
Mariella Tissone
Fermin Torello.
Truccatrice: Asya Cenere
Assistente alla regia: Giovanni Minardi
LUOGHI DELLE RIPRESE
Casa di Luca Briasco
Bar ristorante Serenella
Casa di Mariella Tissone
Portone casa di Jacopo Marchiso
Elettromarket - Savona Via Monti
Stazione Ferroviaria - Albisola Superiore
Darsena - Città di Savona
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CORTOCIRCUITO 2015
15 MAGGIO
Cinema Leone, Albisola Superiore
/

VIA COLOMBO 42
ALBISOLA
SUPERIORE
///////////////////////

PROIEZIONI
DI CORTOMETRAGGI
SELEZIONATI DA MISFF
(MONTECATINI
INTERNATIONAL SHORT
FILM FESTIVAL)
DA VALDARNO CINEMA
FEDIC E DA FEDIC SCUOLA
///////////////////////

INFO
+39 3284882235 CELL.
WWW.CINECLUBSAVONA.IT
NICOLO.ZACCARINI@VIRGILIO.IT
CIRCOLO SAVONESE
CINEAMATORI - FEDIC

INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA
///////////////////////

IL SUPPLENTE
ITALIA / FICTION
4:25
///////////////////////

WALLFLOWER
TANGO
GERMANIA / ANIMAZIONE
7:14
///////////////////////

ALLE CORDE
ITALIA / FICTION
25:00
///////////////////////

BALANCA

PORTOGALLO / FICTION
9:56
///////////////////////

EPPURE
IO L’AMAVO
ITALIA / FICTION
17:00

www.riccadesign.it

VENERDÌ 2015
15 MAGGIO
ORE 21.00
CINEMA
TEATRO
LEONE

Ormai la collaborazione tra il Circolo Savonese e
il Comune di Albisola Superiore è consolidata da
molti anni, si tratta dunque di fare la domanda di
richiesta per l’affitto della sala cinematografica a
spese del Comune stesso. Rientrano nelle spese
anche la grafica della locandina e la stampa.
Le persone coinvolte in questo progetto sono
l’Assessore alla Cultura di Albisola Superiore Giovanna Rolandi e la signora Cinzia Pantano Settore Cultura e Pubblica Istruzione, i gestori del
Cinema Leone, Simon Luca Poggi e Marco Accinelli.
La grafica della Locandina (da cui si evince il programma della serata) è affidata a Giovanna Ricca, professionista del settore.
L’Assessore Rolandi ha presenziato alla serata
complimentandosi con l’associazione per la manifestazione ricca e interessante.
I titoli dei corti sono sulla locandina della serata.
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Soci 2016
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Lavagna Monia
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Marchisio Jacopo
Minardi Giovanni
Godani Silvano
Rosa Fernando
Bersano Luciano
Tomasini Andrea
Teta Marisa
Giacchino Daiana
Damonte Mauro
Malandra Francesca
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CENGIO IN LIRICA 2016
Già il 25 ottobre 2015 Mauro Pagano (Tenore) e Daniela Olivieri (Assessore
alla Cultura del Comune di Cengio) contattarono il Circolo Savonese per
collaborare a un progetto riguardante l’opera (Cengio in Lirica), che da alcuni anni si svolgeva nella cittadina valbormidese.
Il primo contatto avviene presso PS2 Fotostudio di Savona: e presto inizia
una lunga collaborazione fatta di spostamenti nel territorio e mesi di riprese per la realizzazione di clip destinate a integrarsi nella messinscena
dell’opera di Pietro Mascagni L’amico Fritz, con la regia dello stesso Mauro
Pagano, responsabile artistico della manifestazione dedicata al mondo del
melodramma.
Sabato 6 agosto 2016 arriva il momento delle proiezioni: un’importante
collaborazione per il Circolo Savonese Cineamatori Fedic. La richiesta di
collaborazione al Circolo da parte di Cengio in Lirica ha dimostrato per la
nostra Associazione come l’apertura alle comunità locali, da anni perseguita con attenzione, dia col tempo i suoi frutti.
Il progetto Cengio in Lirica (oggi non più attivo) era nato dalla volontà dell’allora Assessore alla Cultura di Cengio Daniela Olivieri e dall’impegno del
tenore e regista Mauro Pagano che, per la 5^ edizione della manifestazione, avevano pensato di arricchire l’allestimento dell’opera scelta (appunto
L’amico Fritz, commedia per musica che il famoso compositore livornese, in
virata dalla passionalità verista di Cavalleria rusticana verso i toni più gentili
dell’idillio campagnolo, musicò nel 1891 a partire da un libretto di P. Suardon) con delle immagini filmate relative all’argomento, proiettate su grande
schermo durante lo spettacolo: ne è scaturita una emozionante sorpresa
sia per il numeroso pubblico presente sia per gli stessi organizzatori, così
ripagati per il gratificante ma comunque impegnativo sforzo.

FESTA DELL’IMMAGINE
2016
dal 13 al 17 settembre

Un grazie per aver creduto in questa manifestazione offrendo
spazi e collaborazione al Comune di Savona

Per raggiungere il traguardo della sera del 13 settembre, inizio delle serate dedicate alla Festa dell’Immagine, edizione quattordicesima, il Circolo si avvia senza
tregua verso una serie di incontri e compilazioni di
moduli necessari per il raggiungimento dell’obiettivo.
Si inizia già il 5 Novembre 2015 a prendere i primi contatti con l’Amministrazione savonese e precisamente
con gli Assessori Paolo Apicella ed Elisa Di Padova.
Si delinea per sommi capi come dovrà svolgersi la manifestazione.
Per la prima volta, il Comune di Savona chiede al Circolo un piano finanziario delle spese globali che devono
essere sostenute: ciò servirà a giustificare il mancato
guadagno per le casse del Comune. Ma sappiamo che
il Comune offre spazi e maestranze a titolo gratuito.
L’incontro casuale con Rossana Berretta, disegnatrice
di fumetti e docente di un corso qualificato di disegno,
fa sì che il Circolo inserisca nel bando di concorso una
nuova sezione dedicata appunto al disegno a matita.

Paolo Apicella
(Assessore al Turismo)
Elisa Di Padova
(Assessore alla Cultura)
Francesca Liporace

FINANZIAMENTI
La Festa dell’Immagine comincia a prendere forma,
ma restano da trovare i fondi per affrontare le spese

COLLABORAZIONI
Rossana Berretta, Disegno
Giovanna Ricca, grafico design
Radio Savona Sound Sabrina Calcagno
IL SECOLO XIX, Mario Schenone giornalista
Gabriele Guatti, Service Audio
Enrico Delbono, Orefice ha personalizzato i Premi
Enrico Valle Sony, impianti di proiezione slide e DVD video
Ditta Giachero Tiziano, stampa dei manifesti
Bisazza tecnico audio
Sala conferenze Palazzo della Sibilla, Priamar
Il Circolo ringrazia i soci che hanno allestito la mostra all’interno
delle celletta nel Palazzo della Sibilla:
Fermin Torello
Roberto Ursida
Giuseppe Mascarino
Luca Pastore

Mauro Damonte
Francesca Malandra
Giovanni Minardi
Nicolò Zaccarini

Monica Giusto (dirigente)
Sara Badano
Gloria Buscaglione
(segretaria degli Assessori)
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necessarie. Come negli anni precedenti, il Circolo si
rivolge alla Fondazione De Mari per avere un contributo, ma nel 2016 le politiche della Fondazione
sono cambiate e non prevedono più fondi per le associazioni, le quali dovranno organizzarsi in modo
diverso.
Il Circolo non si è arreso e ha cominciato a cercare
fondi presso le medie e piccole aziende del territorio, le quali hanno risposto positivamente alle nostre
richieste.
BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso costituisce la carta di accesso alla competizione: in esso sono specificati tutti i
percorsi affinché il concorrente trovi la giusta collocazione alle sue opere. Nel 2016 il bando, diviso in
quattro sezioni, si è arricchito di un nuovo ingresso,
cioè quello della sezione del DISEGNO a tema.
Le altre sezioni:
FOTOGRAFIA (a tema libero e a tema “Tempi moderni”)
SEZIONE VIDEO E WEB SERIE
SEZIONE SLIDESHOW
Nel Bando sono descritti i premi:
Trofeo “CITTÀ DI SAVONA” per la miglior fotografia,
assegnato con votazione da parte del pubblico.
- Premio speciale “PRIAMAR” alla migliore fotografia.
- Premio speciale “LA MATITA MAGICA” al miglior disegno.

- Trofeo “LA TORRETTA D’ORO” al miglior cortometraggio.
- Targa “WEB SERIE - SAVONA” al miglior episodio.
- Targa “CINECLUB SAVONA” al miglior Slideshow.
Tutti i premi sono stati personalizzati dall’orefice Enrico Delbono di Vado Ligure.
Il bando è stato redatto da Nicolò Zaccarini e Roberto Ursida.
Per raggiungere più partecipanti possibili, il circolo
si è recato in tutte le città del Ponente ligure, del Levante e dell’entroterra distribuendo il dépliant che
conteneva il bando.
Una parte rilevante nel trasmettere il bando a livello
nazionale è stata la trasmissione via mail a tutti i circolo facenti parte della FEDIC (Federazione Italiana
dei Cineclub). Sono stati realizzati grandi manifesti
sei metri per tre e affissi in alcune parti della città. La
grafica è stata realizzata da Giovanna Ricca.
La manifestazione è stata presentata negli studi di
Radio Savona Sound da Nicolò Zaccarini e Francesca Malandra, intervistatrice Sabrina Calcagno.
PROGRAMMA DELLE SERATE
Il programma delle serate, stampato su grandi manifesti 6x3 e 70x100, permette al pubblico di addentrarsi nelle serate della manifestazione e scegliere il
percorso più consono ai propri gusti.(vedere manifesti)

INTRATTENIMENTO
La Festa dell’Immagine oltre che una mostra concorso è anche spettacolo e intrattenimento culturale.
Nel 2016, in occasione dell’inserimento della sezione disegno, è stata ospite nella serata precedente
alla premiazione la disegnatrice e fumettista Rossana Berretta, che ha illustrato tutte le caratteristiche
di un fumetto, dall’idea, alla sceneggiatura, alla creazione dei disegni.
Nella serata di premiazione il pubblico intervenuto
ha potuto godere delle esecuzioni strumentali del
Manipolo della Musica diretto dal Maestro Dario Caruso e composto da Paola Esposito (mandolino), Roberto Pizzorno (chitarra) e lo stesso Dario Caruso.
Ospiti graditi gli attori della Compagnia Seinscena
che, con la loro performance dal titolo Qualcosa di
completamente diverso, hanno divertito gli spettatori con battute esilaranti.
In scena per l’occasione Sandro Giacardi, Anna Codino, Fiorenza Siri, Mario Violetta, Glauco Desalvo,
Margherita Sirello e Jacopo Marchisio (anche socio
del Circolo).
Durante le due serate del 16 e del 17 settembre
sono stati proiettati in sala i film e le slideshow selezionati e premiati.
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C O R T O C I R C UITO
2016
Palazzo Rosso di Cengio

Non poteva mancare nel 2016 Cortocircuito, una serata all’insegna dei cortometraggi d’autore provenienti da Montecatini FilmFedic.
Quell’anno il Circolo scelse come sede per
le proiezioni dei corti il Palazzo Rosso di
Cengio per presentare in prima visione il
Cortometraggio Al Fred il cui protagonista,
Davide Ottone è originario della cittadina.
Gli altri film
IL NUMERO DI SHARON - Italia
WALLFLOWER TANGO - Germania
SHANGAI LOVE MARKET - Cina
EPPURE IO L’AMAVO - Italia

2017
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Soci 2017
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Lavagna Monia
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Marchisio Jacopo
Minardi Giovanni
Godani Silvano
Rosa Fernando
Tomasini Andrea
Teta Marisa
Giacchino Daiana
Damonte Mauro
Malandra Francesca
Masala Michele
Cantini Flavia
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ELEZIONI COMUNALI - Savona
Le elezioni comunali influiscono inevitabilmente
sulle scelte del Circolo Savonese Cineamatori, che
con il cambio di amministrazione deve riavviare i
contatti istituzionali.
Vista la data delle elezioni (Giugno 2016) e l’avvicinarsi del periodo estivo è stato impossibile per
il 2017 avviare le proposte per la Festa dell’Immagine, poiché il percorso per arrivare alla mostra è
troppo lungo e laborioso per metterlo in moto senza intelocutori ben chiari in anticipo.

PROGETTO
CORTI D’AMORE
PREMIO
SAN VALENTINO
L’idea di questo progetto era nata già nel 2008
al socio Silvano Godani, che aveva preso contatti
con l’Amministrazione Provinciale, in particolare
con l’allora Assessore alla Cultura Carlo Scrivano,
insieme al quale si reca a Terni (che come Savona
possiede reliquie di San Valentino) per consolidare
i rapporti tra le città con lo scopo di rendere il progetto una manifestazione di ampio respiro.
Premesso che nel Duomo di Savona si custodisce
una Reliquia di San Valentino, come testimonia
un’ epigrafe murata sulla parete di sinistra della
Cappella di San Sisto, che Terni è la patria del
santo, il progetto prevede un Concorso Nazionale di Cortometraggi (che dovranno avere come
soggetto un racconto d’amore), che dovranno pervenire ad una Giuria esaminatrice composta dai
rappresentanti degli Enti propositori e da tecnici
del settore conosciuti a livello nazionale.
Tuttavia all’epoca il concorso non si era potuto avviare.
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L’8 febbraio 2017 il Circolo Savonese ha un primo
incontro con il Sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio,
con delega alla cultura, per esporre il piano del
Progetto Corti d’amore. Il Sindaco accoglie favorevolmente l’idea e quindi dà il via al progetto affinché questo diventi operativo.
Si comincia a redigere la bozza del Bando di Concorso con il socio Godani e il Vicepresidente del
Circolo Roberto Ursida già nel mese di maggio. Via
via, avvicinandosi sempre più la data della manifestazione, si intensificano le riunioni con il Comune
in particolare con il nuovo assessore alla Cultura
Doriana Rodino, affinando il contenuto del bando
e prendendo i contatti con collaboratori per avere
la disponibilità dei locali quali il NuovoFilmStudio
presieduto da Renato Allegra.

81

COLLABORAZIONE
CON IL COMUNE DI CENGIO
Nel mese di gennaio il Circolo viene chiamato per
le riprese dello spettacolo organizzato da Cengio
in Lirica Buchenwald-Tosca, presso la scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, con la partecipazione del soprano Renata Campanella e del
Tenore Mauro Pagano - organizzatore dell’evento.
Il video sarà proiettato al Palazzo Rosso di Cengio
in presenza delle autorità del Comune il 22 Aprile
del 2017.
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SPOT SUL PALAZZO ROSSO DI CENGIO
Un altro passo importante per il Circolo Savonese
è la collaborazione con il Liceo Calasanzio di Carcare per la realizzazione del progetto ministeriale dal
titolo “LE SCUOLE ADOTTANO UN MONUMENTO
DELLA NOSTRA ITALIA”.
L’Assessore alla Cultura di Cengio Daniela Olivieri,
docente presso l’istituto, è la promotrice del progetto che consiste nella realizzazione di uno spot
che parteciperà a un concorso nazionale fra le
scuole di tutta Italia.
Poiché dovevano essere gli studenti di Carcare a
realizzare lo spot, il Circolo interviene impartendo
delle lezioni di regia e nozioni di tecnica di ripresa
agli allievi, tramite Nicolò Zaccarini, presidente.
Dopo la stesura della sceneggiatura per opera del
Circolo e degli alunni del Liceo, l’8 aprile 2017 si

iniziano le riprese. Il monumento scelto è stato il
Palazzo Rosso di Cengio.
Gli alunni coinvolti nel progetto:
Elvisa Bajrami - Andrea Beltrame - Alessia Bovero Lorenzo Brusco - Agnese Isotton - Alessio Perrone
- Rachele Suffia.
Ballerini: Giada Matteis - Arianna Bagnasco - Eleonora Bormioli - Irene Callegari - Anna Crenno
Matilde Assandro - Michele Maccarone.
Altra importante collaborazione con il Comune di
Cengio per il progetto “IL DIALETTO SALE SUL PALCO” spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi del
liceo Calasanzio di Carcare al teatro del Palazzo
Rosso per il quale il Circolo Savonese ha realizzato
le riprese video.
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Minardi e Jacopo Marchisio. I due si sono alternati
nelle lezioni.
Il corso ha avuto inizio il 20 febbraio 2017 con cadenza settimanale (tutti i lunedì) fino al 27 marzo.
Ai corsisti è stato proposto di collaborare per il
successivo corto del Circolo del quale si stava preparando la sceneggiatura, e anche di realizzare un
saggio finale, cioè un corto girato all’interno della
sede.
Si è realizzato Lupo di Germania del corsista Francisco Saia. A fine corso sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli allievi. L’attestato
è stato ideato e realizzato da Francesca Malandra,
socia del Circolo e Graphic Designer.

MOTORE AZIONE
edizione 2017

Nel corso degli anni il Circolo Savonese ha proposto corsi video dedicati sia ai giovani sia agli adulti
appassionati di cinema e curiosi di scoprire i segreti delle riprese cinematografiche.
Anche se il titolo rimane lo stesso rispetto agli anni
precedenti.

CORSO INTRODUTTIVO ALLE TECNICHE
CINEMATOGRAFICHE - sono cambiate le
tecnologie, specie digitali.
Il Circolo affida l’incarico di condurre il corso a due
soci di ottima preparazione, con esperienze sia
nella regia video sia in quella teatrale, Giovanni

I CORSISTI
Francisco Saia
Mattia Picollo
Ruggero Francia
Emanuele Costanzo
Giovanni Bonfiglio
Chiara Manuela
Schiappapietra Marina
Lavagna
Vito Santoiemma
Elena Baisi
Fabrizio Marchelli
Roberto Angeletti
Paolo Angeletti
Alice Rosso
Francesca Filippi
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CORTOCIRCUITO 2017

CORTI DI CLASSE

Il 2017 è stato per il Circolo Savonese un anno ricco
di produzioni e di lavoro; il 10 Aprile infatti il Circolo
presenta nel Palazzo Rosso di Cengio Cortocircuito,
una serata particolare in cui sono stati proiettati
alcuni corti dalla durata di un minuto.
Lo stesso programma è stato presentato al Cinema Leone di Albisola Superiore il 21 Aprile con
grande apprezzamento del pubblico intervenuto,
inizialmente scettico per le produzioni dalla durata
di un minuto.

Un avvenimento importante promosso dal Circolo
Savonese è stato quello di presentare al Cinema
Leone di Albisola Superiore tutti i film realizzati
dagli alunni della Scuola Media Statale di Albissola
Marina dal 1977 (quarantesimo anniversario).

I Film

Pertini di Giovanni Minardi - Italia
Papa dans Mamman - Francia
Tacco 12 di Valerio Vestoso - Italia
Haat - Olanda
Renault for ever - Francia
Ein shoner abend - Germania
The great marches - Gran Bretagna
Non puoi nasconderti di Olindo Bizzarri
e Oreste Capoccio - Italia
Luminaris - Argentina
Frohes festa - Germania
Leistungsdruick - Austria
Dialogue - Belgio
In der apotheke - Austria
Bajo el cielo azul - Argentina
Al - Fred - Italia

dal 20 al 25 Novembre

Le amministrazioni dei due Comuni hanno apprezzato il progetto accollandosi tutte le spese per la
pubblicizzazione (standardo, manifesti locandine
e dépliant con il programma delle proiezioni sera
per sera). Il progetto grafico è stato affidato a Francesca Malandra che ha inventato il titolo della manifestazione, Corti di classe.
Non potendo mettere tutte le scene dei film presentati sono state scelte le immagini de La figlia del
Re del 1982/83 .

movie
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IL CONTRATTO
film sociale 2017/ 2018
A maggio 2017

Presso la sede del circolo in via Zara viene presentata la sceneggiatura del nuovo corto prodotto dal
Circolo, Il contratto.
Daiana Giacchino, socia del Circolo e appassionata
scrittrice di sceneggiature, insieme a Nicolò Zaccarini e Luca Pastore scrive una storia in cui quattro personaggi che vorrebbero migliorare la loro
esistenza firmando un misterioso contratto non
ottengono i risultati sperati; viene inserita nel progetto per la stesura della sceneggiatura Rossana
Berretta, autrice di fumetti, che visualizza con alcuni disegni i personaggi base del corto.
Le riprese hanno avuto inizio il 4 Giugno 2017 ad
Albisola Superiore in esterno. Dopo la pausa estiva si riprende a lavorare il 13 Agosto e si finirà il 4
febbraio 2018.
Il montaggio e l’editing seguiranno a partire da febbraio 2018.

89

90

91

Il Circolo Savonese
Cineamatori - Fedic
TI INVITA A TESSERARTI
PER L’ANNO 2017
“ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE OPERA SUL TERRITORIO DAL 1964”

TESSERAMENTO 2017

Come ogni anno Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic apre una campagna per il tesseramento. La locandina realizzata da Francesca Malandra è stata posizionata nei locali pubblici della città, con la speranza
di avere un buon numero di adesioni per arricchire il
parco soci con persone nuove e nuove idee.

2018
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Soci 2018
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Lavagna Monia
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Marchisio Jacopo
Minardi Giovanni
Godani Silvano
Rosa Fernando
Tomasini Andrea
Teta Marisa
Giacchino Daiana
Damonte Mauro
Malandra Francesca
Cantini Flavia
Saia Francisco
Picollo Mattia
Francia Ruggero
Costanzo Emanuele
Lavagna Marina
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FESTIVAL “CORTI D’AMORE”

Premio Savona San Valentino ( prima edizione) - dal 14 al 17 Febbraio 2018
Forse perché il Circolo non aveva dato adeguata
informazione a livello nazionale e locale, o forse
perché le prime edizioni hanno sempre difficoltà
a decollare, fatto sta che in questa prima edizione
si sono iscritti al concorso solo due concorrenti. Il
progetto è stato molto apprezzato dal Sindaco e
dalle autorità locali, ma il risultato non è stato soddisfacente in termini di iscrizioni.
In un primo momento il Circolo avrebbe rinunciato alla proiezione e alla premiazione per sperare
in una seconda edizione. Dopo una riunione con
i soci, però, si decide di tenere una presentazione
al pubblico, non al NuovoFilmStudio come da programma ma nella sala conferenze della Pinacoteca
Civica di Savona.

La mattina del 17 Febbraio,nella sala gremita sia
da pubblico sia da scolaresche, dopo la presentazione della manifestazione da parte del Sindaco di
Savona Ilaria Caprioglio, si dà il via alle proiezioni
delle due opere iscritte: Mai dire mai di Luca Pastore, con Bruna Taddei, Alfredo Valle, Francisco Saia;
e Il maestro di Tourlach, realizzato dalle classi 4E e
4D Linguistico del Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare, con la regia di Mauro Pagano
e il coordinamento di Daniela Olivieri, docente del
Liceo.
I premi sono due prestigiose opere in ceramica offerte dalla ditta Mazzotti di Albissola Marina.
Il Circolo ha consegnato gli attestati di partecipazione ai vincitori, realizzati da Francesca Malandra.

94

IL CONTRATTO
Cortometraggio prodotto e realizzato dal Circolo
Savonese nel 2017/2018
Finalmente, il 4 Febbraio 2018 si dà il via all’ultimo
ciak per le riprese del film Il contratto: è una mattina fredda e piovosa e sul set si teme di dover rinviare il tutto. Poi, approfittando di brevi schiarite,
si cominciano le riprese che sono terminate a fine
mattinata.
Adesso si tratta di rivedere tutte le scene girate e
caricarle al computer. Il lavoro di montaggio e lungo e laborioso e si concluderà dopo mesi di lavorazione.
Un altro passo importante per concludere il film è
l’ideazione della colonna sonora. La musica infatti
crea le giuste atmosfere che scandiscono i vari episodi narrati nel film.
Il Circolo a tal proposito contatta uno dei più importanti e preparati maestri di musica del luogo.
Si tratta di Giusto Franco, pianista, autore di brani
musicali di un certo rilievo.
Nicolò Zaccarini, che ha curato la regia del film, si
reca dal compositore e insieme, nota dopo nota,
abbozzano la colonna sonora.
Giusto Franco, composta la colonna sonora al pianoforte e dopo l’approvazione di Nicolò Zaccarini,
si recherà nello studio di registrazione di Franco
Garassino per creare i suoni e gli arrangiamenti.
Il film prende forma, si passa ad editarlo creando il
DVD e il BluRay.

CORTOCIRCUITO 2018

CORTOCIRCUITO 201895

Una bella soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del film è quella di
potersi vedere in sala di proiezione alla presenza
del pubblico.
Ciò è avvenuto la sera dell’11 Maggio 2018 al Cinema Leone, mai così gremito di pubblico sia seduto
sia in piedi. Qualcuno ha detto con soddisfazione:
- Erano anni che non vedevo un film stando in piedi!
Francesca Malandra, grafico designer, ha realizzato il manifesto del film e la locandina con il programma.

La socia Flavia Cantini, oltre a essere una cinefila accanita, è anche una giornalista scrittrice: sono suoi
molti articoli che il Circolo propone sul sito.
Tra i mesi di ottobre e novembre Flavia Cantini
prende contatti con il Comune di Cairo Montenotte
per proporre una serata CORTOCIRCUITO. L’incontro con l’Amministrazione Comunale avviene anche
in presenza del Presidente del Circolo: la proposta
va a buon fine e così il 16 Novembre 2018, presso
la sala di proiezione di Palazzo di Città, è riproposto
Cortocircuito. Anche in questa occasione la scaletta
prevede la proiezione di sette importanti cortometraggi italiani e stranieri, ognuno con il suo bagaglio
di riflessioni, emozioni e sorrisi: Adidabuma (Italia)
con un giovane Pierfrancesco Favino, See me (Svezia), I’ll show you a film (Ucraina), Marinka (Repubblica Ceca), Slovak Style Yoga (Slovacchia), Paradisiaque
(Francia) e White Bits (Inghilterra).
Novità della serata è la presentazione del cortometraggio Il filo di Arianna della socia del Circolo Flavia
Cantini: un corto che, in sette minuti, con un particolare stile rétro in bianco e nero e il fondamentale
aiuto della musica classica, racconta la vita di una
banconota da 50 euro attraverso le situazioni più
disparate.

Cinema Leone Albisola Superiore

Queste le opere proiettate
ADIDABUMA - Italia
SEE ME - Svezia
I’LLSHOW YOU A FILM - Ucraina
MARINKA - Repubblica Ceca
SLOVAK STYLE YOGA - Slovacchia
PARADISIAQUE - Francia
WHITE BITS - Inghilterra
IL CONTRATTO - Italia

Alla fine delle proiezioni, il Circolo ha donato una
targa ricordo confezionata dall’orefice Enrico Del
Bono di Vado Ligure al Maestro Giusto Franco,
come apprezzamento per il suo pregevole lavoro.

Palazzo di Città di Cairo Montenotte
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UN TRANQUILLO PERFIDO WEEK END
di Guido Lomazzo

Questa volta le persone sono soltanto “braccia
e mani”, e protagonista assoluto è il denaro nel
suo scivolare da un possessore a un altro, in una
parabola discendente in cui è possibile leggere
una metafora della vita umana.
Vista l’affluenza di pubblico e gli applausi ricevuti, anche in questa occasione Cortocircuito si
rivela un’iniziativa vincente del Circolo, il quale
non perde occasione per dimostrarsi attivo sul
territorio e promotore di arte, cinema e cultura.

Uno spettacolo teatrale ha bisogno, per la propria scenografia, di qualche nuovo espediente
per colpire l’immaginazione del pubblico in sala.
L’idea proposta da Marina Lavagna, attrice amatoriale e socia del Circolo Savonese, viene accolta con entusiasmo. Si tratta di aggiungere allo
spettacolo che si svolge sul palco delle immagini
filmate dal vero di due persone invitate da amici
che si stanno recando in auto all’appuntamento.
Dal punto di vista tecnico il circolo ha utilizzato
un grande telo verde davanti al quale due persone erano sedute in un auto intente a procedere, dialogando, verso la meta, riprese dalla
videocamera. (21 marzo 2018)
La seconda parte delle riprese si è svolta in una
strada alberata, come da copione.
Il computer ha fatto il resto, tramite l’effetto cromaKey: sovrapponendo le due riprese si è ottenuto l’effetto desiderato e cioè i due ospiti che in
macchina si stanno recando al luogo dell’appuntamento. Un effetto riuscito e molto apprezzato
dal pubblico intervenuto la sera dello spattacolo, cui sono seguiti i complimenti degli organizzatori della commedia.
La troupe per le riprese era composta da Fermin Torello e Giuseppe Mascarino oltre ad altre persone della compagnia teatrale “CENTRO
CULTURALE ARTI CLASSICHE”.

SAONAE DIES NATALIS
La storia di Savona dai fumetti alla Ceramica
L’associazione Judax Agorà contribuisce alla riscoperta dell’identità storica, culturale e artigianale
del Quartiere Fornaci, nel quale opera da dieci
anni, con l’obiettivo di valorizzarne i pregi e il ruolo
nell’ambito cittadino.
Nasce il progetto Saonae dies Natalis che nell’arco
di due anni ha visto protagonisti gli alunni della
Scuola Primaria XXV Aprile, trenta ceramisti e quattro illustri fabbriche di ceramica albissolesi.
Il Circolo Savonese viene coinvolto dal socio Silvano Godani, Presidente dell’associazione Judax
Agorà, per realizzare le riprese di tutti i pannelli di
ceramica affissi in via Saredo, che narrano la vicenda di Savona dalla preistoria fino ai giorni nostri,
e realizzare un video documentario da portare a
conoscenza di tutti i cittadini savonesi.
Le riprese sono iniziate il 27 febbraio 2018 e si
sono concluse il 13 giugno 2018. Il socio Godani ha
scritto e narrato il testo del video.

IL CIRCOLO SAVONESE
E LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DI CENGIO
Da quando il Circolo Savonese ha realizzato le clip
per l’opera lirica L’amico Fritz, non si è più interrotta
la collaborazione con il comune di Cengio e gli enti
culturali della cittadina.
Il 31 Maggio 2018 il Circolo è stato chiamato per le
riprese dello spettacolo scolastico Fum ent i ogi
Regia di Giovanni Cepollini e Monica Chiarlone. In
collaborazione con il Laboratorio teatrale Terzo
Millennio di Cengio. Per le riprese si è avuta la collaborazione dell’amico Giuseppe Mascarino.

LA GUERRA DI ILIO - di Francesca Cepollini - Laboratorio Teatrale Terzo Millennio di Cengio
Il 29 settembre 2018 il Circolo Savonese è in trasferta a Millesimo al Cinema Teatro Lux per documentare lo spettacolo La guerra di Ilio della compagnia teatrale Due passi col Comico. Si tratta della
narrazione della guerra di Troia in chiave moderna.
Per l’occasione sono stati invitati i soci Flavia Cantini
e Mattia Picollo che hanno collaborato alle riprese.
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RINFRESCO
PRIMA
DELLA PAUSA ESTIVA

SESSO E GELOSIA
Due atti Brillanti di Marc Camoletti
regia Carlo Deprati
Non si può dire che da parte del Comune di Cengio
manchi la fiducia nel Circolo Savonese Cineamatori
- Fedic.
Infatti, eccoci di nuovo invitati per documentare un
nuovo spettacolo il 17 novembre 2018 al teatro di
Palazzo Rosso.
Si è trattato di una commedia brillante interpretata
da attori amatoriali molto bravi e per la maggior
parte residenti a Cengio.
Per le riprese si è avuta la collaborazione dell’ amico Giuseppe Mascarino. Il montaggio e l’editing
sono realizzati da Nicolò Zaccarini.

Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic almeno una
volta l’anno organizza un incontro ricreativo per
avere un contatto con tutti i soci, scambiarsi idee,
o semplicemente vedersi.
Nel 2018 hanno partecipato Valter Bianco - Luca
Pastore - Jacopo Marchisio - Giovanni Minardi Francisco Saia - Emanuele Costanzo - Flavia Cantini
- Mauro Damonte - Nicolò Zaccarini.
Sono venuti inoltre gli amici e collaboratori Sergio
Caddeo e Fermin Torello.
La serata è trascorsa piacevolmente, deliziata
dall’assaggio di focaccia, pizza, torta e buon vino e
piacevoli dialoghi.
Nessuno, però, poteva immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta che il Circolo Savonese Cineamatori avrebbe usufruito della sede di via Zara.
Infatti il Comune di Savona, con deliberazione
n°118 in data 26 Giugno 2018, ha disposto di trasferire tutte le attività delle associazioni ubicate nel
medesimo plesso in altri luoghi, senza specificare
dove e a che condizioni. Ciò ha significato la perdita della sede.

23° FORUM FEDIC
“Il futuro del Corto d’autore” il cinema e i giovani,
a cura di Paolo Micalizzi
Venezia 75 MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA 2018
Magnifica sorpresa essere invitati al forum Fedic
presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia il 6 settembre 2018. Per la prima volta il Circolo Savonese
ha fatto un balzo importante partecipando ad un
evento qualificante, riconoscimento del lavoro portato avanti dall’associazione ormai da diversi anni.
Nel pomeriggio sono state presentate diverse opere di autori provenienti da altre associazioni. Il Circolo ha proposto Al Fred di Nicolò Zaccarini.
La sala gremita ha apprezzato il contenuto del film,
esprimendo una critica positiva. Hanno presieduto:
Paolo Micalizzi (critico e scrittore cinematografico)
- Lorenzo Caravello (Presidente Fedic) - Laura Biggi
(Fedic Scuola) - Laura Forcella Iascone “Booktrailer:
promozione alla lettura.

PROGETTO
“CORTI D’AMORE”
Premio Savona San Valentino 2019
Già il 24 Settembre 2018 il Circolo Savonese Cineamatori, riunitosi presso Ps2 Fotostudio, getta
le basi per organizzare il Festival “Corti d’amore”
2019.
Si riparte nuovamente presentando il Progetto
all’Amministrazione Comunale.
Al progetto viene allegato il Bando di concorso che
verrà trasmesso attraverso il sito del Circolo, www.
cineclubsavona.it e altri canali social in tutta Italia.
Il bando per il 2019 ha previsto dei miglioramenti
rispetto al bando 2018 per evitare che si ripetesse
lo stesso insuccesso dell’anno precedente (meno
soggetti coinvolti, meno confusione per gli autori
delle opere che devono iscriversi).
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PROGETTO
FESTA DELL’IMMAGINE
2020

A causa di una moltitudine di manifestazioni che
si susseguono sulla Fortezza del Priamar, il Circolo
Savonese è stato invitato dalla dirigente del Comune Monica Giusto a produrre la documentazione e
la prenotazione del salone delle conferenze per la
Festa dell’immagine in tempo utile.

LE PAROLE CHE AVREI VOLUTO DIRTI
di Mauro Damonte e Alberta Greco
Il socio Mauro Damonte con la collaborazione di
Alberta Greco, una sua amica scrittrice sceneggiatrice, prepara una storia per un film, da presentare
eventualmente al Festival “CORTI D’AMORE”.
Il socio Damonte, per la realizzazione del corto, si
rivolge al Circolo Savonese per produrlo e per avere un sostegno per la regia e le riprese.
Il 2 Dicembre 2018 iniziano le riprese che andranno avanti per tutto il mese. Il film sarà terminato a
Gennaio 2019. Hanno collaborato alle riprese Mattia Picollo, Sergio Caddeo e Federica Noceto.

NICKNAME di Flavia Cantini
Flavia Cantini (socia del Circolo) ha nel cassetto una
storia che vuole trasformare in racconto cinematografico: il 19 Aprile 2018 comincia a prendere contatti con il Circolo presentando la trama abbozzata
in attesa di definire luoghi, attori e tempi per la partenza delle riprese.
Il Corto sarà realizzato nel 2019.

2019
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Soci 2019
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Lavagna Monia
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Marchisio Jacopo
Minardi Giovanni
Godani Silvano
Rosa Fernando
Giacchino Daiana
Damonte Mauro
Malandra Francesca
Cantini Flavia
Saia Francisco
Picollo Mattia
Lavagna Marina
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“CORTI D’AMORE”
Premio Savona San Valentino
(seconda edizione)
14 - 16 Febbraio 2019

Il timore costante di un’associazione che organizza
un concorso è quello di non avere sufficienti iscritti
alla propria manifestazione.
Il 2019 è stato invece per noi un anno fortunato,
grazie soprattutto ai social network, che hanno
funzionato bene. Nei primi giorni di Gennaio, un’azienda di distribuzione di corti d’autore, “PREMIERE
1 FILM” Festival distribution, ha inviato un catalogo con ventuno film visibili tramite piattaforma internet (in formato mp4). Già questo ha stravolto il
vecchio sistema DVD, semplificando di gran lunga
la selezione e rendendo molto veloce la ricezione.
Nel mese di gennaio, avevamo così la bellezza di 52
autori partecipanti: un numero notevole, di aiuto
per formare una selezione di grande prestigio.
Entro il 31 Gennaio 2019 tutti i soci hanno avuto il
tempo di vedere i film arrivati, presentando alla giuria una selezione di corti veramente di alta qualità.

I MANIFESTI
Visto che le cose andavano bene, con un discreto
numero di partecipanti, il Circolo, grazie alle sponsorizzazioni di Fondazione Cento Fiori, Judax Agorà
e Amici del Liceo Chiabrera, portati dal socio Godani, fa stampare il materiale iconografico, costituito
da due grandi poster formato sei metri per tre, da
uno stendardo e da un certo numero di locandine.
Il lavoro è stato assegnato alla ditta PUBBLICOM SV- di Ciccio Clemente, ideatore della grafica.
Lo stendardo è stato affisso dalla finestra della Sala
Giunta del Comune di Savona, con veduta in Piazza
Sisto IV.
LA GIURIA
Come descritto sul bando di concorso la giuria era
composta da:
Nicolò Zaccarini (Pres.Circolo Savonese Cineamatori FEDIC)
Doriana Rodino (Assessore alla Cultura Comune di
Savona)
Renato Allegra (Pres. NuovoFilmStudio)
Diego Scarponi (Doc. Lab. Buster Keaton, Campus
Un.Legino)
Roberto Ursida (V.Pres.Circolo Savonese Cineamatori FEDIC)
Felice Rossello (autore TV, saggista)
Silvano Godani (giornalista pubblicista, coll. LA STAMPA)
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Riunitasi nell’aula Audiovisivi del Campus Universitario di Savona, dopo attenta visione dei corti selezionati, redige la seguente classifica:
SEZIONE: AUTORI SINGOLI
1° CLASSIFICATO: “PIANO TERRA”
di Natalino Zangaro
SEZIONE: SCUOLE
1° CLASSIFICATO: “IL NUOVO ARRIVATO”
di Lorenzo Caravello, Ist.Comprensivo Fivizzano
PREMIO FEDIC: “AMA A CU T’AMA”
di Stefano Pelleriti
PREMIO MIGLIORE FOTOGRAFIA: “TULIPE”
di Andrea Di Cicco
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MIGLIOR FOTOGRAFIA
TULIPE” di Andrea Di Cicco
Premio assegnato da Roberto Ursida fotografo PS2
Fotostudio.
Fotografia curata nei particolari, coinvolgente e
mai lasciata al caso, accompagna lo spettatore nella narrazione in modo delicato e coerente. Enfatizzando e descrivendo con cura la carica emotiva del film.
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LA SERA DELLA PROIEZIONE
14 febbraio 2019 al Nuovofilmstudio
Finalmente eccoci arrivati alla sera della proiezione. Prima dell’arrivo del pubblico, il Circolo propone una foto di gruppo dei rappresentanti dell’associazione, davanti al grande schermo del Nuovofilmstudio. Una foto che è stata inserita nel nostro sito
e fatta viaggiare sui social.
Ospite della serata l’attore napoletano Ernesto
Lama, protagonista del film di Simona Cocozza In
zona Cesarini. Dopo una breve presentazione della
serata fatta dal presidente del Circolo Savonese Fedic Nicolò Zaccarini, si dà il via alle proiezioni.

LA PREMIAZIONE
16 Febbraio 2019 ore 10,00
Il Comune di Savona, per la premiazione, concede
il Salone delle Conferenze nella Pinacoteca Civica
di Piazza Chabrol.
Un bel luogo storico, arricchito di vecchi cimeli e
quadri d’autore, ma forse non adatto alle proiezioni di cortometraggi, anche perché non si riesce a
ottenere la massima oscurità. Le apparecchiature
messe a disposizione, proiettore e impianto audio,
risultano inadeguate.
Pur tuttavia, la mattina risulta un successo. Il pubblico, prima della premiazione è stato allietato da
uno spettacolo musicale, condotto e interpretato
da Danila Satragno, famosa cantante ligure, e da
Dino Cerruti, bassista d’eccezione.
Ha partecipato alla premiazione l’Assessore alla
Cultura Doriana Rodino.
Il socio Jacopo Marchisio ha letto le motivazioni dei
cortometraggi premiati.
I premi in ceramica sono stati offerti dalla ditta Giuseppe Mazzotti di Albisola. La targa Fedic è stata
realizzata nei laboratori di Enrico Delbono di Vado
Ligure. Il Premio Stellatelli (Libro illustrato) dedicato a Mario Stellatelli (1927 –2007) nato a Savona,
famoso per i Viraggi delle sue foto e per la pubblicazione di Libri sulla fotografia.
Il 4 del mese di Gennaio 2019 il Circolo inizia il
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LE PAROLE CHE AVREI VOLUTO DIRTI

NICKNAME

montaggio del Corto Le parole che avrei voluto dirti: il lavoro è stato eseguito da Mauro Damonte e
Nicolò Zaccarini usando il programma Premiere CS
4.
Dopo alcune settimane di lavoro, con l’inserimento
della colonna sonora si conclude l’editing del film. Il
socio Mauro Damonte ha iscritto il corto al Festival
Corti D’amore purtroppo però non ha passato la
selezione per essere proiettato.
Hanno partecipato alla realizzazione del corto:
Alberta Greco - Antea Pontetilla - Davide Matino Gabriele Amenduni –Tomas Logrippo.
L’assistenza tecnica è stata curata da:
Mattia Picollo - Sergio Caddeo - Federica Noceto.

Il Circolo Savonese sembra instancabile quest’anno; e dopo il corto Le parole che avrei voluto dirti
passa a un altro lavoro. Si tratta di realizzare il sogno di Flavia Cantini, che già alla fine del 2018 aveva cominciato a perfezionare una sceneggiatura.
Dal 18 Gennaio 2019 Flavia Cantini e Nicolò Zaccarini elaborano la stesura definitiva di Nickname. Si
scrive con ritmo quasi giornaliero: tra una battuta
una trovata scenica, si va avanti fino al 21 Marzo,
quando finalmente la sceneggiatura, comprese le
indicazioni di luoghi, attori, troupe e piano di lavorazione, è pronta.
Prima di dare il via alle riprese il circolo offre a tutti
i collaboratori di Nickname un aperitivo sociale per
condividere alcuni momenti prima delle riprese.
Il 5 Aprile 2019 iniziano le riprese con un interno in
casa della socia Daiana Giacchino; e si andrà avanti, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana,
fino ad arrivare al 29 Maggio, quando concludono
le riprese.

oltre a Nicolò Zaccarini che ha curato la regia) si
è spostata in diverse location. Un particolare riconoscimento va a Luigi Dellabora, ex socio del Circolo che ha messo a disposizione i locali della sua
abitazione; e a Giancarlo e Alessia della gelateria
Rosanna di Spotorno.

La troupe (composta da Francesca Malandra, Mattia Picollo, Giuseppe Mascarino, Flavia Cantini,
Fermin Torello, Mauro Damonte e Francisco Saia,

Gli Interpreti di Nickname:
Walter Bianco - Mattia Picollo - Michela Scotto - Jacopo Marchisio - Michelle Pisanu - Alessia Furfaro.

di Mauro Damonte e Alberta Greco

di Flavia Cantini

IL MONTAGGIO
Il film, durante la lavorazione, viene spezzettato in
tante inquadrature e in tante brevi scene. Poi, con
l’operazione di montaggio, si penserà a cucire tutto
insieme e dare al tutto un senso di continuità e di
armonia.
Questa fase si è avviata il 23 settembre 2019 con
la presenza della stessa ideatrice del corto, Flavia
Cantini - che ha collaborato anche alle scelte musicali - e si è conclusa il 3 ottobre 2019. Per il montaggio è stato usato il programma Adobe Premiere
Cs4.
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LABORATORIO TEATRALE
TERZO MILLENNIO Cengio
Ancora una volta, l’associazione culturale di Cengio
si rivolge al Circolo Savonese per una collaborazione tecnica.
Si tratta di documentare lo spettacolo teatrale Rumors, rappresentato a Millesimo, al cinema Lux, il
9 Marzo 2019.
La commedia, scritta da Neil Simon e tradotta da
Maria Teresa Petruzzi, diretta da Carlo Deprati, è
stata interpretata da Monica Chiarlone, Gianni Cepollini, Paola Franco, Silvia Galliano, Pasquale Torre, Lisa Nero, Walter Meschiati, Francesca Cepollini,
Milvia Tardito, Marta Marenco, Michela Marenco,
Dario Sivieri.
Riprese di Nicolò Zaccarini e Giuseppe Mascarino.
Montaggio ed editing Nicolò Zaccarini.
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Cinema
Teatro
Leone

MI PRENDONO
I CINQUE MINUTI

Da un’idea del Cineclub Fedic “Sedicicorto”
di Forlì, presieduto da Gianluca Castellini
La sera del 25 ottobre, presso il Cinema Teatro Leone di Albisola Superiore (SV), si è svolta una nuova
interessante iniziativa a cura del Circolo Savonese
Cineamatori Fedic: la rassegna di cortometraggi tra
Cineclub Fedic “Mi prendono… i 5 minuti!”
Una serata di proiezioni di corti nazionali e internazionali della durata di 5 minuti per ritrovare il
sorriso: “Non arrabbiarti ma divertiti in 5 minuti!”.
Il pubblico intervenuto ha così potuto assistere a
nove interessanti cortometraggi, ognuno con la
sua dose di risate e riflessioni: Ape Story, Il numero
di Sharon, Bill, Bubbles don’t lie, Sotto casa, Basura,
State of emergency, Due piedi sinistri e Papas dans
Maman. Un’interessante iniziativa che conferma
come il Circolo Savonese Cineamatori Fedic sia
un’attiva realtà sul territorio, sempre impegnata
nella promozione e diffusione della Settima Arte.
(Flavia Cantini)

FESTIVAL “TROFEO LA LANTERNA” 2019
I festival per cortometraggi sono molteplici, sparsi
in tutta Italia: tra questi i festival Fedic organizzati dai Circoli affiliati. Il Circolo Savonese, spedisce
i propri cortometraggi ai Festival di tutta Italia. Nel
2019 ha spedito al Cineclub Fotovideo Genova il
film Il Contratto, che è stato inserito nel programma
delle proiezioni la sera dell’ undici aprile 2019.

L’ULTIMO SQUILLO
di Monica Ciarlo e Mauro Damonte

Il 22 Ottobre 2019 il socio Mauro Damonte si presenta con la sua amica Monica Ciarlo in casa del
Presidente del Circolo, per presentare la trama del
suo prossimo corto, dal titolo L’ultimo squillo, una
tragica storia d’amore e di sconfitta. Il corto sarà
prodotto dal Circolo Savonese e sceneggiato tra la
fine del 2019 e i primi giorni di gennaio 2020.
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PRIMA DI NATALE 2019

A CHE PUNTO È LA SEDE ?

È consuetudine da parte del Circolo Savonese sedersi intorno a un tavolo per festeggiare il Natale e
scambiarsi gli auguri di Buon Anno.

Il Circolo è ancora senza una sede, ma ci sono buone speranze per il prossimo anno. Infatti sono stati
presi contatti con la signora Emma Gallo, responsabile dei locali Auser di Via Nizza, che il 6 dicembre 2019 ci ha indirizzati alla Presidente Provinciale
dell’Auser, l’On. Anna Giacobbe, che attraverso un
colloquio si mostra favorevole ad avviare un progetto coinvolgendo il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic.

Lo abbiamo fatto il 10 Dicembre 2019 al bar Cairo - Bistrò SNC via Brignoni, con l’amico Giuseppe
Mascarino e con Francisco Saia, Valter Bianco, Jacopo Marchisio, Roberto Ursida, Nicolò Zaccarini,
Francesca Malandra, Mauro Damonte, Luca Pastore.

2020
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Soci 2020
Zaccarini Nicolò
Ursida Roberto
Lavagna Monia
Marchisio Guglielmo
Pastore Luca
Marchisio Jacopo
Minardi Giovanni
Bianco Valter
Rosa Fernando
Giacchino Daiana
Damonte Mauro
Malandra Francesca
Cantini Flavia
Saia Francisco
Picollo Mattia
Lavagna Marina
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FESTIVAL
“CORTI D’AMORE”
Premio Savona San Valentino

Terza Edizione 12 e 13 Febbraio 2020
Già nell’edizione 2019 si erano avuti cambiamenti
circa la ricezione dei film in concorso, dal formato
DVD al formato Mp4.
Nel nuovo bando, adattandosi alle nuove esigenze, anche il circolo chiede i film espressamente nel
formato Mp4.
Ciò comporta da un lato il vantaggio di una ricezione veloce e senza spese, dall’altro lo svantaggio
che, diventando così la partecipazione gratuita, siamo rimasti privi di un minimo di incasso per incrementare le nostre riserve.

GLI SPONSOR
Vendendo a basso costo il posto sul manifesto
pubblicitario, nonostante i tempi di difficoltà economica sono stati trovati ben 8 sponsor, che ci
hanno permesso di stampare 2 poster 6 metri per
3, uno stendardo e 50 locandine da affiggere nei
bar.
Altri soggetti non offrono danaro ma premi e ospitalità, come Mare Hotel, che si è reso disponibile
per ospitare i vincitori del concorso per una notte,
e poi Ceramiche Mazzotti, che ha forgiato i Premi
San Valentino personalizzandoli; e infine Delfino
Gioielli, che ha donato un premio per la miglior fotografia.
La Fedic ha donato la Targa in cristallo.

ARRIVANO I CORTI per il concorso.
Grazie all’ormai consolidato rapporto tra PREMIERE FILM e il Circolo Savonese, abbiamo avuto il
piacere di ricevere nuovamente un catalogo ricco
di cortometraggi di ottima fattura.
In più si sono aggiunti autori di altra provenienza
(Fedic, scuola, autonomi) per un totale di 52 opere.
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LA SELEZIONE
Un tempo la selezione dei film veniva fatta in una
saletta, i soci assistevano alla proiezione e
poi si decideva quali film ammettere al giudizio della giuria.
Quest’anno non è stato così. I film sono stati inviati al comitato organizzatore via mail o internet e
ognuno dei componenti ha mandato, sempre via
mail, alla presidenza l’elenco delle opere con un
suo voto.

LA CONFERENZA STAMPA
Il 10 Febbraio 2020, alle ore 11,00 nella Sala Giunta
del Comune di Savona, alla presenza dei giornalisti,
il Circolo Savonese e le istituzioni illustrano il progetto e il programma dei giorni della proiezione e
della premiazione.
Usciranno a tal proposito diversi articoli, sia sul
quotidiano LA STAMPA sia SUL SECOLOXIX

I selezionatori (Francisco Saia - Silvano Godani Jacopo Marchisio - Luca Pastore - Mauro Damonte
- Roberto Ursida - Flavia Cantini - Nicolò Zaccarini)
si sono così espressi:

Nicolò Zaccarini
(Pres.Circolo Savonese Cineamatori FEDIC)

Sezione Scuola: REC AND PLAY - PHON OFF - IL
NARRA-ATTORE - UN MONDO OLTRE LA SIEPE FINO A IERI - MARGARITA.
Sezione autori Fedic: R/2019 - CHELLA LA’ - L’UOMO CODARD - AMORE AMARO - I PROMESSI SPOSI
- NEMMENO PER SOGNO.
Sezione singoli autori: LA BELLEZZA IMPERFETTA - INDIMENTICABILE STAR SETTEMBRE - WEEKEND - IO LA SEDIA ME LA PORTO DA CASA - IL
POSTO DELLA FELICITÀ - LE PICCOLE COSE - LELLA
- L’URLO.

LA GIURIA
La giuria è composta da:

Doriana Rodino
(Assessore alla Cultura Comune di Savona)
Renato Allegra
(Pres. NuovoFilmStudio)
Diego Scarponi
(doc. Lab. Buster Keaton, Campus Un.Legino)
Roberto Ursida
(v.pres.Circolo Savonese Cineamatori FEDIC
Fotografo Professionista
Silvano Godani
(giornalista pubblicista coll. LA STAMPA)
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Alla serata del 12 febbraio sono stati ammessi i seguenti corti:

1

Bergamo a romantic
day

Franco Valtellina

2’ 19’’

2

L’urlo

Luca Magri

14’

3

Io la sedia me la porto
da casa

Aurora Deiana

14’

4

Weekend

Mario Porfito

11’

5

Amore amaro

Giuseppe Leto

11’

6

Indimenticabile

Gianluca Santoni

15’

7

Le piccole cose

Emiliano Galigani

15’

8

Il narr-attore

Lorena Costanzo

15’

SERATA DELLA PROIEZIONE
È compito del Presidente del Circolo Savonese illustrare al numeroso pubblico intervenuto l’andamento della serata.
Dopo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aiutato l’associazione ad arrivare alla serata conclusiva si passa a descrivere i film che saranno proiettati di lì a poco.
Prima, però, il Presidente passa la parola all’Assessore alla Cultura del Comune di Savona, la quale,
per coinvolgere il pubblico, ha consegnato a ogni
spettatore una scheda per votare l’opera più gradita.
A fine serata, dopo aver raccolto le schede e fatta
la conta dei voti è risultato vincitore il cortometraggio “IL NARR-ATTORE” di Lorena Costanzo. - I.I.S.

LA PREMIAZIONE
Nella sala delle conferenze della Pinacoteca Civica di Savona Piazza Chabrol il 13 Febbraio alle ore
10,30 alla presenza del Sindaco Di Savona Signora
Ilaria Caprioglio e dell’Assessore alla Cultura Signora Doriana Rodino vengono consegnati i premi alle
opere vincitrici.

Ospiti della serata e del Circolo i signori Costanzo
marito e moglie, Giuseppe Leto, Gianluca Santoni.

PREMIO FEDIC :
“AMORE AMARO” di Giuseppe Leto - Cineclub PIEMONTE

Niccolò Macchiavelli Bussero (MI)

I FILM PREMIATI
SEZIONE : SINGOLI AUTORI
1° CLASSIFICATO : “INDIMENTICABILE” di Gianluca
Santoni
SEZIONE : FILM REALIZZATI DALLE SCUOLE
1° CLASSIFICATO : IL NARR-ATTORE di Lorena Costanzo - I.I.S. Niccolò Macchiavelli Bussero (MI)

PREMIO Speciale “MARIO STELLATELLI” Opera
con la migliore fotografia “LE PICCOLE COSE” di Emiliano Galigani
Le motivazioni vengono lette dall’Assesore alla Cultura Doriana Rodino.
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SINGOLI AUTORI
INDIMENTICABILE
di Gianluca Santoni
Premio:
Vaso Bianco-blu a mascheroni
della “Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti
Albisola 1903”
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- Perché chi vuol venire a letto con me è un pervertito?
Una domanda aperta, un’ idea che fa riflettere.
Le persone disabili possono avere gli stessi desideri delle persone sane? Trama originale e intensa, che riflette in modo sensibile e intelligente sui
temi dell’amore, della sessualità, della disabilità.
Narrazione ben sviluppata da una regia attenta e
scrupolosa che privilegia l’espressività degli attori
rispetto alle parole.

SEZIONE SCUOLE
IL NARR-ATTORE
I.I.S Niccolò Macchiavelli Bussero (MI)
Premio:
Riproduzione futurista dei due Sciatori di Romeo
Bevilacqua del 1929 della “Fabbrica Casa Museo
Giuseppe Mazzotti Albisola 1903 ”
a Lorena Costanzo I.I.S. Niccolò Macchiavelli Bussero
(MI) per il corto “IL NARR-ATTORE”

Scelta viva e attuale quella dell’I.I.S Niccolò Macchiavelli diBussero (MI): una storia d’amore narrata
attraverso la realizzazione di un film. La cura e il rigore del lavoro emergono in particoalre dall’ottima
recitazione e da una scena finale da veri intenditori
di cinema.
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AUTORI FEDIC
AMORE AMARO di Giuseppe Leto
Cineclub Piemonte
Premio Fedic:
Targa in cristallo personalizzata dell’oreficeria
Del Bono di vado Ligure a Giuseppe Leto
(Cineclub fedic Piemonte)
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Una storia drammatica, perfettamente calata nel
mondo di oggi, realizzata da un regista attento alle
problematiche dei nostri giorni, nei quali ci si affida
troppo ai social senza prevedere eventuali catastrofiche conseguenze. Messaggio che funziona, realizzato con buona fattura scenica.

MIGLIOR FOTOGRAFIA
LE PICCOLE COSE
di Emiliano Galigani
Premio “Mario Stellatelli”:
Prestigioso orologio donato
dalla Gioielleria Delfino di Savona

Premio assegnato da Roberto Ursida vice presidente del Circolo Savonese Cineamatori - Fedicfotografo Professionista PS2 Fotostudio di Savona
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NUOVI PROGETTI
L’ULTIMO SQUILLO

di Mauro Damonte (socio del Circolo Savonese Cineamatori) e Monica Ciarlo, collaboratrice.
Il soggetto prende lo spunto da questa frase:
L’errore più grande che puoi fare è capire troppo
tardi di amare una persona e averla persa per
sempre.
La trama contenente la descrizione dei personaggi, dei luoghi e delle azioni verrà scritta dall’autore
a partire dal 9 Gennaio 2020. La sceneggiatura si
redige insieme a Nicolò Zaccarini a partire dal 21
Gennaio.
Intorno al 24 Marzo la sceneggiatura era finita
eravamo pronti ad effettuare le riprese. Avevamo
tutto, attori (cercati tramite locandina), luoghi, attrezzature e troupe. Ma l’operazione, naturalmente, si è dovuta fermare per effetto della pandemia
da Covid-19Il film, rimasto sulla carta, rimane in attesa di essere girato. Il Circolo Savonese non demorde e
aspetta fiducioso il giorno in cui si ripartirà con la
realizzazione.
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CORTOCIRCUITO 2020
Cinema Leone di Albisola Superiore

La stessa sorte è toccata a Cortocircuito.
Anche in questo caso, dopo svariati rinvii nel
mese di Marzo, eravamo convinti di poter organizzare la serata per il 3 Aprile e la socia Francesca Malandra aveva realizzato la locandina.
Ma non è stato possibile proseguire nel nostro
progetto.

ANDAMENTO DEL VIRUS
E IL 70° ITALIA FILM FEDIC
Con l’avvicinarsi dell’estate, il Governo ha riaperto,
seppur con prudenza, talune attività.
La Fedic ha approfittato dell’occasione e mantenendo il rispetto delle norme di sicurezza sul
distanziamento e sull’uso della mascherina ha
organizzato il 70° Italia Film Fedic, concorso internazionale del cortometraggio con sede a Montecatini.

70° ITALIA FILM FEDIC
MOSTRA DEL CINEMA
DI MONTECATINI
2 8/30 Agosto 2020

La Mostra del Cinema di Montecatini è un festival
cinematografico che si svolge annualmente a Montecatini Terme, presso le Terme del Tettuccio: è il
terzo festival di cinema più antico d’Italia dopo la
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il Festival di Salerno.
Il Circolo Savonese Cineamatori-Fedic è stato rappresentato da Nicolò Zaccarini, Presidente dell’associazione.
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UNO SGUARDO ALLA NUOVA SEDE
Finalmente dopo svariati contatti con l’AUSER e la presidente, On. Anna Giacobbe, abbiamo ricevuto la chiave per entrare nei locali.
Ma… la seconda ondata del virus ha fatto sì
che il Comune chiudesse i locali fino a data
da destinarsi.
Si conclude così l’anno 2020
Il 2020 non si è presentato come un anno facile
e anche le attività del Circolo Savonese Cineamatori Fedic hanno subìto un’imprevista battuta
d’arresto: a causa delle criticità che tutti ben sappiamo, sia l’annuale cortometraggio che l’ambiziosa Festa dell’Immagine nella splendida location del
Priamar sono slittati al 2021.
Eppure, il Circolo di Savona ha deciso di non rimanere fermo del tutto e di sfruttare comunque
i, seppur complicati, mesi del 2020 per produrre
“qualcosa di concreto e tangibile” e mantenere un
legame con i soci e con tutti gli appassionati della
Settima Arte: nasce, così, l’idea di scrivere a più
mani un libro capace di condensare la storia
del Cineclub dal 2008 al 2020.
L’idea diventa ben presto realtà con l’impegno del
presidente Nicolò Zaccarini e la partecipazione
dei soci che raccolgono i loro ricordi, le immagini,
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gli aneddoti della fervida attività del Circolo Savonese Cineamatori Fedic nei tredici anni scelti.
Scorrendo le pagine potremo allora scoprire i
numerosi cortometraggi realizzati, i backstage, le
idee che li hanno resi realtà, le sinergie con altre
associazioni del territorio savonese, le iniziative
promosse dal Circolo nella sua città d’appartenenza, curiosità e sorprese.
Un modo alternativo ma efficace per continuare a
parlare di arte, cinema, valorizzazione della cultura e non arrendersi alle difficoltà in attesa di poter
riprendere le attività in presenza.
Flavia Cantini
Socia Circolo Savonese Cineamatori Fedic
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SOCI 2020		

Nicolò Zaccarini
Presidente

Roberto Ursida
Vice Presidente

Monia Lavagna
Filmaker e collaboratrice

Guglielmo Marchisio
Collaboratore e sostenitore

Luca Pastore
Filmaker e collaboratore

Jacopo Marchisio
Attore e collaboratore

Giovanni Minardi
Regista autore

Valter Bianco
Attore e collaboratore

Fernando Rosa
Attore e collaboratore

Daiana Giacchino
Scrittrice e attrice

Mauro Damonte
Autore Filmaker

Francesca Malandra
Grafica e collaboratrice

Flavia Cantini
Filmaker e giornalista

Francisco Saia
Autore e filmaker

Mattia Picollo
Attore e collaboratore

Marina Lavagna
Attrice e collaboratrice
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COLLABORATORI NON SOCI

Fermin Torello
Attore tecnico audio ed altro

SOCIO
NON PIÙ CON NOI

Luciano Bersano

Giuseppe Mascarino
Tecnico di ripresa ed altro

Silvano Godani
Giornalista collaboratore

Mario Schenone
Giornalista Secolo XIX

ATTORE E AMICO DEL CIRCOLO
NON PIÙ CON NOI

Fulvio La Cognata

Per informazioni
+39 328 4882235 cell.
nicolo.zaccarini@virgilio.it

www.cineclubsavona.it

Circolo Savonese Cineamatori - Fedic

