




     uesta pubblicazione nasce dal
desiderio di portare a conoscenza
le iniziative promosse dal Circolo
Savonese Cineamatori - FEDIC

in quasi quindici anni di attività e per offrire
ai nuovi iscritti una visione globale della sua
storia.

La breve narrazione storica introduttiva evi-
denzia una frattura tra il passato, che appar-
tiene ad autori per i quali il cinema fu una
scoperta fantastica e che usavano la macchi-
na da presa (prima con pellicola 8 mm e poi
con pellicola Super 8 mm) ed il presente che
invece appartiene al mondo del cosiddetto
“digitale”.

Il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC era
composto da “amatori”, così venivano defi-
niti i primi autori, poiché era lungi da loro
paragonarsi agli autori professionisti: infat-
ti i lavori da loro realizzati erano per lo più
documentari di vita quotidiana o di viaggi
ed erano in pochi a permettersi la realizza-
zione di una storia.

Un rullo di pellicola durava solo circa tre
minuti ed il suo costo nonché quello dello

sviluppo erano alquanto elevati: non tutti
quindi potevano permettersi di produrre o-
pere della durata superiore a pochi minuti.

Dopo l’avvento della telecamera il Circolo
attraversò un periodo di crisi: nessuno dei
vecchi soci si sentiva di abbandonare la ci-
nepresa per acquistare una telecamera co-
stosa che, inoltre, non avrebbe permesso un
montaggio a basso costo.

Nel giugno del 1994 Nicolò Zaccarini, uno
dei soci con la passione della narrazione ci-
nematografica, non si arrende e, grazie ad
alcuni amici, riorganizza il Circolo: il pas-
so decisivo per poter ripartire.

Nella sala di Villa Cambiaso di Via Torino
a Savona, offerta dall’amico Pio Vintera, si
inaugura ufficialmente il nuovo Circolo ed
accanto al nome storico, che mantiene per
motivi di registrazione notarile, aggiunge la
dicitura “FotoVideoClub”. L’intenzione, in-
fatti, è quella di far partecipare alla vita del
sodalizio anche gli autori fotografici oltre
che quelli cinematografici.

Da qui comincia la nostra storia…

Nicolò Zaccarini, presidente
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Lo scopo del Circolo
Lo scopo del Circolo è definito nell’articolo 6 dello Statuto:

•
Diffondere la passione per il cinema e la fotografia;

•
Produrre film non professionali;

•
Consigliare i videoautori sulle tecniche e l’arte cinematografica

nonché su quella fotografica;

•
Porre loro a disposizione gli strumenti necessari alla ripresa, lavorazione,

montaggio, sonorizzazione e proiezione dei film realizzati;

•
Indire concorsi sociali e partecipare ai concorsi cinematografici

non professionali;

•
Svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni

nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari
non aventi scopi di lucro;

•
Riservare le proiezioni ai soci muniti della tessera annuale FEDIC

(Federazione Italiana dei Cineclub) debitamente vidimata.



La rinascita
Il 25 giugno 1994 nella prestigiosa sede Poliartisti-
ca di Villa Cambiaso a Savona si è tenuta l’inaugu-
razione del Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC
(FotoVideoClub) che, dopo un’interruzione durata
alcuni anni, riprende la sua attività grazie all’impe-
gno di alcuni soci.

Il direttivo, composto dai soci Nicolò Zaccarini,
Mauro Cerulli, Roberto Ursida, Gino Russo e Vit-
torio Maggiali, intende richiamare i giovani ap-
passionati del messaggio multimediale affian-
cando l’attività base, cioè quella dei cineautori,
con altre attività collaterali quali la fotografia,
sia a colori che in bianco e nero.

Il Circolo si rivolge soprattutto a chi ha la passione di comunicare attraverso le immagini ed intende
seguire corsi di addestramento sia per la ripresa video che per quella fotografica.

L’obiettivo è creare un gruppo di appassionati con i quali dare un contributo culturale alla città di
Savona che per molti anni è rimasta priva di questi apporti.
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Il primo corso per realizzare
un film con la videocamera
La prima iniziativa intrapresa dal Circolo è il “Corso di ripresa video e di regia con l’uso della vi-
deocamera - Come si realizza un film”, tenutosi nei mesi di novembre e dicembre 1994 presso i lo-
cali di PIESSEDUE Fotostudio a Savona con il seguente programma:

11 novembre  Storia della cinematografia
18 novembre  Il cinema d’autore dall’8 mm al Super 8 mm
25 novembre  La telecamera e la videoregistrazione
02 dicembre  Il linguaggio dell’immagine
09 dicembre  Dalla trama alla sceneggiatura
16 dicembre  Il montaggio video e cinematografico

Il corso è stato tenuto dai soci Nicolò Zaccarini e Fulvio Cerulli.



La prima
Festa dell’immagine
Durante una conversazione in un bar di Savona fra i soci Nicolò Zaccarini
e Roberto Ursida nasce l’idea di far conoscere il Circolo alla cittadinanza.

Fra le diverse idee che emergono si sceglie di organizzare una mostra-con-
corso di foto e video che viene denominata “Festa dell’immagine”. La
manifestazione si caratterizza per mettere in mostra i video e le fotografie
di tutti gli autori partecipanti e per il fatto che le opere sono votate dal
pubblico.

La Festa dell’immagine, che si è svolta nel mese di giugno 1994, è stata pa-
trocinata dal Comune di Savona che ha concesso gratuitamente l’atrio del
Municipio in Piazza Sisto IV come sala espositiva.
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Il Circolo acquista
visibilità
Visto il successo ottenuto con la Festa dell’immagine dell’anno precedente
i soci, incoraggiati dalla vasta partecipazione di autori, dal consenso del-
la stampa, dall’Amministrazione Comunale di Savona e dalla grande af-
fluenza di pubblico, decidono di organizzare la seconda edizione della
manifestazione, coinvolgendo anche altri soggetti quali la Provincia di
Savona e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Anche questa edizione, svoltasi dal 27 maggio al 1º  giugno 1996, ha avuto
luogo nell’atrio del Municipio di Savona, messo a disposizione dall’Ammi-
nistrazione Comunale.
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Il secondo
corso video
Il Circolo acquisisce una maggiore visibilità sul
territorio e si propone di metterla a frutto pro-
muovendo il secondo corso video, program-
mato per i mesi di novembre e dicembre 1997
presso i locali della Quinta Circoscrizione di Sa-
vona (le cosiddette “Piramidi”).

Numerosi sono i partecipanti che hanno scelto
con entusiasmo di conoscere le tecniche della
quinta arte e che poi
hanno aderito senza
riserve al Circolo Sa-
vonese Cineamatori
FEDIC divenendone
attivi soci.

Il Corso è stato tenuto
da Nicolò Zaccarini
coadiuvato dai soci
Angelo Iannattone
e Roberto Ursida.

Veicolo di
comunicazione
sociale
La terza edizione della Festa dell’immagine te-
nutasi in primavera dal 26 al 31 maggio 1997,
sempre nell’atrio del Comune di Savona in Piaz-
za Sisto IV, si è arricchita del patrocinio del Prov-
veditorato agli studi di Savona che si aggiunge
a quelli della Provincia di Savona e della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Quest’ultima ha  assegnato un premio speciale
alla foto che meglio esprimeva il messaggio del-
la prevenzione oncologica in tema di alimenta-

zione, fumo ed ambiente. La ma-
nifestazione diventa così un vei-
colo di comunicazione sociale.
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Il primo diploma
di partecipazione
Incoraggiati dal successo, la quarta edizione della
Festa dell’immagine apre i battenti in autunno, an-
cora nell’atrio del Comune di Savona, ottenendo
questa volta anche la partecipazione attiva di una
grande azienda del settore radicata sul territorio:
IMATION, dall’innovazione 3M.

Per la prima volta, a ricordo della manifestazione,
gli organizzatori consegnano a tutti i concorrenti
un diploma di partecipazione.
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I cortometraggi
al Filmstudio...
L’affiliazione alla FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) per-
mette al Circolo di proporre al pubblico la visione di cortome-
traggi tratti da FILMVIDEO (Mostra internazionale del cor-
tometraggio di Montecatini Terme).

Quindi, in collaborazione con il settimanale savonese Arcoba-
leno, il Circolo presenta “ Il cortometraggio”, una serata dedi-
cata a film provenienti da diversi Paesi selezionati
tra quelli presenti alla rassegna
toscana.

Le proiezioni sono state effettuate
presso il Filmstudio di Piazza Diaz
a Savona il 6 marzo 1999 con il se-
guente programma:

35x50 Grecia
Photografer Russia
Livshjuliet Norvegia
La carte postale Belgio
Cellulaire Svizzera
Geri’s game USA
Leonie Belgio
En el espejo del cielo Messico
Sin sosten Messico
Le chat dort Francia



11

...e Ia Festa dell’immagine
sulla fortezza del Priamar

Nel mese di luglio 1999 si svolge la quinta edizione della Festa dell’immagine.
Per la prima volta la manifestazione si tiene nel magnifico Palazzo della Si-
billa situato all’interno della fortezza del Priamar di Savona.

La prestigiosa sede è stata gentilmente concessa dal Comune di Savona
che in questo modo intende dimostrare l’interesse per questo tipo di
iniziative.

Il successo che la manifestazione comincia ad avere e la notorietà a livello
nazionale attraggono autori video e fotografi di rilevanza significativa.
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Il logo
del Circolo
Da un’idea del socio
Roberto Ursida nasce il logo,
che interpreta graficamente
le iniziali del Circolo (CSC)
in funzione dell’attività svolta
e che da questo momento
sarà utilizzato come marchio
di riconoscimento per tutte
le attività e le iniziative che
si svolgeranno in seguito.

Cortometraggio
che passione
Il 4 marzo 2000 il Circolo inaugura la stagione delle attività,
proponendo al pubblico savonese la proiezione di “Corto-
metraggio che passione”, seconda rassegna di minifilm
selezionati da “FILMVIDEO” di Montecatini Terme.

Durante la manifestazione, svoltasi presso il Filmstudio di
Piazza Diaz, è stata inoltre presentata l’ultima produzione
della scuola savonese: il cortometraggio “Underdone” del-
l’autore emergente Marco Brancato.

Questo il programma:

The hole Nuova Zelanda
Ostrvo Iugoslavia
Le loie fuller Francia
Levcha Russia
Migrations Francia
Det sublime Danimarca
A viagem Portogallo
Nactvlinders Belgio
BXL minuit Belgio
La soupe Francia
Bunny USA



13

Il premio speciale Priamar
Dal 5 al 12 agosto 2000, secondo la formula ormai collaudata, si tiene la sesta edizione della Festa del-
l’immagine, ancora nel Palazzo della Sibilla all’interno della fortezza del Priamar di Savona. Per la pri-
ma volta al giudizio del pubblico si affianca quello di una giuria qualificata che assegna il premio
speciale “Priamar 2000” offerto dalla gioielleria Sacchetti dI Savona.
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Due serate
con i “corti”
Anche quest’anno si riconferma presso il Filmstudio di Piaz-
za Diaz a Savona l’appuntamento con la rassegna “Corto-
metraggio che passione” (terza edizione): Sabato 10 e Do-
menica 11 marzo 2001 le grandi pellicole lasciano spazio ai
loro cugini “corti”.

Nei due incontri serali sono presentati 16 cortometraggi se-
lezionati tra quelli partecipanti alla rassegna “FILMVIDEO”
di Montecatini Terme.

SABATO 10 MARZO
Oops! Australia
Argent contant Francia
Sintonias incompletas Portogallo
Bofetada Spagna
Le puits Francia
Tutte le lingue del gallo Italia
The bride of rain Iran
Bsss Germania
Quiero ser Messico / Germania

DOMENICA 11 MARZO
Lazy sunday afternoon Germania
Funeral business Albania
God bless America Italia
Love story Bulgaria
Scarecrow Russia
Rackelhane Svezia
So poong Corea del Sud
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La Festa si apre
ad altre regioni
Dal 4 all’11 agosto, durante la calda estate del 2001, il
Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC presenta, anco-
ra nella splendida cornice della fortezza del Priamar,
la settima edizione della Festa dell’immagine.

Oltre ai film in concorso quest’anno vengono proiet-
tati una serie di cortometraggi selezionati da “Valdar-
no Cinema FEDIC”, concorso annuale nazionale in-
detto dalla FEDIC che si svolge in primavera a San Gio-
vanni Valdarno (AR).

La Festa dell’immagine da quest’anno ospita anche
autori provenienti da altre regioni d’Italia, ampli-
ando il proprio ambito territoriale, con particolare ri-
ferimento alla Toscana ed alla Lombardia.

Sbarco in
Toscana
Il Circolo Savonese Cineamatori
sbarca in Toscana e precisamente
a Marina di Massa (MS) presso il
Gruppo Cineamatori Delle Apuane.
In una serata dedicata al montaggio
e agli effetti speciali è stato
invitato il Presidente del nostro
Circolo, Nicolò Zaccarini, a tenere
una lezione.
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Nasce “Cortocircuito”
Nel mese di luglio, nell'ambito della manifestazione “Cinema sotto
le stelle” nella suggestiva cornice di Piazza della Concordia di Albis-
sola Marina (SV), il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC presenta
una nuova iniziativa: “Cortocircuito”, proiezione di cortometraggi
selezionati da FILMVIDEO di Montecatini Terme. Due serate all’inse-
gna dei mini film: film corti e a volte cortissimi, ma spesso in grado
di trasmettere emozioni più delle pellicole a lungo metraggio.

Il titolo “Cortocircuito” nasce dall’idea di esprimere, con un termine
particolarmente efficace, il significato di un nuovo progetto: espor-
tare una manifestazione di proiezione di cortometraggi in diverse
località della Liguria.

Questo il programma della manifestazione:

LUNEDI 8 LUGLIO
Shock Bulgaria
Arroganti Italia
Cellulaire Svizzera
La flamme Francia
La soupe Francia
La verità Italia
Geri’s game USA

SABATO 9 LUGLIO
Tanti auguri Italia
Le chat dort Francia
Walking on the wild side Belgio
35x50 Grecia
El extraordinario
desarrollo de las
telecomunicaciones Argentina



Invito a cena
(senza delitto...)
Venerdì 22 novembre 2002 il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC viene
invitato a Villanova d’Albenga (SV) dal Lions Club di Albenga - Valle del
Lerrone - Garlenda per concluderere la serata da loro organizzata in oc-
casione della riunione annuale dei soci con una serie di proiezione di corto-
metraggi di carattere leggero ed umoristico intitolato “Divertiamoci con il
corto”.

Anche in questo caso i cortometraggi proposti sono stati
selezionati tra quelli presentati a FILMVIDEO, mostra in-
ternazionale del cortometraggio di Montecatini Terme.

La proiezione è stata introdotta da una relazione del
presidente Nicolò Zaccarini sulle attività del Circolo.

Nel corso della serata sono stati proiettati i seguenti
film:

Cellulaire Svizzera
Geri’s game USA
35x50 Grecia
La soupe Francia
Walking on the wild side Belgio
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La Festa si rinnova...
Sono molte le novità di questa ottava edizione della Festa dell’immagine,
in corso dall’8 al 13 luglio 2003 nell’ormai consueta sede del Palazzo del
la Sibilla della fortezza del Priamar di Savona.

La prima è l’adesione della Comunità Montana del Giovo, che offre un
premio speciale per la migliore immagine fotografica e per il miglior video
aventi come tema “La montagna”. Alla manifestazione partecipa inoltre
il Museo dell'Antartide “Felice Ippolito” di Genova, che proietta una
serie di diapositive naturalistiche presentate dal dottor Paolo Bernat, cura-
tore del Museo.

Inoltre il Circolo, per aver diffuso negli anni la cultura dell’imma-
gine video e fotografica sul territorio, ottiene un contributo eco-
nomico dall’azienda Ferrania (ex Imation - 3M) che ha per-
messo di stampare in quadricromia e con una grafica nuova
le locandine, i programmi e tutti gli stampati per l’ottava edi-
zione della Festa dell’immagine (vedere anche a pagina 20).

Durante la serata conclusiva, prima delle pre-
miazioni, il maestro Dario Caruso ha
suonato alcuni brani con la sua chi-
tarra offrendo un prezioso contribu-
to alla riuscita della manifestazione.

I premi ai vincitori sono stati con-
segnati dall’assessore alla Cultura
del Comune di Savona professor
Silvano Godani, mentre la FEDIC
ha come sempre offerto le meda-
glie ai film meritevoli per il loro
contenuto culturale.
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Tra le altre novità
di questa edizione,
il Circolo Savonese
Cineamatori - FEDIC,
per premiare la fedeltà
degli sponsor che hanno
sempre sostenuto
la manifestazione,
ha realizzato per loro
alcuni spot pubblicitari
e li ha proiettati
durante le serate
della mostra.
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Una nuova veste grafica
per il Circolo
Come già anticipato a pagina 18, da quest’anno il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC, grazie al
contributo dell’azienda Ferrania, inizia a produrre il suo materiale di comunicazione e di promozione
delle sue iniziative in quadricromia e con una grafica completamente rinnovata, a ribadire an-
che con l’immagine i passi in avanti fatti dal Circolo in questi anni dopo la ripartenza del 1994.
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“Cortocircuito”
seconda edizione
Il 22 agosto 2003 il Circolo si ripresenta in Piazza della Concordia ad Albissola
Marina con la seconda edizione di “Cortocircuito”, sempre nell'ambito della
rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, che ha ottenuto un grande successo
di pubblico e di critica.

Il programma della serata è il seguente:

Opps! Australia
Copy shop Austria
Geri’s game USA
Minouche Francia
Little walk Germania
Duel Austria
Porta male vedere la sposa
prima delle nozze Grecia
En el espejo del cielo Messico
Walking on the wild side Belgio
Migrations Francia
35 x 50 Grecia
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Natura, arte e storia
La mostra, giunta alla nona edizione e tenutasi dal 6 all’11 luglio 2004 nel
Palazzo della Sibilla sulla fortezza del Priamar, si è avvalsa quest’anno del-
la collaborazione del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona.

Per il secondo anno consecutivo la Comunità Montana del Giovo parteci-
pa alla Festa, questa volta con un premio speciale per le migliori le opere
aventi il tema “Natura, arte, storia e gastronomia nel territorio”.

Ogni sera, dopo la proiezione dei video in concorso, il Circolo ha proposto
opere selezionate dalla rassegna “FILMVIDEO” di Montecatini Terme. La
serata conclusiva ha visto la partecipazione degli assessori alla Cultura del
Comune di Savona, professor Silvano Godani, e della Comunità Montana
del Giovo, dottor Giovanni Ghione, che hanno consegnato i vari premi ai
vincitori. La manifestazione si è conclusa con uno spettacolo musicale a
cura dell’Associazione “Savona in musica”.

E per finire in bellezza, all’interno della Festa dell’immagine viene presen-
tata una nuova iniziativa del Circolo in programma per l’autunno di que-
sto stesso anno: il Corso introduttivo alle tecniche cinematografiche
dal titolo “Motore… azione!”.
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Motore...azione!
Come annunciato durante la Festa dell’immagine, dal 18 novembre al 23
dicembre 2004 si è tenuto, presso i locali di PIESSEDUE Fotostudio a Savo-
na, il corso introduttivo alle tecniche cinematografiche dal titolo “Mo-
tore…azione!”, dove si sono affrontati i seguenti argomenti:

Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico
Il linguaggio cinematografico • I campi e i piani di ripresa • Movimenti di
macchina • Strumentazione tecnica • Gli effetti.
Sceneggiatura
L’idea • Il soggetto • La scaletta • Il trattamento • La sceneggiatura • Il dialogo.
Regia
Scrivere per immagini • Lo storyboard • Le regole fondamentali di regia •
Lo stile • Preparare la messa in scena • L’illuminazione della scena.
Tecniche di ripresa
Cinepresa e telecamera • Gli standard attuali • Le tecniche di ripresa • Espo-
sizione • Riprendere per montare.
Montaggio
Teorie e tecniche • Chi è il montatore • Sistemi di mon-
taggio professionali  ed amatoriali.

Il Corso, che ha registrato una folta partecipazione
di giovani appassionati del cinema, molti dei qua-
li sono poi diventati nuovi soci del Circolo, è stato
tenuto dal presidente Nicolò Zaccarini e dal vice-
presidente Roberto Ursida.
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La Festa
dell’immagine
festeggia
il decennale
La decima edizione della Festa dell’immagine si svolge dal 12 al 17
luglio 2005, sempre nella sede del Palazzo della Sibilla, quest’anno
arricchita da un nuovo allestimento espositivo.

Nel bando di concorso il Circolo propone, oltre al tema libero,
un tema specifico dal titolo “Finestre” che viene accolto positi-
vamente dagli autori partecipanti; per questo tema il Circolo
propone un premio speciale assegnato da una giuria spe-
cializzata formata da tecnici ed operatori del del settore.

Anche in questa edizione della manifestazione ogni sera, do-
po la proiezione dei video in concorso, sono state presenta-
te opere selezionate da “FILMVIDEO”  di Montecatini Terme.

Nella serata di chiusura un complesso chitarristico dell’As-
sociazione “Savona in musica”, diretto dal Maestro Dario
Caruso, e la cantante Cristina Formica hanno intrattenuto
il pubblico prima della consegna dei premi ai vincitori da
parte dell’assessore alla Cultura del Comune di Savona,
professor Silvano Godani.
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La Festa
dell’immagine 2005:
relazione finale
del decennale
La Festa dell’immagine nel 2005 ha compiuto dieci anni: che dire di
questa manifestazione, nata per dare spazio agli autori locali di vi-
deo e di foto, che si è trovata anno dopo anno ad ottenere sempre
più successo e consensi varcando i confini della nostra regione?

Possiamo tradurre la manifestazione del 2005 in cifre:
• 110 autori iscritti con opere in bianco e nero, a colori, elaborazioni
digitali e video;
• 22 video in concorso provenienti da diverse regioni italiane;
• più di 400 schede utilizzate per le votazioni;
• più di 1000 visitatori durante i sei giorni di mostra e numerosi
apprezzamenti per la qualità delle opere esposte.

Un vero e proprio successo. La quantità di schede consegnate per la
votazione ha dimostrato che l’afflusso di visitatori è stato intenso.

Un grande ringraziamento per tutto ciò va sicuramente al Comune
di Savona che, quale promotore dell’iniziativa, ha messo a disposi-
zione spazi di grande prestigio come il Palazzo della Sibilla nella
fortezza del Priamar oltre a un contributo economico.

Un ruolo importante hanno avuto le proiezioni dei video, sia quelli
in concorso sia quelli avuti dalla FEDIC. Il pubblico, infatti, dopo aver
visitato con interesse e partecipazione la mostra fotografica, si è pia-
cevolmente trattenuto nell’attrezzata sala video adiacente per as-
sistere a filmati a volte documentaristici, a volte di denuncia, a volte
di puro divertimento.
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Il concorso era rivolto a tutti gli autori nazionali e regionali che si so-
no presentati con l’obiettivo di portare a conoscenza del pubblico
savonese le idee e la fantasia trasmesse dai loro cortometraggi e
dalle loro fotografie.

Per quanto riguarda la consistenza culturale delle opere pervenute,
possiamo confermare che i lavori dei vari autori hanno offerto, con
la loro fantasia e immaginazione, sensazioni ed emozioni a tutti gli
intervenuti.

il Presidente del Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC

Nicolò Zaccarini
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Cinema sotto le stelle
Sotto il cielo stellato di Albissola Marina, il Circolo Savonese Cine-
amatori - FEDIC ha presentato la terza edizione di “Cortocircuito”,
che ha avuto luogo in Piazza della Concordia il 5 agosto 2005.

Questi i cortometraggi presentati nel corso della serata:

Movida Italia
Love tricycle Australia
Cassa veloce Italia
How to cope with death Gran Bretagna
Ritterschalag Germania
Mimo Andorra
Rosso fango Italia
Strangers Israele / USA



“Cortocircuito” si espande
Nell’intento di coinvolgere diversi Comuni della Riviera Ligure, come auspicato in oc-
casione della prima edizione di “Cortocircuito”, il Circolo ne propone un seguito anche
al Comune di Albisola Superiore (SV) che accoglie con entusiasmo l’idea e si attiva
affinché possa essere realizzata. Per questa occasione viene individuato come luogo
delle proiezioni il Cinema Teatro Leone di Via Colombo.

La serata si svolge il 7 giugno 2005 con la seguente programmazione:

Love tricycle Australia
Movida Italia
Ritterschalag Germania
Ere mela mela Lussemburgo
La soupe Francia
Misdemeanor USA
Geri’s game USA
Rosso fango Italia
Strangers Israele / USA
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Corti di primavera
Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione del Comune
di Albisola Superiore, che ha anche collaborato alla pro-
mozione dell’evento presso le scuole, si svolge la secon-
da edizione di “Cortocircuito”, proiezione di cortometrag-
gi selezionati da “FILMVIDEO” (Mostra Internazionale del
Cortometraggio di Montecatini Terme), tenutasi al Cine-
ma Leone di Albisola Superiore la sera del 27 aprile 2006.

Sono stati proiettati i seguenti film:

Cassa veloce Italia
How to cope with death Gran Bretagna
Mimo Andorra
Flat out Gran Bretagna
Citoplasmas Spagna
Fem trappor Svezia
Bikini Svezia
Calicot Francia
Gli ultimi Italia



31

Nonostante
la pioggia...
Il 3 agosto 2006, nell’ambito delle manifestazioni estive di Albissola Mari-
na si svolge la quarta edizione di “Cortocircuito”.

Questa volta, a causa delle cattive condizioni del tempo, invece della con-
sueta sede di Piazza della Concordia, la manifestazione è stata spostata al-
l’interno della Sala Congressi del Comune in Via dell’Oratorio.

Questo il programma della serata:

Flat out Gran Bretagna
Bikini Svezia
Handicap Francia
Citoplasmas Spagna
Subway score Germania
King of fools Germania
Gli ultimi Italia
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Il film sociale
Il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC in collaborazione con l’Associazione cul-
turale StarFilm Liguria, che recluta giovani appassionati di recitazione teatrale te-
levisiva e cinematografica, progetta la realizzazione di alcuni cortometraggi con
lo scopo di divulgare l’arte cinematografica fra i soci ed i simpatizzanti.

Dagli incontri tra i soci del Circolo e quelli di StarFilm sono scaturite numerose
idee da realizzare.

La scelta è caduta su un’idea di Leonora Novaro di StarFilm la quale propone di
mettere in scena una situazione metropolitana che spesso coinvolge le nuove ge-
nerazioni: la storia di un incontro fra due bugiardi che per farsi accettare l’uno
dall’altra si inventano di essere diversi di quelli che in realtà sono. La proposta
diventa così il film “Piacione & Piaciona ovvero lui e lei” .

La regia è stata affidata a Nicolò Zaccarini, attuale presidente del Circolo, auto-
re con alle spalle una discreta esperienza nella realizzazione di cortometraggi.

Il film è stato presentato in anteprima al NuovoFilmstudio di Savona all’interno
della manifestazione “Cortocircuito” del 5 ottobre 2006.
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I cortometraggi
ritornano a Savona
Il 5 ottobre 2006 al NuovoFilmstudio di Piazza Diaz a Savona il Circolo or-
ganizza una proiezione di cortometraggi selezionati da “FILMVIDEO” (Mo-
stra Internazionale del Cortometraggio di Montecatini Terme), dando vita
così alla prima edizione savonese di “Cortocircuito“: dopo qualche an-
no di assenza i corti ritornano nel capoluogo.

Nel corso della serata è stato proiettato il film “Piacione & Piaciona ov-
vero lui e lei” realizzato dal Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC in col-
laborazione con l’Associazione Starfilm Liguria.

Movida Italia
Strangers Israele / USA
How to cope with death Gran Bretagna
Cassa veloce Italia
Citoplasmas Spagna
Piacione & Piaciona
ovvero lui e lei Italia
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Piacione & Piaciona 2
(la verità)
Durante la registrazione delle voci fuori campo di Isabella e Guido per il
film sociale “Piacione & Piaciona ovvero lui e lei” del 2006 nasce l’idea di
girare un’altra storia che si legasse alla precedente ma questa volta con un
lieto fine.

Nasce così il film “Piacione & Piaciona 2 (la verità)” a cui si è voluto la-
sciare lo stesso titolo per continuità con il precedente film sociale.

L’idea è stata proposta in assemblea ai soci i quali hanno accettato con en-
tusiasmo al punto che qualcuno ha espresso il desiderio di partecipare al
film recitando in una piccola parte. Le riprese iniziano l’11 aprile 2007 e si
protraggono fino al 30 aprile.

Il film è stato inserito nella manifestazione “Cortocircuito” e presentato in
anteprima al NuovoFilmstudio di Savona il 4 ottobre 2007.
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Uno sport per tutti
Il Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC si propone, con l’intento di ren-
dersi utile alla realtà in cui opera, di realizzare un video che informi le fa-
miglie savonesi sui vari sport praticabili nella loro città.

L’idea, presentata in consiglio, viene accolta favorevolmente dall’assem-
blea dei soci. Il Circolo inizia così a contattare le persone che possano fa-
vorire l’incontro con le varie società sportive.

L’Associazione Amici dello Sport, nella persona di Roberto Pizzorno, si met-
te a disposizione per fare effettuare al Circolo le riprese.

Il lavoro inizia a dicembre 2006 con le interviste ai delegati dello sport del
CONI e continua fino al mese di luglio 2007 con le riprese dei singoli sport.

Il DVD finale è allegato al volume “I nostri campioni” di Roberto Pizzorno.
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E a fine anno...
l’aggregazione
e i progetti
I soci del Circolo Savonese Cineamatori - FEDIC, oltre a preparare ed orga-
nizzare attività culturali legate al mondo dell’immagine, si concedono an-
che momenti di aggregazione e di relax: ogni fine anno, per esempio,
il Circolo organizza una cena per stare insieme e festeggiare in allegria.

In occasioni come queste si discute su quanto realizzato, si propongono
nuove idee e si progettano le iniziative per l’anno seguente.
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Hanno parlato
di noi...

•
Quotidiani e periodici

Arcobaleno, Savona
Fedic Notizie, San Giovanni Valdarno (AR)

Il Secolo XIX, Genova
La Stampa, Torino
L’Agenda, Savona

•
Radio

Radio Babboleo, Genova

•
Televisione

RAI 3 Liguria, Genova
Telecittà, Genova

•
Internet

www.cortoweb.it
www.fedic.it

www.nuovofilmstudio.it

•
Altro

Agenda di Savona e Provincia
(Camera di Commercio, Savona)
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I Soci del
Circolo Savonese Cineamatori

Fedic
Anno 2007

•
Roberto ANSELMI
Luciano BERSANO

Giuseppe CERVETTO
Luigi COPPOLA

Luigi DELLABORA
Alessio FECI

Aldo GIACCHELLO
Monia LAVAGNA

Silvio PACIA
Luisella RAVA

Fernando ROSA
Maurizio ROSSELLO

Roberto URSIDA
Nicolò ZACCARINI

•



Savona, Settembre 2007

Questo opuscolo
è stato redatto dai soci

Nicolò Zaccarini
Sergio Renga

Monia Lavagna
Agata Macrì

Hanno inoltre collaborato
tutti i soci del Circolo

•
CIRCOLO

SAVONESE CINEAMATORI
FEDIC

c/o Zaccarini
Via Gnocchi Viani, 37/3

17100 Savona
Tel. 019 481042

e-mail:
nicolo.zaccarini@virgilio.it
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