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Soroptimist Soraya Film Festival al nastro di partenza 

Chiavari - Mercoledì 3 febbraio 2016, il Club Tigullio darà il via agli incontri tra professionisti del cinema e scuole. Al liceo 

artistico Luzzati di Chiavari, Gaia Moltedo, scenografa, in un incontro di 2 ore e mezza, racconterà ai ragazzi in cosa 

consiste il proprio lavoro e li coinvolgerà nel progetto "Donne Speciali". 

 

1 – il logo del Soroptimist Soraya Film Festival 

Il progetto Soroptimist Soraya Film Festival “E se il tuo futuro fosse il mondo del cinema?” ha come tema centrale 

l’avanzamento della condizione della donna ed il sostegno all’imprenditoria in rosa.  

Il progetto sviluppato e concordato con i referenti scolastici degli Istituti Superiori del Golfo del Tigullio (che comprende 

Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia), vuole offrire alle 

giovani donne, ma anche ai giovani uomini, l’opportunità di confrontarsi con professionisti che lavorano 

quotidianamente nel mondo del cinema: registi, scenografi, direttori della fotografia, operatori alla macchina da presa, 

costumisti, truccatori, falegnami, elettricisti, fonici, esperti di vfx effetti speciali visivi, stunt-man. 

Una finestra, in chiave lavorativa, sul mondo del cinema, per incentivare prospettive insolite ed inedite, stimolare 

l’interesse verso carriere innovative e poco conosciute e mostrare come si possa da un liceo classico, uno scientifico, un 

artistico o un istituto tecnico, arrivare a lavorare per cinema, televisione e pubblicità.   
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Il progetto Soroptimist Soraya Film Festival rappresenta il debutto delle nuove leve del Soroptimist Club Tigullio. Nel 

corso del 2015, infatti, ad affiancare Silvia Balicco, avvocato, sono entrate 5 nuove socie, anche loro sotto i 40 anni: 

Marta Campana, avvocato di Chiavari; Eleonora Zarro, responsabile per il mercato estero di una società che opera nel 

settore bio medicale, di Rapallo; Gaia Moltedo, scenografa, e Viola Villa, impresaria teatrale, entrambe di Rapallo; 

Natalia Antongiovanni, architetto e project manager presso un’azienda di software per assicurazioni, di Santa 

Margherita Ligure.  

Questo nuovo nucleo è stato fortemente voluto sia dalla Past President Lucia Taormina, avvocato, che dall'attuale 

Presidente del Club, Anna Gentile Cabona, medico chirurgo. 

Il gruppo è stato immediatamente chiamato in causa per formulare un progetto che rispecchiasse una visione attuale 

di quelle che sono le necessità dei giovani del Tigullio. Ha ragionato in termini di mercato del lavoro, di opportunità 

lavorative, consapevoli che al giorno d'oggi spesso non serve e non basta una laurea o un diploma. Il lavoro bisogna 

saperselo in qualche modo inventare a partire dalle carte che si hanno in mano. 

Da qui nasce il Soroptimist Soraya Film Festival che porterà le giovani socie nelle Scuole Superiori del Tigullio con cadenza 

settimanale a parlare di orientamento scolastico, di lavoro e di cinema.  

L’idea di presentare ai ragazzi le possibilità lavorative nel campo del cinema, è nata da una chiacchierata con Gaia 

Moltedo, la scenografa del gruppo, in relazione al vasto numero di maestranze che operano nel settore: attività e lavori 

di cui non sono in molti a conoscerne l’esistenza. Ed è di questo che si parlerà ai ragazzi. Verrà fatto con il supporto di 

personalità di cinema, televisione e pubblicità. Personalità che incontreranno i ragazzi e soprattutto si racconteranno ai 

ragazzi. Racconteranno in cosa consista il loro lavoro, ma anche come si siano avvicinati al mondo del cinema. 

Prenderanno parte al progetto Raffaella Ridolfi, direttrice di produzione che collabora con registi come Michele Placido, 

Stefano Sollima, Marco Bellocchio. Tra i suoi ultimi lavori “Indovina chi viene a Natale” e “Sangue del mio sangue”. Verrà 

Michele Guaschino, esperto di make-up, protesi ed effetti speciali, curatore per diversi anni del ToHorror festival di 

Torino. Gianluca Dentici giungerà da Londra per raccontare il suo lavoro come compositore ed esperto di effetti audio 

e video, vantando collaborazioni con registi del calibro di Ridley Scott e Alan Taylor. E poi scrittori, costumisti, esperti di 

grafica 2 e 3 D. E inaspettatamente anche personalità particolarmente riconosciute in ambito nazionale, ma che 

abbiamo scoperto essere Tigullini DOC tra cui Christian Verzino, regista di Rapallo, e la nostra Gaia Moltedo che ha sul 

curriculum film come “Benvenuti al Nord”, “Un fidanzato per mia moglie” e “Che bella giornata”. 

Grazie alle loro spiegazioni ed alle loro testimonianze, ed in collaborazione con i professori delle scuole che si sono 

dimostrati estremamente interessati e disponibili, i ragazzi potranno sviluppare un progetto, un prodotto, che potrebbe 

essere un montaggio video, un costume, una quinta teatrale, un oggetto digitale in 3D, un copione.  

I ragazzi saranno chiamati a ragionare sul tema "Donne speciali". Donne famose, donne che hanno cambiato la storia 

oppure donne che nel loro quotidiano fanno la differenza per la comunità in cui vivono. Esempi da seguire, da onorare, 

da immortalare e tramandare alla posterità, grazie alla magia del cinema. 

Per ogni scuola verrà premiato colui o colei che avrà dimostrato maggior interesse, passione, creatività e 

determinazione. Il lavori verranno presentati al pubblico nell'ambito di un evento finale che si terrà il 6 maggio a Sestri 

Levante, presso la Fondazione Mediaterraneo. 

Nel corso della stessa giornata, a cui prenderanno parte altre importanti personalità del panorama cinematografico 

italiano, verrà consegnato il Primo Premio Soroptimist Soraya. A riceverlo sarà una giovane donna in carriera nel settore 

del cinema e che è pertanto portatrice dei valori del Soroptimist International.   
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Grande importanza è stata data al lato “social” del progetto. È stato creato appositamente un sito 

(www.sorayafilmfestival.it) che permette di prendere visione delle scuole che parteciperanno e dei professionisti che 

interverranno e da cui è possibile raggiungere: 

- la pagina Facebook Soroptimist Soraya Film Festival : https://www.facebook.com/sorayafilmfestival 

- il profilo Instagram SorayaFilmFestival : https://www.instagram.com/sorayafilmfestival/ 

- il profilo Twitter @sorayaFilmFest : https://twitter.com/SorayaFilmFest 

 

Sul canale Youtube Soroptimist Soraya Film Festival sarà inoltre possibile vedere tutorial, consigli e seguire le lezioni 

degli esperti: 

 https://www.youtube.com/channel/UCV17H8joAdva230XDae7RxQ 
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