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Secondo appuntamento per Soroptimist Soraya Film Festival  

Rapallo - Giovedì 18 febbraio 2016, si è tenuto il secondo incontro nell’ambito del progetto Soroptimist Soraya Film 

Festival che coinvolgerà gli alunni del Tigullio in un concorso sul tema "Donne Speciali". Il Club Tigullio ha presentato 

alle classi del IISS “F. Liceti” di Rapallo la direttrice di produzione Raffaella Ridolfi. 

 

1 – immagini di presentazione dell’incontro 

Un progetto promosso dal Soroptimist Club Tigullio, presieduto dal Dott. Anna Gentile Cabona, medico cardiologo, che 

coinvolge gli Istituti Superiori della Riviera Ligure di Levante, ma punta a crescere di anno in anno e vuole offrire 

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.  

L’Istituto Istruzione Superiore Statale “F. Liceti” di Rapallo ha aderito al progetto con 21 ragazzi della 3°B Liceo Scientifico 

Scienze Applicate e 14 provenienti dall’Istituto Tecnico, sotto l’attenta guida delle professoresse Budicin e Oneto e con 

il supporto del dirigente scolastico, Maria Bianca Barberis.  

Per loro, il primo incontro è avvenuto nella mattinata di giovedì 18 febbraio 2016, con la direttrice di produzione 

Raffaella Ridolfi, giunta appositamente da Roma la sera prima.  

Raffaella, nata a Roma nel 1972, rientra nella rosa dei cinque migliori direttori di produzione italiani dell’anno 2014. 

Parla inglese, francese e tedesco ed ha una laurea in Filosofia Estetica, 110 con lode, conseguita all’Università degli Studi 

di Roma nel 1997. 

Ha iniziato come supplente di storia dell’arte, assistente curatrice di mostre d’arte contemporanea e assistente presso 

la Società di distribuzione MDC International a Berlino per l’organizzazione e la programmazione della filmografia al 

Festival di Cannes. 
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In contemporanea all’epoca lavora come assistente di produzione per la realizzazione di spot e conventions, come 

coordinatrice di produzione per film come Mari del Sud (regia di Marcello Cesena), Viaggio chiamato amore (regia di 

Michele Placido), Per Sempre (regia di Alessandro Di Robilant), Siero della Vanità (regia di Alex Infascelli). 

Tra i lavori più recenti, che la vedono impegnata come direttrice di produzione: Sangue del tuo sangue  (regia di 

Marco Bellocchio), Indovina chi viene a Natale (regia di Fausto Brizzi), 1992 (serie TV, regia di Gianluca Jodice), A.C.A.B. 

(regia di Stefano Sollima), Moana (serie TV, regia di Alfredo Peyretti).  

Nell’incontro Raffaella ha illustrato ai ragazzi in cosa consista il lavoro del direttore di produzione cinematografico, il 

quale deve: 

- organizzare, pianificare e dare priorità al lavoro; mettere a punto specifici obiettivi e programmare il lavoro definendo 

priorità, organizzazione e tempi di realizzazione; redigere un piano di lavorazione con l’aiuto del regista ed aiuto regista, 

che contiene tempi e modi di svolgimento delle riprese del film, tenendo conto di impegni pregressi di attori, locations 

e componendo un puzzle; redigere un piano finanziario (budget) del film che comprenda costi di pre-preparazione, 

preparazione, riprese e edizione del film, includendo costi di: personale, cast artistico (sopra la linea) e tecnico (sotto la 

linea); materiali scenografia, costumi, trucco e parrucco; location; mezzi tecnici; permessi suolo pubblico, etc etc; 

- definire e coordinare il lavoro e le attività di altri, colleghi e subalterni; programmare piani, attività e il lavoro di altre 

persone; far in modo che i componenti della produzione, di tutta la troupe in generale, nonché di fornitori di servizi 

(quali stunt, sfx, animali, minori, etc.) lavorino insieme per realizzare i compiti assegnati; stabilire obiettivi a lungo 

periodo e specificare le strategie e le azioni per raggiungerli; 

- comunicare con superiori, colleghi o subordinati  fornire costantemente informazioni ai superiori, ai colleghi e ai 

subalterni, per telefono, in forma scritta, via e-mail o personalmente; far si che ininterrottamente tutti sappiano tutto 

in modo da non incappare in criticità o contingenze inaspettate che possano comportare ritardi di tempi e di 

conseguenza aumento di costi; valutare la qualità di oggetti, servizi o persone e negoziare su tempi e costi stimare il 

valore, l'importanza o la qualità di cose o servizi; prendere accordi di varia natura e con varie autorità; stipulare contratti 

con attori, location, sponsor, troupe etc; 

- prendere decisioni e risolvere problemi; analizzare informazioni e valutare risultati per scegliere la soluzione migliore 

e per risolvere problemi; 

- elaborare e analizzare informazioni e dati compilare, classificare, calcolare, esaminare o verificare informazioni e dati 

quali preventivi, fatture, straordinari, costi, imprevisti e far quadrare il consuntivo finale; 

- risolvere controversie e negoziare con altre persone; gestire lamentele, calmare dispute e risolvere conflitti. 

I ragazzi hanno avuto modo di sottoporre a Raffaella le proprie domande ed i propri dubbi.  

Il progetto Soroptimist Soraya Film Festival, proposto dal Club Tigullio, aderisce al Programma dell'Unione Italiana del 

Soroptimist International per il biennio 2015-2017, in particolare pone l'accento sul tema “L’avanzamento della 

condizione della donna”. 

Il Soroptimist Club Tigullio ringrazia il dirigente scolastico del Liceo Scientifico e Istituto professionale “F. Liceti” di 

Rapallo, Maria Bianca Barberis, per la disponibilità dimostrata. 

Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.sorayafilmfestival.it 
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2– immagini della mattinata 
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