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Terzo appuntamento per Soroptimist Soraya Film Festival  

Rapallo - Martedì 23 febbraio 2016, si è tenuto il terzo 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 Liceo "Da Vigo” di Rapallo lo scrittore e regista Matteo Fontana. 

 

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.  

Il Liceo “G. Da Vigo – N. Da Recco” di Rapallo ha aderito al progetto con 27 ragazzi della 3°B Linguistico, sotto l’attenta 

guida del professore Traversone e della professoressa Cignatta, referente del progetto "Alternanza scuola/lavoro", con 

il supporto del dirigente scolastico, Nazaria Maria Persia, socia del Club.  

Il Soroptimist Tigullio ha avuto l’onore di presentare agli studenti lo sceneggiatore, regista e scrittore varesino, Matteo 

Fontana. Laureato in Lettere Classiche, si è sempre considerato “intergenerico” poiché, accanto agli studi letterari, ha 

portato avanti – grazie anche ad un gruppo di amici entusiasti – la passione per il cinema, realizzando, negli anni 

dell’Università, diversi cortometraggi e financo, nel 2001, un lungometraggio autoprodotto. 

Nel 2009 ha pubblicato il primo romanzo, “Il Gioko”, per Salerno editrice di Roma, e nel 2011 il libro-inchiesta “San 

Marino – La faccia nascosta”, per Carlo Filippini editore. Nel 2010 ha realizzato il lungometraggio “Lupo della Notte” e 

nel 2015 il web serial in 7 episodi “Shadowrunners”. Si dedica peraltro anche alla progettazione e realizzazione di video 

musicali e industriali su commissione. 
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Nel corso della lezione, Matteo ha cercato di rispondere insieme agli alunni alla domanda “Come si scrive una 

sceneggiatura?”. Attraverso l'analisi della sua opera "Nostalgia Americana", Fontana ha evidenziato i punti cardine su 

cui si basa la stesura di una sceneggiatura: 

- la trama del film propriamente detta, enunciata come un racconto, in modo sintetico e il più possibile chiaro 

- il trattamento, una sorta di pre-sceneggiatura, dove viene elencato ogni singolo dettaglio che si vuole risaltare nella 

pellicola 

- la scena, il copione vero e proprio, che sarà poi utilizzato da tutte le maestranze coinvolte nella realizzazione del film. 

I ragazzi, che hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione, in quest'ultima fase si sono prestati 

all'interpretazione di alcuni scambi di battute tra gli attori protagonisti della sceneggiatura e hanno posto quesiti utili a 

realizzare la loro opera prima che avrà come soggetto Miep Gies, la donna che nascose la famiglia di Anna Frank.. A fine 

lezione, gli aspetti teorici sono stati messi in pratica con la visione di alcune scene tratte dal film di Stanley Kubrick "Barry 

Lyndon", capolavoro del 1975 e premio Oscar alla Scenografia e Costumi. 

Erano presenti alla lezione le socie AnnaMaria Genovese ed Eleonora Zarro. 

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 Classico, Linguistico e Scientifico “G. Da Vigo – N. Da 

Recco” di Rapallo, Nazaria Maria Persia, per la disponibilità dimostrata. 

Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.sorayafilmfestival.it 
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