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COMUNICATO STAMPA
17 giugno 2021
Il Centro Studi Amdeo Peter Giannini ospite dell’Economic Forum Giannini di Chiavari
Venerdì 25 e sabato 26 giugno prossimi il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e la Genova
Liguria Film Commission, saranno ospiti dell’importante evento Economic Forum dedicato
proprio alla figura di Giannini.
Ringrazio il Comune di Chiavari per questa importante iniziativa che è volta a valorizzare un uomo,
un imprenditore ed un grande filantropo, che sintetizza il carattere e lo spirito dei liguri.
La fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini, da noi realizzata al fine di valorizzare la Vision
di A.P. Giannini, ha in questa sede una doppia valenza: la prima di far conoscere al territorio un
illustre concittadino, la seconda di riconoscere e valorizzare la sua importanza a livello nazionale ed
internazionale.
La figura di A.P. Giannini rappresenta un esempio della tenacia dei liguri che in periodi di crisi
riescono a dare il meglio. L’attuale momento di pandemia ci stimola ad insistere sulla capacità di
vedere oltre che ci ha insegnato proprio Amadeo Peter Giannini.
Dichiarazione di Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission e della Fondazione
Centro Studi Amadeo Peter Giannini.
Durante l’Economic Forum, la nostra fondazione GLFC e CSAPG, allestirà la performance nata per
la presentazione delle scenografie dedicate ad Amadeo Peter Giannini realizzate dagli allievi del
corso: “Liguria: Che spettacolo!” che Fondazione CIF ha proposto grazie all’invito “Cultura in
formazione 2” emesso dalla Regione Liguria, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, per lo
sviluppo in Liguria delle professioni del mondo del cinema, del teatro e dello spettacolo in generale.
Il corso ha visto, fin dalla fase di ideazione e di progettazione, una fattiva collaborazione tra
Fondazione CIF, Genova Liguria Film Commission e l’Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città
Metropolitana di Genova. Tale collaborazione ha consentito di realizzare una stretta sinergia tra
l’azione formativa e il settore produttivo di riferimento, ponendo in tal modo le migliori condizioni
iniziali per assicurare un positivo incontro tra un’offerta di lavoro adeguatamente qualificata e la
domanda delle aziende operanti nel settore sul nostro territorio.
La performance è stata modificata e studiata ad hoc per il Comune di Chiavari, al fine di far fondere
la storia di Amadeo Peter Giannini con lo splendido Centro Storico di Chiavari.
Saranno allestite 7 postazione che abbiamo definito “Stazioni” attraverso le quali si racconteranno
le fasi salienti della vita di A.P. Giannini. Si partirà da un’introduzione sulla vita di Giannini per

passare al suo primo approccio alla vita da imprenditore, per arrivare all’apertura della Bank of Italy
e poi della Bank of America attraverso le quali diete slancio a molte idee innovative contribuendo a
lanciare l’industria creativa della grande Hollywood.
Con queste rappresentazioni abbiamo voluto valorizzare tre filoni: la filantropia, il cinema e la banca,
non solo per rendere omaggio ma per prendere spunto da Amadeo Peter Giannini.
Il progetto sarà realizzato con alcuni allievi della Genova Liguria Film Commission, con attori e con
comparse del database “Comparse e Attori” realizzato durante la “Casting Week”, attività di
censimento degli attori e comparse liguri.
Il Centro Studi Amadeo Peter Giannini presieduto da Cristina Bolla, è stato realizzato in occasione
del 150° anniversario della nascita del banchiere di origini genovesi i cui genitori emigrarono da
Favale di Malvaro.
Amadeo Peter Giannini dedicò la vita a dare sostanza alle sue visioni del futuro operando oltre i limiti
imposti dalla logica del profitto ambendo a soddisfare le esigenze dei più deboli. Realizzò sogni che
parvero utopie asserendo il principio che “un banchiere dovrebbe considerare se stesso un servo
del popolo e un servo della comunità”. Rivoluzionò il mondo bancario fondando la Bank of Italy,
primo esempio nella storia a prestare soldi alla classe operaia fino ad allora emarginata dalla finanza,
e poi creò la Bank of America che divenne la più importante del mondo. Fu al centro di numerose
innovazioni e finanziò anche la costruzione del Golden Gate Bridge di San Francisco. Ma fu anche
il principale artefice della nascita del cinema così come lo conosciamo ai giorni nostri, dandogli
l’impulso e l’energia produttiva che ne rivoluzionò il destino sino a renderlo la settima arte. Senza di
lui e la sua lungimiranza, ad esempio, Walt Disney non avrebbe mai potuto produrre alcun cartone
animato e geni come Charlie Chaplin o Frank Capra non avrebbero mai potuto esprimere
compiutamente il loro talento lasciandoci capolavori assoluti. La sua opera fu essenziale per creare
il mondo hollywoodiano e del cinema.
La realizzazione della Fondazione Centro Studi Amadeo Peter Giannini, è fra le principali azioni che
Genova Liguria Film Commission ha deciso di mettere in campo per promuovere la Liguria. Ne
faranno parte un panel di esperti e coinvolge membri di tutte le istituzioni e associazioni che tendono
a valorizzare Genova e la Liguria in Italia e nel mondo. Si tratta di un contenitore di idee, progetti e
attività di supporto a quanti vogliono intraprendere la carriera nell’ambito dell’audiovisivo.
I membri del Comitato Scientifico, di cui Giorgio Oddone è il Rettore, sono:
Per il Comune di Genova, L’Assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale
Laura Gaggero;
Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova;
Per Città Metropolitana di Genova, il Consigliere Franco Senarega;
Per Regione Liguria, Daniele Biello (dipartimento cultura) e Francesco Caso (Dipartimento Sviluppo
Economico);
Il Sindaco di Favale di Malvaro, Ubaldo Crino;
Anna Maria Saiano, U.S. Consular Agent Genoa, Consular Agency of the United States of America;
Brian Boitano, Oro Olimpico nel pattinaggio artistico Olimpiadi di Calgary 1886 – di origine di Favale
di Malvaro;
Paolo Masini Presidente del Comitato di Indirizzo del Museo dell’Immigrazione MEI, che aprirà a
Genova nel 2022 e Pierangelo Campodonico Segretario del Comitato di indirizzo del MUMA;
Massimiliano Nannini, Contrammiraglio, Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina;
Cristina Priarone, Presidente Italia Film Commission;
Davide Giacalone, Vice Presidente Fondazione Einaudi;
Per la Compagna Franco Bampi;
Per la Consulta Ligure G.B. Guido Robba;
Per l’Associazione Liguri nel mondo il Presidente Mario Mennini e Giovanni Boitano Vice Presidente;
Per Confartigianato Liguria Luca Costi;
Massimo Bacigalupo, Prof. Emerito letteratura angloamericana UniGe;
Per il comparto produttivo il regista Michele Rovini e Il produttore Ezio Landini;
Il consiglio di amministrazione ed esecutivo sarà così costituito:

Cristina Bolla, Presidente;
Claudia Oliva, Vice Presidente;
Giorgio Oddone, Consigliere e responsabile coordinamento membri del comitato scientifico;
Roberto Lo Crasto, consigliere e Simonetta Porro (Presidente dell’Associazione
#unamanonelcerchio) Segretaria.
Al fine di studiare le possibilità di relazioni con il Parlamento Europeo è presente Sonia Sportiello.
Il Centro Studi Amadeo Peter Giannini ha il ruolo di creare un ponte tra la Liguria, l’Italia e gli
Stati Uniti e le Americhe, in particolare con Los Angeles. Dal punto di vista delle produzioni
audiovisive e della messa in campo di azioni di marketing strategico intende promuovere,
anche a livello internazionale, il territorio ligure come destinazione “cinematografica”, terra
da fiction e da film e realizzare partnership con le nostre imprese del settore. Sono stati
attivati strumenti di formazione ed è stato istituito il “Premio Amadeo Peter Giannini” che
verrà consegnato in occasione del Digital Fiction Festival a realtà imprenditoriali liguri che si
sono distinti per la loro Vision in Italia e nel Mondo.
Sono stati creati gruppi di lavoro per studio, ricerca, sviluppo, progettazione,
internazionalizzazione e molto altro ancora in fase di definizione.
Abbiamo voluto valorizzare la figura di Giannini perché ben sintetizza il carattere e la vision che la
Liguria e la città di Genova hanno verso il futuro.
Investire nel settore dell’audiovisivo non solo è un’opportunità per gli operatori professionali, ma una
grande opportunità di sviluppo economico per tutto il territorio, basti pensare all’indotto legato
all’audiovisivo: le notti d’albergo, i servizi, i posti di lavoro e la promozione svolta dai progetti
audiovisivi che di fatto fanno parlare di un possibile ulteriore sviluppo attraverso il Cineturismo.
La sede del Centro Studi Amadeo Peter Giannini è a Genova presso la sede di Genova Liguria Film
Commission: Villa Durazzo Bombrini in via Muratori 5 a Cornigliano e presso Favale di Malvaro.
Con cortese preghiera di pubblicazione/diffusione.
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www.centrostudiapgiannini.org
www.glfc.it

Segreteria: info@glfc.it centrostudiapgiannini@glf.it - Tel. 010 8680850

