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I AMIS
I AMIS – Domenica 18 ottobre 1987

– La Prealpina – mercoledi
18 novembre 1987 – Parliamo in dialetto – Domenica 22
novembre 1987 al centro sociale di via “San Giovanni di via
Pozzi è di scena il dialetto. E’ una giornata interessante che
avrà come “clou” il coro “I AMIS” della Famiglia Legnanese che
presenterà alcuni brani del suo vasto repertorio ––––––Mercoledi 16 dicembre – Il folclore e sport – A Borsano il
Natale dei pensionati –
…. La manifestazione si aprirà sui
canti del coro dialettale della Famiglia Legnanese “I AMIS”
diretto dalla maestra pinuccia Giovanelli Il gruppo proporrà

brani tipicamente lombardi, facendo rivivere l’atmosfera dei
tempi passati quando bastava poco per divertirsi…..

.

La Prealpina – martedi 24 novembre 1987 – Un gemellaggio

con i Feltrini – Incontro culturale all’insegna delle tradizioni tra
la Famiglia Legnanese e la Famiglia Feltrina………In serata in
Famiglia Legnanese si è esibito il gruppo di bimbi
sbandieratori nato nell’ambito del complesso “I AMIS”, diretto
dalla maestra Pinuccia Zanzottera che pure si è esibito con
cori dialettali e ha ormai dimostrato di essere in piena forma ed
efficienza. Grande entusiasmo ha suscitato i piccoli
sbandieratori con i colori di otto contrade diverse. ….
La Prealpina – 24 novembre 1987 – La Famiglia accoglie
anche altri parenti –
…………… da parte legnanese ha debuttato il nuovo gruppo di
sbandieratori “I AMIS” diretto dalla maestra Pinuccia
Zanzottera che si è esibito con cori dialettali …..

Gemellaggio con la famiglia Feltrina –

Agli amici della

Famiglia Feltrina saranno contrapposti i nostri poeti e il
gruppo canoro della famiglia Legnanese “I AMIS” …

La Famiglia Feltrina era accompagnata da oltre trenta elementi
del gruppo folk di Cesiomaggiore diretto dal presidente Carlo
Zoldan….

I AMIS – Domenica 22 ottobre 1987

I AMIS – Aprile 1987

I AMIS – 12 aprile 1987 – La Prealpina – In Famiglia
Legnanese una serata dedicata al giornalista Giulio
Nascinbeni – La serata è poi proseguita con una simpatica
sorpresa: il debutto ufficiale, cioè, del gruppo canoro della
Famiglia Legnanese. L’idea di formare un coro, con repertorio
legato alla tradizione popolare locale, era stata lanciata nel
corso delle ultime riunioni. E’ stata immediatamente raccolta
con entusiamo Da Giuseppina Zanzottera Giovanelli (alla
chitarra), Il risultato ottenuto dall’impegno di Linuccia Tenconi
La Marra, Mircka Corbella Bugatti, Luisa Gornati Borroni,
Elena Locati Zanzottera, Fausto Giovanelli, Renzo Della Foglia
e Virginio Binaghi è stato salutato con un clamoroso assenso.
Il gruppo è ora in cerca di nuove “voci”, per rinforzare il
complesso.

La Prealpina – 4 aprile
1987 –
…. Nel corso della riunione del Consiglio direttivo è stata
anche annunciata la costituzione, nell’ambito della “Famiglia
Legnanese” di un gruppo corale dialettale che potrà ben
figurare nelle manifestazioni interne e nelle trasferte del
sodalizio, contribuendo anche a mantenere viva la tradizione
del vernacolo legnanese.

La Prealpina – 17 aprile
1987
– E’ nato il Gruppo focloristico I AMIS. Si è costituito
nell’ambiro della Famiglia Legnanese un gruppo canoro
folcloristico dialettale con l’intendimento di riscoprire e
tramandare le tradizioni del vernacolo locale.
L’iniziativa si deve e due socie del sodalizio citttadino,
Giuseppina Zanzottera Giovanelli ed Elena Locati Zanzottera
che si sono subito organizzate reperendo testi e spartiti
musicali.
A loro due si sono aggiunti come coristi Linuccia tenconi La
Marra, Mirka Corbella Bugatti, Luisa Gornati Borroni, Fausto
Giovanelli, Renzo Della Foglia e Virgignio Binaghi.
La stessa signora Zanzottera cura l’accompagnamento con la
chitarra ed essenso poetessa dialettale, ha anche scritto alcuni
testi destinati ad essere musicati.
La presentazione del coro è avvenuta venerdì 10 aprile al
termine della riuscita serata culturale, che ha avuto come
ospite d’onore il giornalista Giulio Nascinbeni del Corriere della

sera….
Il nuovo complesso corale della Famiglia Legnanese,
Nominato “ I AMIS”, ha eseguito cinque canti dialettali, i primi
del repertorio che sarà ppoi arricchito e completato. Il
complesso è stato accolto con molta simpatia e con calorosi
apèplausi da parte dei presenti.
Come ha sottolineato il presidente della Famiglia, Luigi Caironi,
questa spontanea iniziativa è alle prime battte e di
conseguenza non ha raggiunto ancora quella perfezione che ci
augura possa presto avere. E’ stato infatti rivolto un appelo a
tutti gli appassionati di canto corale affinchè possano
aggiungersi ai primi otto coristi che hanno dato al via al
complesso: in particolare occorrono subito almeno due tenori.
Gli interessati potranno mettersi in contatto con la maestra
Giuseppina Zanzottera.

La prealpina di sabato 4
aprile 1987 – Festa in Famiglia – La minifestazione è stata
rallegrata dal gruppo “ I AMIS”Indice

I AMIS – maggio 1987

La Prealpina – giovedi 9 luglio 1987 – Accade
nell’Altomilanese – Festa in Famiglia – ……….Un arrivederci a
cena.La Famiglia legnanese, come è ormai di consuetudine,
organizza una colazione alla quale sono invitati i soci del
sodalizio.
…. Il tutto con l’accompagnamento del coro
dialettale legnanese “I AMIS”. …..

IL Giorno – 19 maggio 1987 –
In seno alla Famiglia
legnanese nasce la compagnia “I AMIS” sulla scia di musazzi.
Con i canti folk, salva una cultura – Un campo sino ad ora
poco seguito.
Grazie alla Famiglia Legnansese, anche la
città del carroccio ha ora il supo Gruppo canoro folcloristico
che si è costituito con l’intendimento di riscoprire e tramandare
le tradizioni del vernacolo locale, anche se, a onor del vero,
grande entusiasmo per la canzpone, quanto tale, al massimo
interesse per il coro ……

Luce – 19 aprile 1987 –
Coro dialettale de “I AMIS” – Iniziativa della Famiglia
Legnanese – Si è costituito nell’ambirto della Famiglia
legnanese un gruppo canoro folcloristico dialettale con
l’intendimento di riscoprire e tramandare le tradixioni del
vernacolo locale. ……………

Notiziario della Famiglia
Legnanese – Le manifestazioni svolte e in programma ……..

I AMIS – Domenica 18 ottobre 1987

Domenica 18 ottobre 1987 – 4° Giornata d’informazione
Nazionale ANFFAS – presso il centro socio educativo di San
Magno –
Partecipazione
di I AMIS della Famiglia
Legnanese

La Prealpina – 4 giugno
1987 – Assemblea, feste, pic-nic e concerti. Un mese di
allegria per i pensionati – Serata conclusiva in compagnia del
coro dialettale della Famiglia Legnanese

Corriere della sera – 18
giugno 1987 –
Il coro dialettale alla festa dei nonni –
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Casa di
riposo “Luigi Accorsi” ha organizzato pr oggi una serata con il
coro dialettale della Famiglia Legnanese. Il coro si esibirà alle
20,30 presso la casa di riposo in via Colombes 50.

Famiglia Legnanese –
programma trimestrale -….La serata sarà inoltre allietata dal il
coro “I AMIS” recentemente costituito nell’ambito del sodalizio.

La Prealpina – giovedi 22
ottobre 1987 – Tanto sport alla festa dell’ANFFAS …..
Indice

I AMIS – Casa di riposo San Francesco il
31 ottobre 2010
Domenica 31 ottobre 2010, i componenti del gruppo
folcloristico “ I Amis”, hanno animato il pomeriggio portando
allegria tra gli ospiti della Società Cooperativa Sociale San
Francesco Residenza Angelina e Angelo Pozzoli di via
Resegone a Legnano.
E’ stato presentato un vivace repertorio musicale che ha divertito il
pubblico presente. Il gruppo folcloristico diretto dal maestro Lino
Sementa, accompagnato dalla magica fisarmonica della signora
Josiane Maes, ha proposto dei canti regionali mimati e numerosi
brani popolari quali: Ul Lüisin da lignarèl, la mamma di Rosina, fam
füm e frècc, l’uva fogarina, ul gamba da lègn, dove te vett o
Mariettina ; e tanti altri brani che hanno fatto rivivere con
soddisfazione momenti di gioia e ricordi di gioventù. Applauditissimi i
componenti del corpo di ballo de “ I Amis che si sono esibiti in danze
tradizionali a passo di mazurka, Polka, nonchè coreografie con
volteggi più complessi come il Lendler ,che hanno messo in
evidenza la loro bravura e la eccellente preparazione curata dalla
maestra Wanda Boso Bettega. Nonostante la pioggia battente
autunnale, erano presenti allo spettacolo anche tanti parenti,
conoscenti e amici degli ospiti dell’Associazione. Un pomeriggio
bellissimo e ricco di entusiasmo è stato il giudizio delle persone
intervenute. Questo è motivo di sincera stima
per l’impegno
dimostrato dagli Amis che Domenica 19 Dicembre 2010 porteranno
il loro spettacolo alla “Casa Famiglia Per Anziani” in via Deledda a
Busto Garolfo.

Vedi filmati in allestimento su
––––––––––––––––––

www.youtube.com/redigio

Titolo: Il gruppo focloristico I AMIS della famiglia Legnanese
presso la casa di riposo San Francesco in Legnano il 31
ottobre 2010
Tag: redigio legnano iamis folclore folklore danza danze prtcv
piadan rginforma redigonda rgpersonale
––––––––––––––––––
20101031-iamis-sfrancesco-01 – Canto –
www.youtube.com/watch?v=qrC58NaVOn
w
20101031-iamis-sfrancesco-03 – Canti regionali –
www.youtube.com/watch?v=4esjfTg0YBU
20101031-iamis-sfrancesco-04 – Canti regionali e mimo –
http://www.youtube.com/watch?v=Ks9PK1x
v1VM
20101031-iamis-sfrancesco-05 –
http://www.youtube.com/watch?v=7aug2NS
vxm0
20101031-iamis-sfrancesco-06 –

http://www.youtube.com/watch?v=8pkmXUj
7oHc
20101031-iamis-sfrancesco-07 –
http://www.youtube.com/watch?v=dP50Non
DMrs
20101031-iamis-sfrancesco-08 –
http://www.youtube.com/watch?v=w7e8ezvj
sHs
20101031-iamis-sfrancesco-09 –
http://www.youtube.com/watch?v=uubmgk
Kk2F4
20101031-iamis-sfrancesco-10 –
http://www.youtube.com/watch?v=OgZ6uvf
OeK4
20101031-iamis-sfrancesco-11 –
http://www.youtube.com/watch?v=fTKtMmL
Hznc
20101031-iamis-sfrancesco-12 –
http://www.youtube.com/watch?v=DMs13B
7SGt0
20101031-iamis-sfrancesco-13 –
http://www.youtube.com/watch?v=rkxfkLW_
aus
20101031-iamis-sfrancesco-14 –
http://www.youtube.com/watch?v=Wpup6DQwVs
20101031-iamis-sfrancesco-15 –
http://www.youtube.com/watch?v=Yi1rL8Z
GTPs
20101031-iamis-sfrancesco-16 –
http://www.youtube.com/watch?v=77raSnS
OAe4
20101031-iamis-sfrancesco-17 –
http://www.youtube.com/watch?v=3rACgVL
-mIE
20101031-iamis-sfrancesco-18 –

http://www.youtube.com/watch?v=zW7G8D
NYdUs
20101031-iamis-sfrancesco-19 –
http://www.youtube.com/watch?v=QM3zRx
aqlW4
20101031-iamis-sfrancesco-20 –
http://www.youtube.com/watch?v=dURheh
3SkWc

I AMIS

a Telelombardia
Il gruppo Folkloristico

I AMIS
per uno spettacolo alla emittente televisiva
TELELOMBARDIA

E' Tutta un'altra musica
il venerdi' 16 ottobre 2009
Troverete un esempio della serata nel documento di
YOUTUBE :

I AMIS al Tirinnanzi 2010
Il gruppo Folkloristico

I AMIS
per uno spettacolo alla emittente televisiva
18 Ottobre 2010
Tirinnanzi

I AMIS alla Rassegna
LA FAMIGLIA LEGNANESE
nell'ambito delle manifestazioni del
Palio di Legnano
con il Patrocinio
di
Amministrazione Provinciale di Milano
Comune di Legnano
presenta la
17° RASSEGNA INTERREGIONALE
GRUPPI FOLCLORISTICI
Con la partecipazione di
"MANGHIN E MANGHINA" – Galliate (NO)
"MOTTARONE" – Sovazza (NO)
" I AMIS" - Legnano
Lo spettacolo avrà luogo presso

l'Istituto Canossiano
"BARBARA MELZI"
g.c.
Via Barbara Melzi - Legnano
18 OTTOBRE 2009
dalle ore 15,30

Davvero bravi i gruppi folcloristici che domenica pomeriggio
hanno animato il salone dell'Istituto Barbara Melzi di Legnano.
Ripetutamente, "I Amis" di Legnano, i "Manghin e Manghina" di
Galliate
e i "Mottarone" di Sovazza hanno trascinato
all'applauso il numeroso pubblico presente, suscitando
entusiasmo e apprezzamento.
Quella di domenica è stata la diciasettesima edizione della
rassegna organizzata da "I Amis", gruppo folcloristico che si
muove all'interno della struttura della Famiglia Legnanese e
grazie al quale le tradizioni popolari della città ricevono giusto
rilievo in tanto occasioni.

17° RASSEGNA INTERREGIONALE GRUPPI
FOLCLORISTICI
Programma della Giornata
Come convenuto,vi inviamo il programma di
massima che seguiremo durante la manifestazione
della 17° RASSEGNA INTERREGIONALE GRUPPI
FOLCLORISTICI che si svolgerà a Legnano il 18
ottobre 2009. I gruppi partecipanti sono: Gruppo
folcloristico Mottarone di Sovazza (NO), gruppo
folcloristico Manghin e Manghina di Galliate (NO) e
il gruppo ospitante I AMIS di Legnano. Lo spettacolo
avrà inizio alle ore 15,30. Il ritrovo alle ore 14,30
direttamente all'interno dell'istituto Canossiano
"Barbara Melzi" ( con entrata posteriore sita in via
Pio XI ). Con molta probabilità potranno accedere
anche pulman, in caso contrario all'esterno il
parcheggio non dovrebbe mancare.
Alleghiamo piantina stradale di riferimento per
semplificare l'arrivo a Legnano.
Verranno assegnati i posti ad ogni gruppo.
Una volta pronti, i gruppi si porteranno nel fondo
della sala;
dall'atrio, dopo una breve presentazione da parte
degli organizzatori, uno alla volta sfileranno verso il
parco con il seguente ordine:
"I AMIS", "Manghin e Manghina" e "Mottarone".
Ogni gruppo, appena salito sul palco, avrà il tempo
per una breve sigla musicale ed una descrizione
delle proprie origini con la presentazione degli
elementi che lo compongono.

Al termine di tutte le esibizioni, dopo che gli
organizzatori avranno esternato i ringraziamenti ed i
meritati elogi agli intervenuti, verranno chiamati i
rappresentanti di ogni gruppo per lo scambio dei
gagliardetti ed i saluti finali.
La manifestazione si concluderà con tutti i gruppi sul
palco che canteranno il canto AMICI MIEI.
Seguirà un abbondante rinfresco per tutti.
Arrivederci, quindi a Legnano il 18 Ottobre 2009

I filmati:
www.vimeo.com/7163836http://www.vimeo.com/7163836
Entrata Manghin e Manghina
www.vimeo.com/7169448http://www.vimeo.com/7169448
Spettacolo di manghin e Manghina
www.vimeo.com/7163871http://www.vimeo.com/7163871
Entrata Mottarone di Sovazza
www.vimeo.com/7168590http://www.vimeo.com/7168590
Spettacolo di Sovazza
www.vimeo.com/7163630http://www.vimeo.com/7163630
Entrata I AMIS
www.vimeo.com/7164027http://www.vimeo.com/7164027
Ballo dell'ombrello
www.vimeo.com/7169936http://www.vimeo.com/7169936
Spettacolo di Scenetta degli I AMIS
www.vimeo.com/7164058http://www.vimeo.com/7164058
Finale della Rassegna 2009
finale
www.yubby.com/i/redigiosfavorieten/channel/player/9135/firsthttp://www.yubby.com/i/redi
gios-favorieten/channel/player/9135/first

I AMIS in Tutta un’altra musica

I AMIS - Autunno
Folcloristico
Intenso programma per il gruppo Folcloristico della Famiglia
Legnanese “ I Amis ”. Nella serata di Venerdi 16 ottobre 2009
sono stati ospiti della trasmissione televisiva “E' tutta un'altra
musica” presso gli studi milanesi di Telelombardia. Molto
gradito è stato l'invito di domenica mattina 18 ottobre ad
assistere presso la sala Congressi della Famiglia Legnanese,
alla premiazione dei vincitori e finalisti della 27° Edizione del
premio Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi per la poesia
in lingua ed in dialetto di matrice lombarda. In tale occasione
gli Amis hanno proposto due canti popolari molto conosciuti
“ La polenta” e “Dove te vett o Mariettina”. Sempre nella
giornata di Domenica , al pomeriggio gli Amis hanno dato
spettacolo per la 17° Rassegna Interregionale Gruppi
Folcloristici. Alla manifestazione organizzata dalla Famiglia
Legnanese , con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale
e Città di Legnano, hanno partecipato due gruppi ospiti, giunti
dalla provincia di Novara : il gruppo “Manghin e Manghina” di
Galliate ed il gruppo “Mottarone” di Sovazza, che hanno
portato allegria con danze e canti della tradizione piemontese.
Gli Amis, hanno presentato divertenti scenette, vivaci
animazioni per i canti di elogio al buon vino legnanese dei
colli di Sant'Erasmo ed hanno dato prova di abilità con “il ballo
degli ombrelli”. Calorosi applausi anche a conclusione della
rassegna, con il canto “Amici Miei” eseguito da tutti i gruppi
insieme sul palco. Nell'ambito del progetto IRIS, Domenica 25

ottobre gli Amis
presenzieranno all'intrattenimento del pomeriggio presso
l'ospedale di Cuggiono.

I AMIS a Cuggiono il 25 ottobre 2010
Spettacolo de “I AMIS” all'ospedale di Cuggiono
Su invito dell'Azienda Ospedaliera di Legnano, Domenica 25
ottobre 2009, il gruppo
Folcloristico della Famiglia
Legnanese “I Amis ”, accogliendo con favore l'idea degli
organizzatori del progetto IRIS , finalizzato a promuovere le
iniziative culturali presso i centri di cura , ha dato spettacolo
presso il Presidio Ospedaliero di Cuggiono.
Gli Amis, hanno vivacizzato e animato il pomeriggio musicale
con famosi brani dialettali eseguiti nei reparti delle varie unità
operative specialistiche. I canti sono stati molto apprezzati dai
degenti e ospiti che hanno dimostrato interesse per le melodie
ben conosciute. Altrettanto gradite sono state le danze a ritmo
di mazurka e polka ed anche le scenette popolari presentate
nell'atrio all'ingresso principale con l'ottima scenografia
rappresentante la tipica osteria lombarda.
Un breve intermezzo, ha permesso agli organizzatori del
progetto IRIS di offrire agli spettatori i biglietti gratuiti per una
lotteria a premi. Proseguendo con lo spettacolo, sono state
presentate allegre canzoni quali “l'uva fogarina” “ A me mama
la va al merca” , “O mia bela Madunina” , “ Me car Legnan”e
sono state proposte altre danze ed il “ballo degli ombrelli”.
Il pubblico soddisfatto, ha applaudito a lungo l'esibizione ed al
“Ul saludu di Amis” , gli ospiti hanno preteso ed ottenuto un
bis.
Si è poi preceduto all'estrazione dei premi della lotteria e
ciascuno, ha ricevuto un pensiero. A congedo del bel
pomeriggio la Sig.ra Betty a nome dei promotori del progetto
IRIS, ha consegnato una bellissima targa dedicata con
simpatia al gruppo “I AMIS” con l'augurio e la promessa di un
arrivederci a presto.

I AMIS nell'Ospedale di Cuggiono
Il Gruppo Folcloristico della Famiglia Legnanese“I Amis”, si è
esibito Domenica 25 ottobre 2009 presso l’ Ospedale di
Cuggiono.
L’amministrazione dell’ospedale ha invitato “I Amis” nell’ambito
del progetto “Iris” che organizza nei pomeriggi della domenica
degli spettacoli e dei concerti dedicati ai pazienti ricoverati, ai
loro familiari ma anche agli amici e a tutti i cittadini,per fare
dell’ospedale un luogo di ritrovo e di socializzazione
all’insegna della musica, del cabaret e del teatro.
Il gruppo “I Amis” ha un repertorio di canzoni, canti mimati,
scenette e balli che si propongono di ricordare la vita di fine
‘800/primi ‘900 dalle nostre parti. Musiche, canti, balli e
costumi sono frutto di accurate ricerche, condotte soprattutto
dalla fondatrice del gruppo, la “maestra” Pinuccia Zanzottera,
scomparsa lo scorso anno.
Dapprima il coro ha portato la sua allegria nei reparti
dell’ospedale, cantando brani del proprio repertorio che è
costituito da canzoni della tradizione popolare legnanese e
lombarda, rigorosamente in dialetto:
Successivamente, nell’atrio dell’ala nuova dell’ospedale, il
gruppo ha messo in scena la recita di uno spezzone di vita
quotidiana, così come poteva essere un secolo fa passando
davanti a un’osteria: il coro, diretto dal cav. Lino Sementa, ha
accompagnato lo svolgimento della recitazione cantando brani
appropriati:
Anche i ballerini, coordinati dalla sig.a Wanda Boso, hanno
dato prova di sé con danze risalenti alla tradizione popolare
lombarda che venivano ballate durante le feste, nei cortili e
nelle piazze tanti anni fa.

La bravissima fisarmonicista Josiane Maise ha fornito la
“colonna sonora” al coro e ai ballerini.
Il pubblico ha mostrato di gradire l’esibizione del gruppo, tanto
da chiedere il bis alla fine della rappresentazione, e gli “Amis”
non si sono certo fatti pregare.
Gianni, 27.10.09

Per la REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Patrocinio regione lombardia - proincia di milano
Comuni di legnano, magenta, Abbiategrasso, Cuggiono

IRIS - OSPEDALE APERTO
Progetto associato alla rete Regionale ed Europea HPH
Ospedali per la Promozione della Salute

presso l'Ospedale di Cuggiono
Atrio Ala Nuova
ore 15:30 circa
(ingresso gratuito)

Ai pazienti, ai familiari, al personale e agli amici
dell'Ospedale

GRUPPO FOLKLORISTICO
DELLA FAMIGLIA LEGNANESE

"I AMIS"
cercherà di allietare pazienti e familiari
attraverso canti, balli, canti mimati e scenette.
Sarà nostro piacere, durante l'allestimento del
salone, portare piccoli esempi del nostro
repertorio nelle corsie dei reparti ospedalieri.

I AMIS – Rassegna 2003

I AMIS
La FAMIGLIA LEGNANESE
nell'ambito delle manifestazioni della
Sagra del Carroccio
con il patrocinio di
Amministrazione Provinciale di Milano
Comune di Legnano
presenta la
11° RASSEGNA INTERNAZIONALE
GRUPPI FOLCLORISTICI
con la partecipazione dei
Gruppi Folcloristici:
"GRUPPO TICINESE CORNO delle ALPI"
Locarno
"FRUSTATORI DI FERNO"
Ferno
"L'ARLECHI' e chi oter ZANI so' fradei"
San Giovanni Bianco
"I AMIS"
Legnano
Palazzetto dello sport di Castellanza
8 giugno 2003
Prossime manifestazioni:

21 settembre 2003 - Domenica a Bernate Ticino ore 15,00
27 Settembre 2003 - Sabato a Magnago ore 20,40
28 Settembre 2003 - Domenica Legnano oltre stazione ore
15,30
12 Ottobre 2003 - Domenica - Legnano Casa Accorsi ore
15,00

I AMIS – Ottobre 2006
RASSEGNA STAMPA:
da: LA MARTINELLA - Periodico
informazione e cultura - ottobre 2006

di

I AMIS, PLAUSI IN CITTA' E TRASFERTA
Il mese di settembre è stato molto intenso
per il Gruppo Folcloristico della famiglia
legnanese "I AMIS" con tre avvenimenti
importanti: la trasferta del gruppo in Grecia, lo
spettacolo a Stresa e la 14° Rassegna
Interregionale dei gruppi folcloristici svoltasi a
Legnano.
La prima settimana di Settembre i ballerini
de "I AMIS" sono stati invitati in Grecia e
precisamente nell'isola di Zante per presentare
in occasione della festa dell'uva nera, le antiche
danze folcloristiche lombarde col costume
tradizionale dell'epoca.
Questo rientra in un
progetto culturale convenzionato dalla Comunità
Europea.
Otto ballerini del gruppo hanno aderito a
questo invito e le loro esiìbizioni hanno riscosso
veramente uno strepitoso successo da parte del
numerosissimo pubblico turistico convenuto per
l'occasione da ogni parte dell'isola. "I AMIS"
hanno avuto molti complimenti anche dal gruppo
focloristico locale, dalle autorità presenti e in
particolare dal Prefetto di Zante che ha regalato
ai ballerini legnanesi, per la prossima estate
alcuni giorni di soggiorno sull'isola. "I AMIS"
hanno potuto anche godere delle bellezze di
Zante, tanto cara al nostro poeta Ugo Foscolo,

le sue magnifiche spiagge e il suo mare così
calmo e trasparente.
Domenica 10 settembre "I AMIS" si sono
trasferiti a Stresa dove hanno partecipato alla
rassegna Folcloristica organizzata dal Comune
di Stresa e dalla Pro Loco. Presenti alla
rassegna altri due gruppi focloristici; "La
Famiglia dei Rododendri" di Forno, il gruppo
focloristico "Mottarone" di Sovazza (NO). Dopo
una bella sfilata lungo la riva del Lago Maggiore,
è seguita la rappresentanza folcloristica . "I
AMIS" ancora una volta hanno ottenuto ottimo
successo da parte del folto pubblico presente
per l'occasione.
Domenica 17 settemrte "I AMIS" hanno
partecipato all 14° Rassegna Interregionale
Gruppi Folcloristici svoltasi presso il Teatro
dell'istituto Barbara Melzi di Legnano e
organizzata dalla Famiglia Legnanese col
patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di
Milano e del Comune di Legnano.
Hanno preso parte alla rassegna anche i
gruppi "Arlecchino" di Bergamo e "No Sein de
Sein Vinsein" di Saint Vincent che hanno
eseguito danze tradizionali del loro paese.
"I AMIS" hanno presentato canti mimati e
danze folcloristiche lombarde, in particolare per
la prima volta il canto "Inno alla polenta" e la
"Danza degli ombrelli" ottenendo molti applausi
e complimenti dal folto pubblico presente in sala.
Il presidente della Famiglia Legnanese Luigi
Caironi, il Vice Presidente e Segretario Giorgio
Brusatori e il tesoriere Roseo Torretta hanno poi
consegnato ai gruppi partecipanti alla rassegna
una targa della battaglia di Legnano offerta dal
Comune, il libro "Me car Legnan" il gagliardetto

e il distintivo della Famiglia Legnanese.

I AMIS – 10 settembre 2006
RASSEGNA STAMPA:
da: IL FOLKORE E' CULTURA - n. 10
settembre 2006
PIEMONTE: Raduno interregionale nordovest
Il gruppo di tradizioni popolari "Aoute Doueire" ha organizza,
domenica 11 giugno 2006, il 6° raduno interregionale del
folklore regione nord-ovest, che ha visto la partecipazione
dei gruppi provenienti dalle tre regioni Piemonte, Valle d'Aosta
e Lombardia. Un appuntamento culturale, questo che nasce
dalla volontà dei gruppi partecipanti di trascorrere una giornata
insieme, un pò diversa dalle tournèè a cui sono abituati, per
scambiarsi idee, usi, tradizioni e modi di vivere in folklore e
amicizia e convivialità. Quest'anno hanno partecipato bel 18
gruppi folklorisitici:
RODODENDRO di Lanzo (TO)
I AMIS Famiglia Legnanese di Legnano (MI)
MANGHIN E MAQNGHINA di Galliate (NO)
TRADITION DE VALDOTAINES di Aosta
NO SEIN DE S. VINCENT di Saint Vincent (AO)
LA CLICCA di S. Martin de Corlèans (AO)
LES BODOCHIS di Courmayeur (AO)
LE SARGAILLONS di Torgnon (AO)
LES SALLEREINS di La Salle (AO)
VALLE VIGEZZO di Santa Maria Maggiore (VB)
FRUSTATORI DI FERNO di Ferno (VA)
DIE WALSER IM LAND di Alagna Valsesia (VC)
I DANZATORI DI BRAM di Cavour (TO)
MOTTARONE di Sovazza di Armeno (VB)
CITTA' DI BORGOSESIA DI BORGOSESIA (VC) Bal Do
Sabre di bagnasco (CN)

LI MAGNà 'D VIù di Viù (TO).
Tutti i gruppi si sono ritrovati alla 10,30 presso la chiesa di
Abadia di Oulx, dove alle ore 11,30 è stata celebrata la Santa
Messa dal parroco Don Alessandro Federici, con la
patecipazione attiva di ciascun gruppo che ha animato la
stessa con canti tratti dal repertorio popolare religioso dei loro
paesi di provenienza: il canto di inizio è stato eseguito dal coro
locale "Ange Gardien" in patois. Alle 12,30 terminata la Messa,
sfilata per le vie del paese fino a piazza Garambois e al parco
ove è stata scattata la foto ricordo con tutti i gruppi.Alle 13,00
sotto la tensostruttura allestita in piazza, il pranzo a base di
patate e salsiccia offerti dal gruppo Aoute Doueire, a cui si
sono aggiunte le specialità che ciascun gruppo ha voluto
condividere con gli altri, vero momento do aggregazione tra
gruppi e tradizioni diverse, ma tutte accomunate da una fonte
di amore per il folklore e la storia di ciascuno. Alle ore 16,00
tradizionale esibizione di ciascun gruppo di danze, canti e
musiche. Nell'ambito della stessa giornata è stata allestita una
mostra di costumi locali e del luogo di provenienza dei gruppi,
anche questo è stato un bel momento di aggregazione che ha
dato vita a una mostra di costumi creata con originalità e
serietà che ha offerto ai numerosi visitatori uno spaccato sulla
tradizione delle regioni del nord-ovest.
Per gli amanti della fotografia è stato invece promosso un
concorso fotografico dal titolo "Usi e costumi delle valli
olimpiche" che ha dato il via a una vera e propria mostra
fotografica. facendo da cornice alla mostra dei costumi. Alle
19.30 c'è stata la premiazione del concorso fotografico. Al
termine di questa lunga giornata gli inevitabili saluti e un
arrivederci al 7° Raduno che si terrà nel 2007 a Roure
organizzato dal gruppo "La Teto Aout".
In serata ancora balli per concludere in allegria con il gruppo
occitano "Bademalà"
Giorgio Arlaud (consigliere Federale FAFIt)

I AMIS – con canti
Rassegna stampa del Il gruppo degli "AMIS" con canti e
danze popolari fa rivivere le tradizioni.
Legnano - Canti e danze popolari in costumi tipici per
mantenere vive nell'era della globalizzazione le antiche
tradizioni della Legnano contadina e popolare: questa è la
ragione che ha spinto la Famiglia Legnanese a dar vita nel
1987 al Gruppo Folcloristico I AMIS, affiliato alla Unione
Folcloristica Italiana. Pinuccia Zanzottera, poetessa dialettale, è
la direttrice artistica del gruppo: "Abbiamo deciso di riscoprire le
tradizioni della nostra città per tramandarle alle giovani
generazioni. Fin dall'inizio hanno dato il proprio contributo alla
nostra compagnia: Fausto Giovanelli, Virginio Binaghi, Renzo
Della Foglia, Ezio Caravati,, Corinna Gallazzi ed Elena
Zanzottera. Il gruppo è formato da 33 artisti, suddivisi fra il coro
e i musicisti. Il nostro repertorio comprende le canzoni
legnanesi risalenti all'Ottocento ed ai primi anni del Novecento:
vi sono canzoni d'amore, brani sul lavoro delle massaie e dei
contadini, pezzi che raccontano mestieri artigianali ormai quasi
scomparsi come l'arrotino e lo stagnino. Uno dei pezzi forti del
nostro repertorio è rappresentato dalla canzone "Me car
Legnan", scritta agli inizi del Novecento da Ernesto Parini: la
registrazione del nostro coro viene diffusa dagli altoparlanti
nello stadio Mari in occasione dell'AC Legnano, per salutare
l'ingresso in campo delle squadre. Il nostro gruppo folcloristico
è solito dare spettacolo nelle feste patronali, parrocchiali, nelle
case di riposo e partecipare alle rassegne folk internazionali.
come quella di Olgiate Molgora, Tirano oppure nella Svizzera,
in Friuli, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia. Tutti gli anni
organizziamo nel periodo del Palio, una manifestazione
folcloristica presso il Palazzetto dello Sport di Castellanza. Tra
gli appuntamenti più suggestivi, la Messa della notte di Natale,

ogni anno in una chiesa di Contrada diversa, con i canti sacri in
dialetto e il giorno dell'Epifania, il nostro coro accompagna le
celebrazioni nella Basilica di San Magno".Il gruppo: Vanda
Boso, Antonio Piaser, Giorgio Redigonda, Giuseppe Vimercati,
Fausto Giovanelli, Virginio Binaghi, Renzo Della Foglia,
Ambrogio Sironi, Francesco Fraticelli, Alberto Uboldi, Giorgio
Olgiati, Ezio Caravati, Amedeo Mona, Mario Maiurri, Pinuccia
Zanzottera, Anna Plachta, Piera Mazzucchelli, Anna Melazzini,
Silvana Barbaglia, Evelina Casero, Giovanna Meda, Albina
Zampieri, Elisa De Stefanis, Isa Canavesi, Angela D'Amico, Titti
Alonzo, Pinuccia Rossetti, Orazio Galli, Silvio Riva, Nino
Faugnio, Lino Comerio.

I AMIS – Rassegna stampa 29 Giugno 2002
Rassegna stampa del 29 giugno 2002 AMIS: Folclore da
applausi
Un valzer accoglie i tanti Legnanesi che hanno sfidato il caldo
del palazzetto dello sport di Castellanza. Poi canti e balli
si sono susseguiti per tutto il pomeriggio tra gli applausi
dei presenti. E' stata davvero una giornata pienamente
riuscita quella che, domenica 16 giugno, ha ufficialmente
concluso il programma delle manifestazioni della Sagra
del Carroccio 2002. Al centro del palazzetto vi erano tre
gruppi folcloristici: "I AMIS" ovvero i padroni d casa, nati
quindici anni fa all'interno della Famiglia Legnanese; "I
BOSINI", selezione di Varese, nata addirittura nel 1927
per volontà del professor Talamoni, che intendeva
tramandare le più vive tradizioni della terra varesina; e il
gruppo "Città di Borgosesia", istituito nel 1958, che porta
in giro per l'Italia e per il mondo le migliori tradizioni della
Valsesia, sfoggiando anche abiti tradizionali. Proprio i
costumi hanno attirato l'attenzione di molte persone
presenti tra il pubblico; i Valsesiani hanno anche proposto
un abito femminile in seta rossa a foggia del '600, con
grembiule di pizzo e acconciatura ricca di spilloni in
filigrana di argento. Ma sono state ovviamente le musiche,
le canzoni popolari e i balli tradizionali a raccogliere gli
applausi maggiori. Difficile stabilire una graduatoria per
l'ovazione più sentita. Tutti i gruppi hanno ricevuto
l'apprezzamento dei presenti. In particolare "I AMIS"
gruppo nato nel 1987, e diretto da sempre da Pinuccia
Zanzottera,
hanno
presentato
un
programma
completamente rinnovato, fatto di canti popolari lombardi
polifonici ed antiche danze della tradizione lombarda.
Soddisfatti del successo i 35 componenti di "I AMIS"

hanno voluto ringraziare Luigi Caironi, presidente della
Famiglia Legnanese e tutti i soci per la preziosa
collaborazione e la stima sempre dimostrata verso il
gruppo.

I AMIS – 22 Novembre 2006
Rassegna stampa del 22 novembre 2006
AMIS alla presentazione mostra CIF
Esiste un filmato e delle fotografie: saranno disponibili

I AMIS – Plausi
RASSEGNA STAMPA:
da: LA MARTINELLA - Periodico di informazione e cultura ottobre 2006
I AMIS, PLAUSI IN CITTA' E TRASFERTA
Il mese di settembre è stato molto intenso per il Gruppo
Folcloristico della famiglia legnanese "I AMIS" con
tre avvenimenti importanti: la trasferta del gruppo in
Grecia, lo spettacolo a Stresa e la 14° Rassegna
Interregionale dei gruppi folcloristici svoltasi a
Legnano.
La prima settimana di Settembre i ballerini de "I AMIS" sono
stati invitati in Grecia e precisamente nell'isola di
Zante per presentare in occasione della festa
dell'uva nera, le antiche danze folcloristiche
lombarde col costume tradizionale dell'epoca.
Questo
rientra
in
un
progetto
culturale
convenzionato dalla Comunità Europea.
Otto ballerini del gruppo hanno aderito a questo invito e le loro
esiìbizioni hanno riscosso veramente uno strepitoso
successo da parte del numerosissimo pubblico
turistico convenuto per l'occasione da ogni parte
dell'isola. "I AMIS" hanno avuto molti complimenti
anche dal gruppo focloristico locale, dalle autorità
presenti e in particolare dal Prefetto di Zante che ha
regalato ai ballerini legnanesi, per la prossima
estate alcuni giorni di soggiorno sull'isola. "I AMIS"
hanno potuto anche godere delle bellezze di Zante,
tanto cara al nostro poeta Ugo Foscolo, le sue
magnifiche spiagge e il suo mare così calmo e
trasparente.
Domenica 10 settembre "I AMIS" si sono trasferiti a Stresa

dove hanno partecipato alla rassegna Folcloristica
organizzata dal Comune di Stresa e dalla Pro Loco.
Presenti alla rassegna altri due gruppi focloristici;
"La Famiglia dei Rododendri" di Forno, il gruppo
focloristico "Mottarone" di Sovazza (NO). Dopo una
bella sfilata lungo la riva del Lago Maggiore, è
seguita la rappresentanza folcloristica . "I AMIS"
ancora una volta hanno ottenuto ottimo successo da
parte del folto pubblico presente per l'occasione.
Domenica 17 settemrte "I AMIS" hanno partecipato all 14°
Rassegna Interregionale Gruppi Folcloristici svoltasi
presso il Teatro dell'istituto Barbara Melzi di
Legnano e organizzata dalla Famiglia Legnanese
col patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di
Milano e del Comune di Legnano.
Hanno preso parte alla rassegna anche i gruppi "Arlecchino" di
Bergamo e "No Sein de Sein Vinsein" di Saint
Vincent che hanno eseguito danze tradizionali del
loro paese.
"I AMIS" hanno presentato canti mimati e danze folcloristiche
lombarde, in particolare per la prima volta il canto
"Inno alla polenta" e la "Danza degli ombrelli"
ottenendo molti applausi e complimenti dal folto
pubblico presente in sala.
Il presidente della Famiglia Legnanese Luigi Caironi, il Vice
Presidente e Segretario Giorgio Brusatori e il
tesoriere Roseo Torretta hanno poi consegnato ai
gruppi partecipanti alla rassegna una targa della
battaglia di Legnano offerta dal Comune, il libro "Me
car Legnan" il gagliardetto e il distintivo della
Famiglia Legnanese.

I AMIS con canti e balli
Rassegna stampa del Il gruppo degli "AMIS" con canti e danze
popolari fa rivivere le tradizioni.
Legnano - Canti e danze popolari in costumi tipici per
mantenere vive nell'era della globalizzazione le antiche
tradizioni della Legnano contadina e popolare: questa è la
ragione che ha spinto la Famiglia Legnanese a dar vita nel
1987 al Gruppo Folcloristico I AMIS, affiliato alla Unione
Folcloristica Italiana. Pinuccia Zanzottera, poetessa dialettale,
è la direttrice artistica del gruppo: "Abbiamo deciso di
riscoprire le tradizioni della nostra città per tramandarle alle
giovani generazioni. Fin dall'inizio hanno dato il proprio
contributo alla nostra compagnia: Fausto Giovanelli, Virginio
Binaghi, Renzo Della Foglia, Ezio Caravati,, Corinna Gallazzi
ed Elena Zanzottera. Il gruppo è formato da 33 artisti, suddivisi
fra il coro e i musicisti. Il nostro repertorio comprende le
canzoni legnanesi risalenti all'Ottocento ed ai primi anni del
Novecento: vi sono canzoni d'amore, brani sul lavoro delle
massaie e dei contadini, pezzi che raccontano mestieri
artigianali ormai quasi scomparsi come l'arrotino e lo stagnino.
Uno dei pezzi forti del nostro repertorio è rappresentato dalla
canzone "Me car Legnan", scritta agli inizi del Novecento da
Ernesto Parini: la registrazione del nostro coro viene diffusa
dagli altoparlanti nello stadio Mari in occasione dell'AC
Legnano, per salutare l'ingresso in campo delle squadre. Il
nostro gruppo folcloristico è solito dare spettacolo nelle feste
patronali, parrocchiali, nelle case di riposo e partecipare alle
rassegne folk internazionali. come quella di Olgiate Molgora,
Tirano oppure nella Svizzera, in Friuli, Veneto, Piemonte,
Liguria ed Emilia. Tutti gli anni organizziamo nel periodo del
Palio, una manifestazione folcloristica presso il Palazzetto
dello Sport di Castellanza. Tra gli appuntamenti più suggestivi,
la Messa della notte di Natale, ogni anno in una chiesa di

Contrada diversa, con i canti sacri in dialetto e il giorno
dell'Epifania, il nostro coro accompagna le celebrazioni nella
Basilica di San Magno".Il gruppo: Vanda Boso, Antonio Piaser,
Giorgio Redigonda, Giuseppe Vimercati, Fausto Giovanelli,
Virginio Binaghi, Renzo Della Foglia, Ambrogio Sironi,
Francesco Fraticelli, Alberto Uboldi, Giorgio Olgiati, Ezio
Caravati, Amedeo Mona, Mario Maiurri, Pinuccia Zanzottera,
Anna Plachta, Piera Mazzucchelli, Anna Melazzini, Silvana
Barbaglia, Evelina Casero, Giovanna Meda, Albina Zampieri,
Elisa De Stefanis, Isa Canavesi, Angela D'Amico, Titti Alonzo,
Pinuccia Rossetti, Orazio Galli, Silvio Riva, Nino Faugnio, Lino
Comerio.

I AMIS si presentano

I AMIS
Gruppo Folkloristico - Famiglia Legnanese
Presentazione:
Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il
Gruppo Folcloristico "I AMIS" sorto nel 1987 in seno alla
Famiglia Legnanese, la nostra associazione che da quasi
cinquanta anni si propone di conservare le tradizioni locali,
esaltare lo spirito e le opere legnanesi, promuovere ed
attuare manifestazioni culturali, artistiche, storiche, ricreative
e costituire un punto di ritrovo.
In questo ambito opera il nostro Gruppo Folcloristico "I Amis"
che non può avere altra finalità se non quella di mantenere
vive nella memoria le antiche tradizioni, riscoprendo e
riproponendo usi e costumi di una Legnano "contadina"
ormai scomparsa con l'industrializzazione.
Ogni aspetto del gruppo è stato curato attentamente: il nome "I
AMIS" cioè gli "Amici", perchè, come recita una poesia del
nostro repertorio "nell'amicizia noi crediamo, ma quella vera
che tutti vogliamo": I canti e le antiche danze sono frutto di
una non facile ricerca; i costumi rispecchiano fedelmente la
moda locale del secolo scorso, ripresa da documenti ed
illustrazioni; i colori utilizzati (bianco e rosso) sono quelli
dello stemma cittadino e della Famiglia Legnanese. Il coro,
di estrazione polifonica, presenta canti popolari in dialetto
legnanese e lombardo tra cui alcune pastorali natalizie e
canti religiosi; i ballerini si esibiscono in danze popolari d'altri
tempi, che venivano eseguite sull'aia per festeggiare il buon
raccolto o in occasione di feste paesane e sono
accompagnati da fisarmonica, chitarra e tamburello. Il
repertorio comprende anche divertenti scenette di sapore

agreste, che riproducono quadri della vita popolare
legnanese, nonchè poesia in vernacolo.
Il Gruppo Folcloristico "I AMIS" ha partecipato a molte
manistestazioni in Lombardia, in altre regioni italiane e
all'estero, nonchè a trasmissioni televisive, ottenendo
successo da parte del pubblico e lusinghieri consensi dalla
stampa.
A Legnano, inoltre, nell'ambito delle manisfestazioni per la
Sagra del Carroccio, organizza rassegne folcloristiche con la
partecipazione di importanti gruppi.
Desideriamo pertanto sottoporre alla Vostra cortese attenzione
il nostro Gruppo Folcloristico "I AMIS" che sarà lieto di poter
aderire anche alle Vostre eventuali richieste di spettacoli,
garantendo fin d'ora una prestazione genuina, allegra e di
alto contenuto professionale ed umano.
Vi ringrazio per l'attenzione prestataci e lieti di poter ricevere
una Vostra gradita visita presso la nostra Sede porgiamo
distinti saluti.
Il presidente - Luigi Caironi

I AMIS – 29 Giugno 2010
Rassegna stampa del 29 giugno 2002
applausi

AMIS: Folclore da

Un valzer accoglie i tanti Legnanesi che hanno sfidato il caldo
del palazzetto dello sport di Castellanza. Poi canti e
balli si sono susseguiti per tutto il pomeriggio tra gli
applausi dei presenti. E' stata davvero una giornata
pienamente riuscita quella che, domenica 16 giugno,
ha ufficialmente concluso il programma delle
manifestazioni della Sagra del Carroccio 2002. Al
centro del palazzetto vi erano tre gruppi folcloristici:
"I AMIS" ovvero i padroni d casa, nati quindici anni
fa all'interno della Famiglia Legnanese; "I BOSINI",
selezione di Varese, nata addirittura nel 1927 per
volontà del professor Talamoni, che intendeva
tramandare le più vive tradizioni della terra varesina;
e il gruppo "Città di Borgosesia", istituito nel 1958,
che porta in giro per l'Italia e per il mondo le migliori
tradizioni della Valsesia, sfoggiando anche abiti
tradizionali. Proprio i costumi hanno attirato
l'attenzione di molte persone presenti tra il pubblico;
i Valsesiani hanno anche proposto un abito
femminile in seta rossa a foggia del '600, con
grembiule di pizzo e acconciatura ricca di spilloni in
filigrana di argento. Ma sono state ovviamente le
musiche, le canzoni popolari e i balli tradizionali a
raccogliere gli applausi maggiori. Difficile stabilire
una graduatoria per l'ovazione più sentita. Tutti i
gruppi hanno ricevuto l'apprezzamento dei presenti.
In particolare "I AMIS" gruppo nato nel 1987, e
diretto da sempre da Pinuccia Zanzottera, hanno
presentato un programma completamente rinnovato,
fatto di canti popolari lombardi polifonici ed antiche
danze della tradizione lombarda. Soddisfatti del

successo i 35 componenti di "I AMIS" hanno voluto
ringraziare Luigi Caironi, presidente della Famiglia
Legnanese e tutti i soci per la preziosa
collaborazione e la stima sempre dimostrata verso il
gruppo.

10 consigli utili per girare splendidi
video:
10 consigli utili per girare splendidi video:
Qualunque sia il motivo che ti spinge a utilizzare la
videocamera, è sempre consigliabile realizzare sequenze facili
da montare. Applicando queste semplici regole non potrai
sbagliare...
1 Pianifica le riprese
Il segreto per effettuare ottime riprese consiste nel sapere in
anticipo come e con che tempi si svilupperà la scena. Cerca di
sapere cosa ti occorre prima di iniziare a filmare: in questo
modo avrai maggiori probabilità di non perdere i momenti più
importanti.
2 Fermezza!
Assumi una postura stabile, con i piedi ben piantati a terra, e
sorreggi la videocamera con entrambe le mani. Se la sposti,
fallo uniformemente e con una meta precisa. Prima di tutto
decidi in che punto ti fermerai ed effettua un movimento lento
e continuo. Non eccedere con lo zoom, e se hai delle
incertezze è meglio che non ti muovi.
3 Evita percentuali eccessive di zoom
Tanto più zoomi sul soggetto, quanto maggiori sono le
probabilità che le riprese risultino instabili, perché con alte
percentuali di ingrandimento anche i minimi movimenti
vengono ingigantiti. Cerca di avvicinarti al soggetto; se non
puoi farlo, appoggiati a qualche cosa di solido.
4 Alterna riprese di tipo diverso
Effettua riprese in campo lungo e inquadrature ravvicinate,

panoramiche dell'intero evento e primi piani dell'evento
principale. Un filmato con un solo tipo di riprese annoia in
fretta.
5 Pensa al video come a una sequenza di scene
Se sai già che monterai il tuo filmato con Pinnacle Studio,
tienilo a mente quando effettui le riprese. Pensa a come
effettuerai il montaggio e sii certo di avere a disposizione tutte
le riprese necessarie a narrare in modo dettagliato la storia
che vuoi proporre. Le riprese effettuate con il grandangolo
definiscono la scena, mentre i primi piani concentrano
l'attenzione dello spettatore sull'azione principale.
6 Eccedenza
Accendi la videocamera qualche secondo prima di iniziare a
girare e continua a filmare ancora per qualche secondo dopo
quello che ritieni sia il momento conclusivo delle riprese. Così
facendo avrai sempre spazio a sufficienza, in fase di
montaggio, per le dissolvenze in entrata o in uscita.
7 Attenzione agli automatismi
Le videocamere regolano automaticamente l'esposizione
quando sposti l'obiettivo da un'area buia a una più luminosa,
pertanto evita di riprendere di fronte a finestre o luci, oppure
disattiva l'esposizione automatica. Se le riprese comprendono
molte scene di movimento, disattiva la messa a fuoco
automatica e seleziona la messa a fuoco manuale.
8 Lascia spazio di fronte al viso
Se filmi un soggetto che sta guardando a sinistra o a destra,
sposta la videocamera in modo da lasciare un po' di spazio di
fronte al viso. Se il soggetto apparisse a contatto con il bordo
dello schermo, le riprese non sembrerebbero equilibrate.
9 Un terzo è per gli occhi
Se il soggetto principale della ripresa sono persone, fai in

modo che i loro occhi occupino un terzo dello schermo. In
questo modo, indipendentemente da come verranno girate le
riprese, avrai la certezza che saranno sempre equilibrate.
10 Procurati spezzoni extra
Non riprendere solo l'azione. Riprendi anche le reazioni delle
persone a quello che stai filmando. Cerca di riprendere, ad
esempio, un elemento architettonico o degli oggetti presenti
nella stanza. Queste riprese ti torneranno utili in fase di
montaggio, per mascherare i tagli apportati all'azione
principale o per riempire quei momenti in cui la ripresa
principale non è soddisfacente.

