
L' Associazione ACT Production è una giovane produzione formata da giovani tra i 18 e i 27 
anni di età che pone il suo obiettivo fondamentale nella promozione culturale attraverso la 
produzione cinematografica indipendente, la tutela istituzionale, l’organizzazione di eventi, la 
distribuzione di contenuti, creando alla base una rete di soci con l’obiettivo di costruire una 
comunità interoperativa e pluridisciplinare capace di soddisfare tutti i maggiori settori di inte-
resse nell’ambito della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento.

L’ente annovera tra le sue principali collaborazioni quelle con Campania Film Commission, 
AIFF - Ariano International Film Festival, Hitch2 Production s.a.s. (Benevento), World Film Fair 
(New York), Fondazione Giffoni, Festival 'Corto e a Capo' di Venticano (Avellino), ToHorror Film 
Festival (Torino), Terminillo Film Festival (Rieti), Teatro Novanta Salerno - Theatre Academy, 
Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi, On-Air Festival Sorrento, World Film 
Fair (Fiera Mondiale del Cinema), Tulipani di Seta Nera - Rai, Rai Cinema. 

Patrocini e collaborazioni con le istituzioni pubbliche sono quelli della Regione Campania - 
Assessorato al Turismo, EPT - Ente Provinciale del Turismo di Salerno, della Provincia di Saler-
no, della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sin dalla sua fondazione nel 2016 l’Associazione ACT Production si è occupata di produzione e 
distribuzione di contenuti audiovideo, nello specifico cortometraggi e documentari, che 
hanno partecipato alle più importanti competizioni internazionali e nazionali. In Italia si anno-
verano tra i più importanti i David di Donatello e il Premio Rai Cinema.

Dal 2017, l'associazione è organizzatrice del Picentia Short Film Festival, festival internazionale 
del cortometraggio, grazie al quale molti piccoli professionisti del settore possono farsi cono-
scere da grandi produzioni e da grandi aziende.

Il Picentia è anche volano per la promozione, nel mondo, del Parco Regionale dei Monti Picen-
tini, in Campania. Le tradizioni, la storia, i sapori e i profumi delle verdi colline salernitane ven-
gono esportati in tutto il mondo.

Dal 2020 l’Associazione è iscritta, attraverso due rappresentanti delegati, al Registro dei Rap-
presentanti di Interessi presso la Camera dei deputati al fine di tutelare il settore culturale e 
dello spettacolo attraverso proposte di legge, interventi amministrativi ed eventi istituzionali.

Chi siamo.
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Gli obiettivi che l’Associazione ACT Production si propone sono legati nella loro essen-
za alla tutela e alla valorizzazione del settore culturale, dello spettacolo e dell’intratte-
nimento:

I nostri obiettivi.

-   Produzione e distribuzione cinematografica attraverso la messa a sistema di pro-
fessionalità legate al settore della creazione di contenuti audiovisivi e successiva crea-
zione di piani mirati alla massima diffusione delle opere a livello nazionale e interna-
zionale;

-   Organizzazione di eventi legati alla promozione del settore culturale, declinato 
nelle varie branche di interesse (cinema, teatro, comunicazione, social...);

-   Creazione di sinergie volte all’ampliamento del campo delle professioni al fine di 
migliorare i rapporti e gli indotti dovuti a prestazioni lavorative esterne all’ente;

-   Formazione plurisettoriale e pluridisciplinare grazie ad accordi con professionisti 
e  organizzazioni specializzate nei settori di interesse dell’ente con coach e business 
manager;

-   Aiuto burocratico nello svolgere pratiche per accedere a finanziamenti dopo 
segnalazione degli stessi;

-   Tutela e avviamento istituzionale attraverso le attività presso la Camera dei depu-
tati con proposte di legge, interventi amministrativi ed eventi istituzionali organizzati 
con i maggiori esponenti della classe politica e istituzionale.



Vantaggi per i soci.

-   Comunità e supporto tra i soci attraverso creazione di sinergie professionali;

-   Rappresentanza istituzionale ufficiale presso le massime istituzioni: dialogo diret-
to per la tutela di tutto il settore culturale e dell’intrattenimento (per contare davvero). 
Sede di intervento e attività presso la Camera dei deputati;

-   Formazione professionale a costi ridotti o gratuita con i migliori professionisti del 
settore online o in presenza presso le sedi;

-   Partecipazione eventi del settore culturale grazie ad accordi con le organizzazio-
ni nazionali e internazionali dell’intrattenimento o prodotti in-house dall’ente;

-   Supporto gratuito per bandi grazie a professionisti che aiuteranno i soci nella par-
tecipazione a bandi di concorso per i settori di interesse dell’ente e dei soci stessi;
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per il nostro futuro, per la nostra dignità, per il nostro lavoro

per contare davvero
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. Le produzioni cinematografiche





In aggiornamento



Il Picentia Short Film Festival è uno dei principali festival internazionali di cortometraggi in 
Campania (provincia di Salerno) ed è l’evento fiore all’occhiello dell’Associazione ACT Pro-
duction.

Il PSFF ha avuto negli anni il patrocinio di: Campania Film Commission, AIFF - Ariano
International Film Festival, Hitch2 Production s.a.s. (Benevento), World Film Fair (New York), 
JIFF - Jaipur International Film Festival (India), Giffoni Film Festival – Giffoni Experience, Fon-
dazione Giffoni, Festival 'Corto e a Capo' di Venticano (Avellino), ToHorror Film Festival (Torino), 
Terminillo Film Festival (Rieti), Teatro Novanta Salerno - Theatre Academy, Accademia dello 
Spettacolo e del Musical di Baronissi, On-Air Festival Sorrento. Patrocini da parte delle istitu-
zioni pubbliche sono quelli della Regione Campania - Assessorato al Turismo, EPT - Ente Pro-
vinciale del Turismo di Salerno, Provincia di Salerno e dei Comuni di Montecorvino Rovella, 
Montecorvino Pugliano, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Battipaglia, Bellizzi, Acerno, San 
Mango Piemonte.

Il Festival è presente, sin dalla seconda edizione, sul dizionario del cinema ilMorandini edito 
annualmente da Zanichelli, con una particolare menzione a tutti i vincitori di tutte le edizioni.

Il festival – nell'edizioni dal 2017 al 2019 – ha avuto luogo nel fine estate nella piccola cittadina 
di Montecorvino Rovella, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, in provincia di 
Salerno; nell’edizione 2020 l’evento ha ampliato i propri orizzonti trasferendo le proprie attività 
a Battipaglia, con apertura a Napoli. I luoghi interessati dal
Festival sono stati l’Auditorium “don Gerardo Senatore”, sede delle proiezioni, l’ex Conservato-
rio di Santa Sofia (complesso monumentale risalente al 1762), il centro storico tardo-medieva-
le di Montecorvino Rovella, il Teatro Instabile di Napoli “Michele del Grosso”, il Palazzo di Città 
di Battipaglia e Piazza Aldo Moro, nel cuore della città principale della Piana del Sele.

L’obiettivo primario è premiare i filmmakers più meritevoli, dando loro un apposito 'spazio' 
dove possano valorizzare le proprie opere, fornendo anche l'opportunità di incontrare i princi-
pali produttori cinematografici internazionali e i direttori artistici dei principali festival cine-
matografci d’Italia. Allo stesso tempo è fondamentale che il pubblico scopra e possa conosce-
re meglio lo straordinario mondo dei cortometraggi,
venendo reso parte attiva dell’evento attraverso MasterClass e presentazioni cinem tografco – 
letterarie (tenute da attori, registi, docenti universitari ed esperti del settore della formazione), 
mostre d’arte e votazione diretta in sala con la determinazione dei vincitori.

L’obiettivo collaterale è la promozione del territorio e di tutte le sue peculiarità. Escursioni, 
visite guidate presso i principali monumenti della zona e assaggi di prodotti tipici danno la 
possibilità ai tanti visitatori provenienti da tutto il mondo di conoscere il Parco Regionale dei 
Picentini, la Piana del Sele e la Provincia di Salerno e di esportare in Italia e all’estero, creando 
un considerevole indotto per le attività locali, le diverse esperienze gastronomiche e culturali 
dell’intero Parco. Molti film makers, durante i giorni di evento, hanno girato sul territorio diver-
se clip da inserire nei propri lavori e preso ispirazione dalle leggende e dalle storie tradizionali 
locali per la realizzazione di future opere. Punto cardine è anche la tutela del territorio (in part-
nership con Legambiente) attuata attraverso la piantatura di alberi per compensare le emis-
sioni di CO2 e l’adozione di un programma plastic free durante l’evento, la promozione dei 
mezzi elettrici e di quelli pubblici (in cui rientra anche l’accordo con NTV – Italo Treno per la 
mobilità sostenibile).

Maggiori informazioni sul sito web www.psff.it
 

Il Picentia Short Film Festival.



Info e contatti.

Sede legale: Via del Carmine, 1/A - 84096, Montecorvino Rovella (SA)

Sede di rappresentanza Roma: Piazza del Parlamento, 24 - 00189, Roma (RM) 
                                                               c/o Camera dei deputati
Partita IVA: 05645980656

Codice Fiscale: 95164530651

Organigramma:
      - Presidente: Luca Capacchione
      - Vice-presidente: Ivano Cavaliere
      - Segretario tesoriere: Nicola D’Ambrosio
      - Consiglio direttivo: Nicola D’Ambrosio, Dino Foglia, Gerardo Di Pacale

Contatti: 
      - Mail: info@psff.it | direzione@psff.it | camera@psff.it | actproduction@pec.psff.it
      - Sito ufficiale: actproduction.psff.it
      - Contatti telefonici: 331/9874868
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