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Abstract  

 

Il cinema è un valido mezzo di valorizzazione culturale e territoriale e l’Italia ne ha spesso 

giovato. Il nostro è un Paese ricchissimo dal punto di vista storico, artistico, culturale, 

paesaggistico, ma anche economico, imprenditoriale e dell’artigianato. Come molti altri luoghi 

Paesi, dal dopoguerra ha vissuto importanti trasformazioni legate al passaggio da un’economia 

agricola a una industriale, così come, in tempi più recenti, i fenomeni della globalizzazione e della 

digitalizzazione. Il settore cinematografico è stato anch’esso influenzato dai cambiamenti sociale, 

nei modi di produzione ed esercizio, e nello stesso modo di essere concepito. Negli ultimi 

vent’anni sono sorte diverse iniziative volte alla riqualificazione del settore, soprattutto in ambito 

privato. In particolare, gli enti film commission hanno concretizzato le capacità del cinema di essere 

strumento del marketing territoriale e del turismo. Dall’altro lato, il lungo silenzio delle istituzioni 

e l’assenza di una normativa statale hanno impedito di controllare il fenomeno e tutelare il cinema 

italiano come patrimonio culturale nazionale, manifestazione artistica della cultura italiana e del 

made in Italy. Il ricongiungimento delle due concezioni potrebbe essere leva del rilancio 

dell’industria cinematografica italiana e dell’immagine del territorio a livello nazionale e 

internazionale, contribuendo anche al suo sviluppo economico. Prima però, è necessario capire se 

e quando il cinema possa considerarsi ancora la settima arte, senza essere piegato alle regole del 

commercio delle destinazioni turistiche. 
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Introduzione 

 

 

   Il cinema è un’arte potentissima in termini di comunicazione, trasmissione di conoscenze, 

preservazione della storia e del patrimonio culturale, valorizzazione di risorse umane e ambientali, 

stimolo allo sviluppo economico. L’Italia è da sempre una delle mete predilette di numerosi 

registi e produttori nazionali e stranieri, grazie alle sue bellezze paesaggistiche, le tradizioni 

culturali, così come per la sua tradizione cinematografiche che conta i nomi dei più grandi cineasti 

e interpreti della storia.  Quando le è stato richiesto, tuttavia, non è stata capace di sviluppare un 

piano nazionale coerente ed efficace che permettesse di valorizzare a pieno questo potenziale. 

Negli ultimi vent’anni, sull’esempio dei modelli stranieri, sono sorte in ogni regione pratiche 

legate all’attrazione delle produzioni audiovisive, scandite dalle tecniche del marketing territoriale, 

per attirare con esse turisti e ricavarne un ritorno di immagine ed economico per le destinazione, 

in primis gli enti film commission. Dall’altro lato, lo Stato ha registrato un ritardo 

nell’emanazione di un normativa aggiornata, che prendesse in considerazione l’intera filiera 

cinematografica e le nuove risorse tecniche e professionali a disposizione. Questa mancanza ha 

permesso la proliferazione delle iniziative più disparate, che se da un lato hanno permesso di 

arricchire il panorama dell’offerta delle location e delle destinazioni del cineturismo, degli 

strumenti a disposizione delle produzioni e dei modi stessi di creare e veicolare contenuti 

audiovisivi, dall’altro hanno creato confusione e soprattutto un rischio di svalorizzazione del 

cinema inteso come forma d’arte. Le film commission di ogni città e regione sono 

autoreferenziali e lavorano in un’ottica principalmente economica con un occhio rivolto al 

cineturismo, mentre i registi legano la loro libertà artistica alle offerte del mercato delle location 

per rientrare nei budget a disposizione e per sostenere i quali i finanziamenti pubblici non sono 

sufficienti.  

   La presente tesi si propone di analizzare lo stato dell’arte del sistema cinematografico italiano. 

Ripercorrendo le tappe dell’evoluzione artistica e normativa del settore nazionale, dalle sue origini 

ad oggi, si è cercato di comprendere il delicato equilibrio che governa il rapporto sostenibile 

auspicabile tra cinema e territorio.  Un’attenzione particolare è stata dedicata alla regione Veneto, 

caso di studio emblematico per la sua forte tradizione quale location cinematografica, per la forte 

rete di film commission provinciali sorta in seno ad essa e per la recentissima costituzione di un 

organo di controllo regionale: Veneto Film Commission. In conclusione, si è cercato di valutare 
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l’impatto che questo nuovo approccio alle produzioni audiovisive e al cinema ha avuto su 

quest’ultimo e sul territorio per un’effettiva valutazione dei risultati e una previsione delle sfide 

future, ipotizzando la programmazione di un piano strategico nazionale coerente, efficace ed 

efficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota metodologica 

 

Ai fini della presente ricerca di tesi, oltre che attraverso la bibliografia citata le informazioni sono 

state raccolte grazie alla collaborazione di alcuni esperti, che sono stati disponibili a colloqui 

personali e telefonici per condividere la esperienza sul campo e le loro conoscenze, avvalorando  

e arricchendo questa tesi: la Prof.ssa Giulia Lavarone dell’Università degli Studi di Padova e 

consigliere membro del CdA di Veneto Film Commission; il Dott. Jacopo Chessa direttore di 

Veneto Film Commission; la Dott.ssa Anna Olivucci direttrice di Marche Film Commisison; 

Andrea Verolo unit production manager e location manager di We are who we are (2020). 
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1. Storia delle politiche pubbliche per il settore cinematografico 

e audiovisivo  
 

 

1.1. I primi atti per il cinema, tra iniziativa privata e propaganda fascista     

 

   Il cinematografo è stato introdotto in Italia nel 1986 e con esso le prime sperimentazioni su 

pellicola. Dal 1905 si sono diffuse le prime sale cinematografiche fisse e sono nate le prime case 

di produzione e distribuzione, ad esempio la Cines di Roma. Negli anni Dieci, a seguito 

dell’invenzione del lungometraggio, l’Italia si è affermata sul campo con una produzione di 

grande varietà: i generi spaziavano dalla comica seriale al film d’arte e la qualità ne hanno 

assicurato competitività sul mercato internazionale e l’hanno portata a essere un modello per la 

produzione americana e non solo (Rigola, 2017). Per questo dagli anni Dieci del secolo scorso il 

cinema è stato un’arte apprezzata e sostenuta dal governo, e non solo. Fra le ragioni vi erano 

anche le possibilità del mezzo come strumento di comunicazione e di propaganda, di diffusione 

della politica culturale e della cultura italiane entro e fuori i confini nazionali. Sostenere 

economicamente un determinato settore permette allo Stato di esercitare su di esso un controllo 

più o meno marcato, di influenzarne le dinamiche e i risultati. Ancora, ragione del sostegno 

pubblico al cinema era il valore artistico e culturale di questi film per il patrimonio e l’immagine 

nazionali. Il cinema italiano ha da subito portato allo scoperto talenti di fama mondiale: registi, 

interpreti, tecnici, rivelandosi un settore produttivo importante in termini di capitali così come di 

diffusione della qualità del made in Italy, e soprattutto componente caratteristica del grande 

complesso del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale.  

   Le prime leggi a favore del cinema si sono occupate principalmente del settore della 

produzione cinematografica. Solo successivamente e con un processo graduale il legislatore è 

stato sensibilizzato alla complessità e dunque alle diverse necessità che coinvolgono l’intera 

filiera. Alla base di questo cambio di orizzonti risiede la trasformazione della stessa filiera 

audiovisiva e del contesto sociale, economico e politico nazionale e internazionale.   

   L’arrivo del cinema in Italia nel primo Novecento si è distinse subito per un grande successo 

di pubblico. I cinematografi dei fratelli Lumière furono installati in tutte le principali città della 

penisola, da Milano, a Roma, a Napoli, proiettando i loro filmati a un prezzo accessibile e 

incontrando il favore e il gusto di un pubblico eterogeneo per estrazione sociale ed età 

anagrafica. Anche dal punto di vista della produzione l’Italia mise subito in piedi un’industria 

feconda, creando opere di valore artistico e qualitativo notevole e affermandosi sul mercato 
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internazionale. Tra le opere e i caratteri memorabili di questo periodo si possono menzionare 

Gli ultimi giorni di Pompei (1908) di Luigi Maggi, Quo vadis (1913) di Enrico Guazzoni, Cabiria 

(1914) di Giovanni Pastrone: film dal carattere epico e dall’impostazione teatrale, innovative per 

gli usi sperimentali della macchina da presa e mitizzate grazie alla partecipazione di divi del 

palcoscenico come Eleonora Duse. 

   Il periodo della Grande Guerra, tuttavia, non solo mise a dura prova il settore produttivo, e 

segnò anche quello dell’export con la perdita dei mercati dell’Europa orientale e la scesa in 

campo della potenza statunitense, dove stavano nascendo grandi case di produzione, favorite 

anche da norme sul capitale industriale convenienti (Brunetta, 1975). La crisi del cinema italiano 

continuò silenziosa anche del primo dopoguerra. La concorrenza americana e tedesca fu uno 

dei fattori principali, accentuata dall’impossibilità per gli operatori italiani di rispondervi con 

competenze professionali e prodotti di qualità adeguati che soddisfacessero le esigenze del 

nuovo pubblico. La produzione era inoltre scoraggiata dall’aumento vertiginoso dei costi di 

produzione, riconducibile anche al fenomeno divistico che da Hollywood era sbarcato sul 

vecchio continente e coinvolgendo in particolare le figure femminili, ad esempio Lyda Borelli. 

La prima iniziativa adottata per contrastare la concorrenza venne dal settore privato, in 

particolare da Giuseppe Barattolo e Alberto Fassini, produttori rispettivamente della Caesar 

Film e della Cines. Questi istituirono nel 1919 l’UCI (Unione Cinematografica Italiana) con 

l’obiettivo di creare un fronte comune tra le case di produzione aderenti all’Unione, 

occupandosi della distribuzione delle opere realizzate. Tuttavia, l’investimento di capitali 

importanti in produzioni di ogni sorta prescindendo dalla loro qualità e il fallimento della Banca 

Italiana di Sconto su cui la società si appoggiava, ne decretarono il fallimento già nel 1926. 

Un’altra iniziativa venne dall’imprenditore torinese Stefano Pittaluga, che estese la propria 

attività di produzione e noleggio di rinomate pellicole italiane e americane da Torino, all’epoca 

capitale del cinema, a Genova, in Emilia, in Toscana, nel Sud e nelle Isole, acquisendo la stessa 

UCI sull’orlo del fallimento (Guglielmo Giannini, 1927, in Brunetta, 1975, p.102). L’esperienza 

dell’UCI è rappresentativa della difficoltà tipicamente italiana a superare i campanilismi e gli 

interessi individuali in nome di una collaborazione e un fine comuni. Il sistema italiano trovò 

non poche difficoltà nel ritagliarsi un’identità chiara rispetto ai sistemi stranieri e soprattutto nel 

darsi un coordinamento interno ed elaborare una strategia di azione efficace a soddisfare il 

mercato italiano e risultare competitivo su quello internazionale. Un altro ostacolo difficile da 

abbattere per il Paese, anche a causa del periodo storico in corso, fu l’attaccamento morboso a 

certe consuetudini operative che impedivano di adottare canoni estetici e critici differenti e di 

formare e coinvolgere figure professionali diversamente qualificate. Mentre gli spettatori italiani 
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si entusiasmavano per i film su Maciste, a Est Kuleshov indagava nuove tecniche di montaggio 

(il cosiddetto “effetto Kuleshov”) ed Ėjzenštejn inventava l’overlapping, mentre in America Il 

cantante di jazz (1927) di Alan Crosland era il primo film sonoro permettendo al cinema di essere 

riconosciuto come forma di espressione artistica e componente del patrimonio nazionale di un 

Paese. Grazie al confronto con il grande cinema straniero che i critici e gli intellettuali italiani 

assunsero piena consapevolezza del ritardo italiano e iniziarono a denunciarne la situazione sulle 

riviste. Era necessario fissare parametri estetici e critici chiari che permettessero di generare una 

cinematografia di qualità universalmente riconoscibile e dunque meritevole di sostegno e tutela, 

così come coinvolgere nel settore figure professionali adeguatamente formate, sensibili alla 

creazione artistica così come alle esigenze di pubblico e di mercato.  

   Lo sforzo teso all’aggiornamento del cinema nazionale e all’apertura alla produzione e al 

mercato stranieri fu contrastato dall’ingresso ufficiale della politica nel settore che ebbe luogo in 

seno al regime fascista. Pur continuando a finanziare le produzioni e senza imporsi in maniera 

dittatoriale su di esse i capi del movimento, consapevoli dell’importanza del controllo da 

esercitare sui mezzi di comunicazione di massa, esercitarono fin dalla prima metà degli anni 

Trenta influenze restrittive in materia di contenuti e circolazione. Innanzitutto, il controllo sulle 

immagini e i messaggi veicolati dai film. In secondo luogo, la limitazione prima ed esclusione 

poi dell’accesso in Italia del cinema americano. Con il progredire dell’instaurazione dittatoriale e 

l’inasprimento dei rapporti con gli altri Paesi risultò evidente l’intento di creare un sistema 

autarchico anche nel campo dello spettacolo. Agli esercenti delle sale, ad esempio, venne 

imposta la proiezione di un filmato o cinegiornale italiano ogni tre proiezioni di opere straniere. 

Per quello che riguarda  l’aspetto contenutistico, lo Stato entrò a pieni poteri nel campo della 

produzione cinematografica grazie alla creazione dell’Ente Nazionale Industrie 

Cinematografiche (ENIC), in seno all’Istituto LUCE nel 1935, sviluppando progetti più o meno 

esplicitamente afferenti al programma politico nazionale (Brunetta, 1975). Nel 1937 venne 

fondata Cinecittà a Roma, dove i film di propaganda realizzati da Luciano Serra si 

contrapponeva a quelli di denuncia di Mario Camerini e Vittorio De Sica e dove il clima di 

tensione bellico era stemperato dal cinema deco.  

   Al regime riconoscere l’iniziativa inedita di investire capitali a fondo perduto per la 

produzione di opere cinematografiche, dell’Istituto LUCE, ma anche private. L’accordo venne 

stabilito dalla Legge n. 918/1931 che fissava i criteri per il conferimento di tali fondi: la 

nazionalità italiana dell’opera e la sua rilevanza artistica. Le condizioni da soddisfare affinché il 

film fosse considerato italiano erano: la nazionalità dell’autore e quella dello scrittore dalla quale 

il film poteva essere tratto, la nazionalità della maggioranza delle maestranze di ogni fase di 
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realizzazione dell’opera, la localizzazione degli interni e degli esterni in cui le scene fossero state 

girate. Il conferimento dell’approvazione era compito di una commissione pubblica di esperti 

appositamente designata. In queste poche, ma chiare regole si trovano le origini di certe 

politiche e standard tutt’ora applicati per la distribuzione di fondi al cinema in Italia, in Europa e 

nel mondo. L’impegno profuso dai legislatori del ventennio per la rinascita del cinema è indice 

della consapevolezza che si andava acquisendo di questa forma espressiva come strumento di 

comunicazione di massa, ma anche di profitto e crescita economica, di miglioramento 

dell’immagine nazionale e della competitività economica e artistica internazionale. Per 

adempiere a questi obiettivi furono fondate, rispettivamente nel 1934 e nel 1935, due istituzioni: 

la Direzione Generale per la cinematografia e il Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. 

Alla DG fu riservata la competenza specifica per tutte le attività di settore, precedentemente 

gestite dal Ministero per la stampa e la propaganda. Essa si adoperò per la riunificazione e 

l’aggiornamento degli decreti reali e legislativi confusamente emanati in materia fino a quel 

momento. Vennero fissati alcuni obiettivi strategici quali: l’istituzione di una sezione di credito 

esclusiva, la concordanza di accordi bilaterali per l’esportazione e l’importazione di film italiani e 

stranieri in Italia e all’estero, l’aumento e il miglioramento delle sale, la sensibilizzazione del 

pubblico a sentirsi parte attiva della riforma in atto (Luigi Freddi 1935, in Brunetta, 1975, p. 

108). L’istituzione della Sezione autonoma per il credito cinematografico avvenne presso la 

Banca nazionale del lavoro con Regio Decreto del 14 novembre 1935, n. 2504. Quest’ultima 

espletava la propria missione tramite la concessione diretta di mutui per la produzione di 

pellicole cinematografiche (art. 2) per importi fino al 60% del costo totale della produzione (art. 

3), con la possibilità di concedere anticipazioni (art. 3) e di incrementare il fondo con eventuali 

donazioni aggiuntive da parte di altre istituzioni (art. 4). Infine, era previsto che la quota di utili 

spettante allo Stato fosse utilizzata come incremento della riserva di credito: si prevedeva cioè 

l’obbligo per l’ente pubblico di reinvestire parte del profitto nello stesso settore (art. 7). Si 

trattava di un vincolo innovativo, scaturito dall’esperienza della recente crisi di settore 

provocata, tra l’altro, dalla mancanza di reinvestimento di capitali in quest’ultimo e 

dall’incertezza e le poche garanzie fornite a produttori e investitori pubblici e privati. Il vincolo 

è tutt’oggi presente nella legislazione del settore, sancita dalla DG cinema e audiovisivo. 

La fondazione del Centro Sperimentale, a carico della stessa Direzione, segnò un altro 

momento fondamentale per l’evoluzione delle politiche pubbliche per il cinema e per il cinema 

stesso. Nonostante le ambizioni di controllo dei capi politici sulla propaganda e la 

comunicazione, venne lasciata una certa libertà ai creativi del settore. Il Centro si poneva come 

una scuola per la formazione di tutte le figure: registi, interpreti, sceneggiatori, tecnici del suono, 
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della luce, della fotografia, integrando l’apprendistato pratico con insegnamenti di storia e di 

estetica (Luigi Chiarini in Brunetta, 1982). Segnale della riuscita dell’intento educativo del 

Centro fu paradossalmente la nascita al suo interno di correnti di pensiero contrarie al regime, 

dalle quali presero avvio quei focolai di critica e opposizione che sfociarono a livello popolare 

dalla seconda metà del conflitto bellico mondiale. In epoche successive l’iniziativa per la 

fondazione di scuole altamente specializzate e orientate allo sviluppo del pensiero critico e 

indipendente sarebbe nata quasi sempre dall’iniziativa privata.  

 

 

 

1.2. Dal dopoguerra agli anni Ottanta  

    

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del regime fascista, i monopoli costruiti 

da quest’ultimo caddero, compreso quello sul cinema. Priva di regolamentazioni e sostegno 

pubblici, arretrata sulle innovazioni tecniche e stilistiche affermate all’estero, invasa dalla 

concorrenza statunitense, con Cinecittà bombardata e trasformata in un campo profughi, la 

produzione italiana si trovò ad affrontare un vero banco di prova. Innanzitutto, il cinema 

doveva riuscire a imporre la propria identità come forma d’arte e come attività produttiva, in 

grado di generare impiego e profitto concorrenziali a livello internazionale. A dare nuova linfa al 

sistema, come spesso accade in tanti contesti, furono il coraggio e l’iniziativa dei singoli: 

produttori, realizzatori, registi, interpreti, tecnici, distributori, critici, intellettuali e appassionati 

che misero in gioco energie e risorse personali.  

Il movimento artistico portatore di queste istanze fu il Neorealismo, i cui frutti rappresentano 

ancora oggi un documento dell’Italia post-bellica: della miseria e della volontà di uscirne, di 

ritrovare un sentimento condiviso di fratellanza. Per fare un esempio di entrambe queste 

prospettive, si pensi a due film emblematici che hanno segnato la storia del cinema mondiale: 

Ladri di biciclette (1948) di Vittorio de Sica e Paisà (1946) di Roberto Rossellini. Il primo svela i 

retroscena delle difficoltà della vita in città al termine del conflitto, il secondo dimostra come gli 

stessi disagi fossero sentiti da un capo all’altro della penisola. Il Neorealismo introdusse una 

serie di innovazioni anche sul piano stilistico, produttivo e teorico, che influirono sulle 

successive evoluzioni del cinema moderno in Italia e in Europa. Il proposito del nuovo 

movimento fu di riconsiderare il rapporto tra la realtà e la macchina da presa, utilizzando 

quest’ultima come mezzo al servizio della narrazione diretta, quasi documentaristica della realtà, 

abolendo le barriere tra lo spettatore e il soggetto filmico. Per favorire la riuscita stilistica i 
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registi adottarono nuovi metodi di lavoro: set naturali in vasti spazi all’aperto, registrazione del 

suono in diretta, libertà di improvvisazione degli attori che non di rado erano principianti e 

sconosciuti al pubblico (Villa, 2017). Queste tecniche di lavorazione erano al contempo calibrate 

e obbligate dallo stato in cui versava il cinema in termini di strutture, professionisti e riflessione 

stilistica. Le riprese all’aperto permettevano di ovviare il problema dell’assenza degli studi, 

l’utilizzo di macchine di modesta qualità e la registrazione del suono in diretta consentiva di  

risparmiare sui costi di noleggio di impianti e di postproduzione, l’impiego di attori e 

maestranze non professionisti evitava costi di personale elevati. Le restrizioni tecniche non 

impedirono comunque la realizzazione di opere che sono rimaste indelebili nella memoria degli 

spettatori e della critica di ieri e di oggi. A titolo esemplificativo si possono citare quali autori 

Luchino Visconti e Roberto Rossellini e le rispettive opere come La terra trema (1948) e Paisà 

(1946), e come interpreti Anna Magnani e Vittorio De Sica. Accanto a loro iniziarono la propria 

carriera altre personalità divenute storiche come Michelangelo Antonioni e Federico Fellini 

   Sull’entusiasmo di queste nuove istanze si svilupparono alla fine degli anni Cinquanta una 

serie di movimenti che come un’onda spazzarono via i vecchi canoni, inaugurando l’epoca del 

cinema moderno. Si tratta dei movimenti nominati appunto “nuove onde” che si svilupparono 

in quasi ogni Paese e che, seppure ciascuno con le proprie specificità dettate dal contesto 

politico e culturale, nonché dalla tradizione cinematografica locale, presentavano alcune istanze 

comuni: la Nouvelle vague e il cinéma-verité in Francia, il Free cinema e il Kitchen sink in Inghilterra, il 

New American cinema sulla East-coast, la Junger Deutscher Film nella Germania federale, la Nova 

Vlná in Cecoslovacchia, il Cinéma Nôvo in Brasile, Nūberu Bagu in Giappone (Donghi, 2017). La 

volontà comune a tutte queste correnti era quella di liberarsi dell’ombra del cinema del passato 

ed elaborare nuovi sistemi narrativi, nuovi linguaggi e soggetti che rispecchiassero e fossero 

coerenti con le trasformazioni sociali e culturali in atto e i gusti e bisogni del pubblico, anch’esso 

rinnovato: la crescita dell’economia e del benessere, ma anche la crescita delle manifestazioni dei 

lavoratori e dei giovani uniti nella lotta per i propri diritti. L’esigenza di emancipazione si 

formalizzò anche nel settore della produzione, il cui sistema divenne costellato di produzioni 

indipendenti di registi e produttori che rifiutavano il monopolio dello studio system 

hollywoodiano (Carluccio, 2017). I registi divennero produttori di se stessi e anche gli interpreti 

partecipavano al finanziamento delle pellicole con capitali privati o fondando essi stessi delle 

case di produzione indipendenti. Nuove etichette nacquero per la creazione anche di un solo 

film  e la comparsa sempre più rapida di numerose case permise di creare un  fronte compatto e 

variegato. Con la liberazione del cinema dal monopolio e dalla censura e la nascita di nuovi 
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fenomeni stilistici, anche la critica si rianimò, instaurando un dialogo diretto e stimolante con gli 

autori (Brunetta, 1982). 

   In Italia la rinascita del settore si collocò anche nel segno di quel «miracolo economico» che 

toccò la penisola tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta e permise agli italiani di 

vivere un periodo di benessere e serenità. Cineclub, sale e manifestazioni (ri)sorsero nelle grandi 

città come nei piccoli centri per permettere a tutti di accedere alla visione dei film e coltivare la 

propria personale cultura cinematografica. Nel 1960 si tenne la prima edizione dell’ “anti-

festival” Mostra Internazionale del Cinema Libero di Porretta Terme; un decennio dopo 

all’Alma Mater Studiorum di Bologna fu fondato il corso di laurea in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo (DAMS) mentre il Centro Universitario Cinematografico di Padova 

creava il cineclub CinemaUno. Dal ricco scambio con le realtà internazionali e oltreoceano, poi, 

non arrivavano solo film, ma anche nuove tendenze, abitudini, interessi per trascorrere il tempo 

libero, bene primario ora a disposizione di un numero sempre più elevato di cittadini. Andare al 

cinema divenne uno di questi passatempo, determinando una complessità di gusti ed esigenze di 

pubblico da soddisfare. Nell’ambito della produzione si distinsero dunque due filoni principali. 

Il primo era il cinema di genere, in particolare la commedia. Di questa si differenziarono a loro 

volta due tipologie: la commedia classica e leggera, portata sul grande schermo da Totò alla fine 

degli anni Quaranta e al successo internazionale da quest’ultimo e da Alberto Sordi, e la 

commedia all’italiana, che attraverso la messa in scena degli stereotipi su questo popolo, in 

particolare sulla classe borghese, ne denunciava i vizi  e il malcostume. Di questo genere furono 

maestri Mario Monicelli (I soliti ignoti, 1958), Pietro Germi (Divorzio all’italiana, 1961), Dino Risi 

(Il sorpasso, 1962), Ettore Scola (C’eravamo tanto amati, 1974). Accanto alla commedia si 

svilupparono dagli anni Sessanta anche una serie di generi minori che ebbero vita e fortuna di 

pubblico più o meno durature negli anni a venire. Il melodramma, il western di Sergio Leone, 

l’horror di Mario Bava, il “poliziottesco” ovvero il poliziesco all’italiana, l’erotico di Liliana 

Cavani, le storie familiari di Pupi Avati. Il secondo filone fu quello tutto particolare del cinema 

d’autore, che prese il posto del Neorealismo alla metà degli anni Cinquanta, spostando 

l’attenzione su temi esistenzialisti e narrazioni introspettive: Michelangelo Antonioni presentava 

la stessa borghesia derisa da Risi, indagando il dramma interiore dei suoi personaggi; Pier Paolo 

Pasolini trasponeva in chiave cinematografica le sue riflessioni letterarie sulle condizioni delle 

borgate romane; La dolce vita (1960) di Federico Fellini dava origine a quello che sarebbe 

diventato un vero e proprio fenomeno culturale, decretando in modo irrevocabile lo stretto 

legame tra l’arte cinematografica e la società in cui essa si sviluppa. Grazie a questi grandi 

maestri ed altri ancora, come i già citati Visconti, De Sica e Rossellini, inoltre, il ruolo del regista 
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acquisì finalmente la riconoscenza dovuta, riconoscendo in questa figura l’autorialità dell’opera e 

la regia dell’intero processo produttivo dei film (Rigola, 2017). Da questo momento anche in 

Italia il cinema non fu più considerato solo un’attività di svago, bensì una forma d’arte a tutti gli 

effetti, un bene culturale da valorizzare e preservare in quanto componente del patrimonio 

nazionale. Nei film infatti prendono vita la creatività e la capacità di pensatori e professionisti, si 

ricorda la storia passata e si riflettono le dinamiche della società contemporanea, sono occasione 

di riflessione per gli spettatori del presente e del futuro che vi troveranno testimonianza della 

propria storia.  

   In quanto bene culturale il cinema aveva dunque bisogno di attenzioni particolari, di un 

sostegno specifico, di una struttura organizzata e resistente. In quanto attività industriale 

produttiva le associazioni di categoria esigevano di essere tutelate da una normativa nazionale e 

supportate da adeguati strumenti giuridici. Lo Stato non poteva più lasciare al caso o ai soli 

soggetti privati le sorti di questo sistema. Il 4 novembre 1965 il Ministro del turismo e dello 

spettacolo Achille Corona emanò il “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della 

cinematografia”, legge n. 1213/1965. Questa norma si distinse per essere la prima ad affermare 

il riconoscimento del cinema da parte dello Stato italiano come «mezzo di espressione artistica, 

di formazione culturale, di comunicazione sociale» avente anche «importanza economica ed 

industriale» e a regolamentarne l’intera filiera: non solo l’«attività di produzione», ma anche «di 

distribuzione e di programmazione» (art. 1). Lo Stato si impegnava a sostenere l’impresa 

cinematografica privata con contributi diretti e forme di sostegno indirette, al fine di 

«valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole 

interesse artistico e culturale» (art. 1, lett. c), assicurare «la conservazione del patrimonio filmico 

nazionale» (art. 1, lett. d) e «la formazione di quadri professionali […] studi e ricerche» (art. 1, 

lett. e). In questo primo articolo sono presenti due degli elementi caratterizzanti della norma, già 

evidenziati in merito al RD 2054/1935 e che saranno sempre presenti nei testi italiani. Si 

trattava dei requisiti di nazionalità italiana e di interesse artistico e culturale, preliminari 

all’accesso ai finanziamenti pubblici per tutte le categorie cinematografiche. Anche secondo la 

legge attualmente in vigore n. 220/2016 la nazionalità e l’interesse culturale sono criteri 

necessari all’attribuzione di sovvenzioni da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo. All’epoca erano quattro le tipologie riconosciute: film di lungometraggio, di 

cortometraggio,  d’attualità e per ragazzi. Le rispettive definizioni si trovano nei Titoli II, III, 

IV, V della norma. In un momento storico in cui l’Italia aveva di nuovo la possibilità di giocare 

le proprie carte era necessario per lo Stato adottare ancora una volta il cinema come strumento 

di educazione e ricchezza per gli italiani e di immagine e ricchezza del Paese sul mercato 
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internazionale. Compito di una commissione e di una sottocommissione appositamente istituite 

era quello di identificare, tra i film richiedenti, quelli meritevoli di sostegno (art. 3). Da 

sottolineare il fatto che la commissione fosse composta da uno o più rappresentanti di ciascuna 

categoria di ciascuno dei settori coinvolti, dalla fase creativa a quella distributiva, senza escludere 

contesti collaterali come quello festivaliero, dell’istruzione e del commercio. Tale elemento, 

ricorrente in tutte le commissioni individuate dal testo, è ulteriore indice della presa di 

consapevolezza della complessità del sistema cinema e della ricchezza degli stakeholders in esso 

coinvolti. La Commissione centrale per la cinematografia era presieduta dal Ministro del 

turismo e dello spettacolo ed era composta da: un rappresentante del Ministero dell’interno, 

della Pubblica istruzione, del Commercio con l’estero, del Lavoro e della previdenza sociale, 

delle Partecipazioni statali, due rappresentanti dell’Ente autonomo di gestione per il cinema, 

uno del Centro sperimentale di cinematografia, uno della Sezione autonoma del credito 

cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, della S.I.A.E., due rappresentanti dei 

giornalisti cinematografici, quattro degli autori, uno degli attori, quattro dei produttori, quattro 

degli esercenti di sale cinematografiche, uno dei noleggiatori di film, uno delle industrie 

tecniche, cinque dei lavoratori del cinema, due delle associazioni nazionali dei circoli di cultura 

cinematografica, uno per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, uno 

del Consiglio nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione, tre esperti nominati dal 

Ministro per il turismo e lo spettacolo, un rappresentante della Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia (art. 3). Altri soggetti individuati dalla normativa erano: la 

Sottocommissione della Commissione centrale per la cinematografia (art. 3), il Comitato per il 

credito cinematografico (art. 27), un Comitato di esperti per l’accertamento dei requisiti dei 

lungometraggi (art. 46), una Commissione di appello per il giudizio dei ricorsi (art. 47), una 

Commissione per gli attestati di qualità e i premi ai lungometraggi (art. 48), una Commissione 

per i premi di qualità ai cortometraggi (art. 49), un Comitato per i film prodotti per i ragazzi (art. 

50), una Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria (art. 51), una 

Commissione apertura sale (art. 52), un Comitato importazioni ed esportazioni (art. 54). Allo 

stesso modo si rivelò necessaria la partecipazione al processo di soggetti altamente qualificati e 

dalle competenze multidisciplinari. I criteri di nazionalità e di qualità tecnica e artistica erano 

propedeutici anche all’inclusione delle suddette pellicole all’interno dei piani pubblici di 

programmazione obbligatoria delle sale (art. 5). Per favorire l’arricchimento di quest’ultima, i 

primi interventi citati dal testo erano appunto degli incentivi per gli esercenti delle sale (art. 6) e 

le produzioni (art. 7). Ai professionisti che si occupavano della creazione del film, come regista, 

sceneggiatore, direttore della fotografia e della musica, erano dedicati degli attestati e quindi dei 
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premi di qualità ripartiti in percentuali variabili, anche se la maggior parte del compenso era 

riservata al produttore, il quale riceveva ben il 71% del premio (art. 9). La ripartizione del 

premio di qualità era così strutturata: 71% al produttore, 10% al regista, 7% all’autore della 

sceneggiatura,  3% all’autore del soggetto, 3% al direttore della fotografia, 2% all’autore della 

scenografia, 2% all’autore del montaggio, 2% all’autore del commento musicale (art. 9). Altre 

forme di sovvenzione erano quelle regolate dal Titolo VII della normativa per il “credito 

cinematografico”. Venne mantenuta la Sezione autonoma presso la Banca nazionale del lavoro e 

al suo interno furono istituiti due fondi distinti: un “fondo particolare” a favore degli autori 

emergenti e della loro creatività, per le opere di carattere artistico alla cui produzione 

contribuissero direttamente gli autori, i registi, gli attori e i lavoratori (art. 28); un “fondo 

speciale” per corrispondere i contributi sugli interessi sui mutui concessi per le produzioni e per 

l’ammodernamento o la costruzione di sale cinematografiche nei comuni in cui questi esercizi 

fossero assenti (art. 27). Le sale cinematografiche e i luoghi riconosciuti atti alle proiezioni, ad 

esempio le arene estive, trovarono nella Legge Corona delle attenzioni particolari. Oltre ai già 

citati incentivi alla distribuzione e il Fondo speciale, vennero concesse deroghe sull’iter 

burocratico per l’apertura di nuove sale in comuni o capoluoghi di provincia che ne fossero 

sprovvisti, così come alle sale dedite esclusivamente alla proiezione di opere d’autore (art. 31). 

Al Titolo IX «Disposizioni particolari» furono regolamentate le istituzioni pubbliche e private 

che si occupavano di cinema e di cultura cinematografica, in particolare la Cineteca nazionale, il 

Centro sperimentale di Roma e tutte le associazioni e circoli cinematografici pubblicamente 

riconosciuti. Venne dichiarata ufficialmente la futura emanazione di in un nuovo statuto per il 

Centro sperimentale e per la Cineteca (art. 43), dimostrando la volontà pubblica di dettare delle 

linee di azione uniformi e integrate tra tutti gli enti che si occupavano di cinema sul suolo 

nazionale al fine di costruire un’azione coordinata e favorire l’instaurarsi di collaborazioni e 

iniziative congiunte tra questi soggetti, per non parlare della maggiore efficacia di cui avrebbe 

giovato il monitoraggio dei risultati ottenuti. Fu quindi stabilito l’obbligo di deposito di una 

copia originale di tutte le pellicole ammesse ai finanziamenti presso la Cineteca e della libertà di 

quest’ultima e dello Stato di disporne liberamente per fini culturali ed educativi in virtù 

dell’interesse pubblico del «patrimonio filmico» dell’ente. Venne riconosciuta e definita anche 

l’attività dei «circoli di cultura cinematografica» (art. 44) con la possibilità di disporre di un 

contributo annuo prelevato dal «Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle 

attività cinematografiche» (art. 45). Il riconoscimento di queste iniziative, finora private e 

indipendenti, fu fondamentale in quanto ribadì ancora la presa di coscienza pubblica della 

molteplicità dei soggetti coinvolti nel sistema cinema in Italia e soprattutto poiché permise di 
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adempiere al fine educativo e di sostegno all’iniziativa privata sancita dall’art. 1 del suddetto 

testo. Il Fondo era destinato al finanziamento delle più svariate attività: manifestazioni di enti 

pubblici e universitari, scambi con l’estero, agevolazioni per gli esercenti dei cinema d’essai, 

contributi per istituzioni spicco come la Biennale di Venezia (art. 45).   

La Legge Corona ebbe il merito di essere la prima normativa a riunire in un unico testo le varie 

indicazioni che fino a quel momento erano apparse in modo confuso e scoordinato, 

riconoscendo ufficialmente il cinema come espressione artistica nazionale, nonché attività 

produttiva. Sancendo con definizioni e regolamenti l’esistenza dei vari attori pubblici e privati 

del settore, permise inoltre la creazione di un sistema articolato all’interno del quale ogni attore 

fosse consapevole del proprio ruolo e del proprio legame con gli altri soggetti interni ed esterni, 

avesse dei compiti chiari da portare a termine e delle regole cui attenersi per svolgerli, dei 

responsabili a cui rispondere e dei destinatari verso cui indirizzare la propria azione. La pluralità 

di soggetti individuati, ad esempio le numerose commissioni, si rivelò tuttavia un’arma a doppio 

taglio, causando talvolta difficoltà interpretative e nell’attribuzione delle competenze.    

   La fioritura che il cinema italiano conobbe dalla fine degli anni Cinquanta può ricondursi 

anche al contesto storico e sociale in cui si inserì: il cosiddetto “miracolo economico italiano” 

che vide esplodere le attività produttive industriali del Paese, in particolare del Nord. Il 

Settentrione riuscì infatti quasi a recuperare il divario che lo separava da altre potenze industriali 

europee già affermate come l’Inghilterra e la Francia, gli Stati Uniti. Il settore secondario superò 

per numero di impiegati e produzione quello dell’agricoltura finora trainante e la popolazione 

godette di un miglioramento della qualità della vita. Crebbero l’occupazione e la retribuzione, 

aumentò la spesa per l’acquisto di beni di consumo, cambiarono le abitudini del tempo libero e 

il concetto stesso di benessere. Il cinema e le manifestazioni cinematografiche divennero tra le 

occasioni di svago più apprezzate, ma anche di formazione, ricercate dal pubblico che esigeva 

livelli qualitativi artistici e intellettuali sempre più ricchi e vari. Dall’altro lato, le prime 

rivendicazioni dei lavoratori si fecero sentire anche sui set cinematografici, chiedendo un 

riconoscimento legislativo adeguato delle diverse professionalità: la Legge Corona aveva dato 

alcune definizioni circa le tipologie di film e l’esistenza di determinate categorie lavorative, ma 

senza dettagliare e regolamentare la categoria professionale. In particolare, il riconoscimento del 

ruolo di artista, oltre che di professionista, per i registi avvenne non tanto grazie a un 

riconoscimento formale, quanto all’emergere di personalità forti che furono capaci di accentrare 

su di sé il governo dell’intero processo di realizzazione dell’opera e non solo della fase creativa e 

di trasmettere al pubblico l’importanza e la forza della loro figura per il set. Oltre ai cineasti del 

cosiddetto cinema d’autore, ne emersero altri la cui produzione, iniziata negli anni Sessanta, 
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proseguì nei decenni successivi. Ermanno Olmi, che ne Il posto (1961) raccontò proprio la 

Milano del boom economico, Bernardo Bertolucci con Ultimo tango a Parigi (1972), Franco 

Zeffirelli con una delle migliori trasposizioni cinematografiche di Romeo e Giulietta (1968). 

   Tuttavia, in quanto attività produttiva industriale anche il cinema dal 1962 entrò in quella crisi 

economica e produttiva che si protrasse fino agli anni Ottanta. L’aumento dell’inflazione e la 

contrattura del mercato spinsero le società di distribuzione e le case cinematografiche ad 

aumentare i prezzi dei biglietti. In un primo tempo la manovra servì effettivamente ad assorbire 

la perdita, tanto che l’affacciarsi della crisi non fu subito evidente, ma già all’inizio degli anni 

Settanta si rivelò insufficiente. Gli spettatori iniziarono lentamente, ma inesorabilmente a calare, 

colpiti dalla diminuzione degli stipendi e dell’occupazione e dall’aumento del costo dei beni di 

primaria necessità che portò a sacrificare i beni del tempo libero. La contromanovra messa in 

atto dai distributori fu allora di attirare il pubblico in massa con proiezioni evento dei blockbuster 

hollywoodiani (Brunetta, 1982). Dalla metà degli anni Settanta, complici le trasformazioni sociali 

e tecnologiche in atto, il cinema si avviò verso la sua fase “postmoderna”. Il cinema classico 

hollywoodiano vide trasformarsi la propria industria, adottando appunto il genere e strategia 

commerciale, dei blockbuster: film dai plot standardizzati e lineari resi interessanti dall’uso 

massiccio di effetti speciali e scene spettacolari e soprattutto resi attrattivi da strategie di 

marketing imponenti che sfruttavano i nuovi mezzi di comunicazione di massa come la 

televisione per entrare a stretto contatto con il pubblico. Iniziò  a delinearsi quella che nel 

decennio seguente sarebbe stata riconosciuta ufficialmente come “industria 

dell’intrattenimento” (Malavasi, 2017). In Italia a permettersi l’acquisto e distribuzione di questi 

film erano gli esercenti delle maggiori sale dei grandi centri urbani, verso i quali nacquero 

fenomeni consistenti di pendolarismo a scapito delle piccole sale e dei centri di proiezione 

periferici ed extra-urbani che uno ad uno scomparvero per essere chiusi o convertiti in tutt’altro 

genere di esercizio commerciale (Faccioli, 2008). 

Anche la produzione subì un duro colpo, costretta ad adattarsi alle nuove tendenze della 

concorrenza straniera, dei gusti del pubblico e delle pratiche distributive. A registrare i numeri 

migliori al botteghino erano gli spettacoli di intrattenimento, disimpegnati e meno interessati alla 

qualità tecnica ed esecutiva del prodotto. Gli anni Settanta diedero i natali alla saga del ragionier 

Fantozzi e alla commedia sexy all’italiana. Le pellicole realizzate con budget ridotti erano meno 

onerose sia per i produttori sia per le società di distribuzione, inoltre erano più attrattive per il 

mercato estero che fin dal dopoguerra aveva trovato nei bassi costi del cinema italiano un 

ottimo incentivo alla co-produzione e all’acquisto. A farne le spese furono le piccole case di 

produzione, il cinema d’autore, i film e le sale d’essai, non avendo i mezzi finanziari per 
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sostenere le nuove condizioni di mercato e soprattutto non avendo più pubblico. Scatenatosi 

questo circolo vizioso, i gusti degli spettatori mutarono nuovamente e vani furono i tentativi del 

Ministero del turismo e dello spettacolo di incentivare il cinema d’essai e le iniziative culturali. 

Lo scadere della qualità delle produzioni, poi, non è da intendersi solo dal punto di vista 

contenutistico, ma anche tecnologico. Realizzare prodotti a basso costo significava operare tagli 

importanti alle maestranze e ai professionisti impiegati, in termini di numeri e di 

specializzazione, così come impiegare tecnologie e materiali di qualità inferiore che 

inevitabilmente affettavano il prodotto finale. Se a registrare questi disagi furono le grandi case, 

si può intuire come le possibilità di emergere per artisti esordienti privi di mezzi fossero ancor 

più  ridotte. Uno degli effetti più diffusi di questa difficoltà si concretizzò nella concentrazione 

in un unico soggetto di tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell’opera: 

regista, sceneggiatore, operatore, fotografo, montatore. Questa mortificazione del livello di 

professionalità richiesto dalle maestranze del settore influì ancora una volta sulla considerazione 

che il pubblico, ma anche i professionisti stessi, avevano del settore. Le lotte sindacali e le 

sovvenzioni all’educazione cinematografica promosse dalla legge n. 1213/1965 persero di 

efficacia e, a dire il vero, la loro ragion d’essere. In questo periodo di crisi i meccanismi della 

normativa anziché svolgere un ruolo di guida rivelarono le debolezze latenti di quest’ultima. La 

falla principale si scoprì nel fatto che in merito alle azioni da realizzarsi in capo ai vari enti, essa 

prevedeva solamente degli oneri, ma non degli obblighi istituzionali. Per questa ragione, le case 

di produzione non si fecero scrupoli a dirigere tutte le proprie risorse esclusivamente verso 

soggetti filmici di successo assicurato, riducendo il rischio di impresa al minimo.  

   L’avvento della televisione privata all’inizio degli anni Settanta ribaltò definitivamente le regole 

del mercato dell’intrattenimento e della fruizione cinematografica. Già nel 1968, con la 

fondazione della RAI, lo Stato aveva stabilito un cambio di rotta, indirizzando ingenti capitali 

alle grandi produzioni audiovisive di ampia distribuzione, disponibili contemporaneamente sui 

canali cinematografici e televisivi. La televisione è un mezzo di comunicazione che accetta per 

sua natura una qualità del prodotto inferiore, così come presenta più facilmente tematiche 

adatte all’intrattenimento di un pubblico popolare, scandite da format ripetitivi di facile successo 

e magari senza particolari ambizioni critico-intellettuali. I primi a indirizzare la propria l’attività 

verso il nuovo canale furono i registi emergenti che vi trovarono un terreno favorevole a 

produrre e diffondere le proprie opere, approfittando di maestranze e materiali forse meno 

qualificati, ma certamente più economici e della possibilità di presentarsi direttamente al grande 

pubblico. Presto anche i cineasti rivolsero interesse verso il piccolo schermo, adattando le 

proprie opere al nuovo mezzo. D’altro canto, la normativa lasciava ad accordi individuali tra le 
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organizzazioni di categoria e i concessionari televisivi la trasmissione sul piccolo schermo dei 

film realizzati per il cinema (Legge Corona, art. 55).  

   Il trend negativo proseguì anche negli anni Ottanta, un decennio particolare per la convivenza 

al suo interno di momenti estremamente bassi della produzione cinematografica così come la 

nascita di alcune icone. Da un lato, la commedia italiana venne sostituita da un genere di farsa 

fine a se stessa e volgare che all’inizio degli anni Duemila portò alla nascita dei “cinepanettoni” 

(Palatella, 2015). Dall’altro, con una delle sue ultime opere, Ginger e Fred (1986), con Marcello 

Mastroianni e Giulietta Masina, il maestro Federico Fellini denunciava la caduta del cinema nelle 

trame del consumismo prodotto dai nuovi mezzi di comunicazione: la televisione pubblica e 

quella privata. L’ingresso massiccio del piccolo schermo nelle case degli italiani e l’aumento della 

qualità e dei servizi offerti da quest’ultimo come l’home video, infatti, furono una delle maggiori 

cause del crollo degli spettatori in sala che nel 1985 furono solamente 123 milioni (ibidem.). A 

riaccendere la speranza fu la nascita di alcuni personaggi di spicco, non solo dal punto di vista 

cinematografico ma anche sociale, culturale e storico. Il capostipite della nuova generazione è 

stato senza dubbio il regista Nanni Moretti, che spaziando dalla commedia satirica di Ecce bombo 

(1978) al drammatico La messa è finita (1985) ha riflettuto su una crisi di valori della società 

ancora attuale. Dal punto di vista dei generi invece, quello che riprese maggior slancio in questo 

decennio fu la commedia, che tornò ad essere un genere d’autore apprezzato ed acclamato a 

livello internazionale. In seno ad essa nacquero nuovi linguaggi, come quello della scuola 

napoletana incarnata da Massimo Troisi, o quello della scuola toscana rappresentata da Roberto 

Benigni e Carlo Verdone, due attori e registi che animano il panorama italiani ancora oggi. 

Limitandosi a nominare altri maestri della regia del nuovo cinema italiano, si ricordano: 

Giuseppe Tornatore, che con Nuovo cinema paradiso (1988) ha raccontato in modo commovente 

la storia di quest’arte e del suo difficile rapporto con il mondo; Gabriele Salvatores, Mario 

Soldini, Carlo Mazzacurati. Tutti loro dimostrano la missione che cineasti e interpreti tentarono 

nuovamente di assumere per rendere dignità a quella che era stata e poteva tornare ad essere 

una delle maggiori forme di espressione dell’arte e della cultura italiane. Da rilevare sono anche 

alcuni mutamenti dell’industria cinematografica, in particolare la nascita di nuovi centri di 

studio, formazione e produzione lontani dalla capitale, Milano e Torino in particolare, e ai quali 

anche diverse delle figure sopracitate fecero riferimento. Uno di questi, di cui si discuterà più 

approfonditamente in seguito, è Ipotesi Cinema, scuola di cinema nata nel 1982 a Bassano del 

Grappa dall’iniziativa del regista Ermanno Olmi. La scuola si distingue ancora oggi per il suo 

metodo d’insegnamento, che prevede lezioni collettive nelle quali i maestri e gli allievi si 

confrontano liberamente attraverso il dialogo e la pratica.  
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1.3.  Gli anni Novanta e la prima Legge Cinema  

 

 

   Il riscatto del cinema d’autore si è verificò a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, 

grazie all’affermarsi di personalità che hanno saputo essere al contempo grandi artisti e 

professionisti. Si confermarono alla regia autori come Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, 

Silvio Soldini, Nanni Moretti e Roberto Benigni. Sono nati nuovi talenti come Daniele Luchetti, 

Paolo Virzì, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek. Conseguenza sul piano produttivo di questo 

cambio di tendenze è stato un parziale abbandono del cinema di genere. 

Alla luce delle nuove dinamiche messesi in moto in campo produttivo, fu chiaro che l’esistenza 

e il funzionamento del settore non potevano più essere regolamentati da una legge emanata ben 

trent’anni prima, in un contesto storico, sociale e artistico totalmente differente. L’incarico di 

emanare una normativa aggiornata fu assunto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 

che nel 1994 emanò il decreto 26/1994, poi Legge n. 153/1994, “Interventi urgenti in favore 

del cinema”. Il titolo portava in sé la consapevolezza raggiunta dalle istituzioni, e non più solo 

dai soggetti interni al settore, dell’imprecisione e della fragilità che regolavano un campo il quale, 

in virtù della sua stessa poliedricità, necessitava di essere tutelato, oltre che valorizzato. 

Il Decreto Legge 26/1994 consisteva in una integrazione e parziale modifica di alcuni articoli 

della precedente Legge Corona (art. 1), allo scopo soprattutto di dettagliarli maggiormente e 

integrare il testo con gli aggiornamenti legislativi e tecnici verificatisi negli ultimi anni. 

Innanzitutto, il nuovo decreto forniva delle definizioni precise di molti oggetti del settore  

cinematografico e che nella legge precedente erano presentati in ordine sparso e sommario. 

All’art. 2 del Dl venivano infatti presentate le definizioni di tipologia di film esistenti e dei 

requisiti di accesso al riconoscimento della nazionalità italiana e dell’interesse culturale e artistico 

dell’opera filmica, confermandosi requisiti imprescindibili per l’accesso alle sovvenzioni 

pubbliche. Le definizioni sono: “film” o “opera filmica” (co. 1), “film lungometraggio di 

produzione nazionale” (co. 4), “film lungometraggio di interesse culturale nazionale” (co. 5), 

“film d’animazione” (co. 6), “cortometraggio” (co. 7), “film di coproduzione” o 

“compartecipazione”  (co. 8), “film d’essai” e “film d’archivio” (art. 11); “sala cinematografica”, 

“sala d’essai”, “sala delle comunità ecclesiali” (co. 10); “impresa nazionale di produzione”, “di 

distribuzione” e “di esportazione”, “impresa nazionale di esercizio” e “industria tecnica 

nazionale” (co. 11). Accanto alle definizioni delle varietà di produzione, la presenza delle 

definizioni degli esercizi nazionali di produzione, distribuzione ed esercizio denotava la forte 
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volontà di affermare la rilevanza della nazionalità dell’intera filiera e non solo del prodotto 

finale. L’art. 19 riserva un’attenzione specifica e inedita alle industrie tecniche che si occupano di 

sviluppo, stampa, sincronizzazione, post-produzione e colonne sonore: esse dovevano essere 

adeguate dal punto di vista strutturale e tecnologico; a questo vennero istituiti dei tassi agevolati 

sui mutui specifici, ferma restando la prerogativa dell’autorità competente di stabilire il tetto 

massimo di suddetti mutui.  Svolgere internamente l’intero processo di realizzazione e 

distribuzione di un prodotto o servizio, di qualunque natura esso sia, consente di dare vita a un 

risultato unico e inimitabile, tipico, radicato nella realtà in seno alla quale è stato ideato, 

progettato e realizzato. Dall’altro lato, sviluppare entro i confini nazionali la produzione 

significa trasmettere al prodotto l’identità nazionale e ai produttori la natura del prodotto, 

sviluppare professionalità locali qualificate e sensibili alle esigenze del luogo e capaci di dialogare 

con l’ambiente esterno, forti del proprio posizionamento competitivo. In generale, l’urgenza del 

legislatore era legata alla possibilità di intervenire su un settore cardine del made in Italy e 

affermare su di esso il controllo pubblico. La dimostrazione più diretta della volontà di 

manifestare il patrocini dello Stato e del Ministero, soprattutto sulle produzioni di particolare 

rilevanza artistica e culturale, si evince dall’art. 26, co. 7, riguardante l’obbligo di esibire nei titoli 

di coda del film l’intervento dell’Autorità competente e il suo eventuale riconoscimento del 

valore culturale nazionale dello stesso. La presenza di standard certificati di questo valore 

culturale è ancora una volta uno degli assi portanti della normativa, come testimoniato anche dai 

requisiti richiesti per l’attribuzione dei vari premi e sgravi fiscali che rimangono quasi immutati 

rispetto alla normativa del 1965, insieme alle relative commissioni. Si è visto come negli anni 

Novanta fossero maturate le esperienze di registi e interpreti emersi nel decennio precedente e 

si fossero palesate nuove promesse, con una riscoperta del cinema d’autore e d’essai. Anche per 

questo il decreto introdusse il nuovo concetto di “ricerca creativa”: all’art. 8 si proponeva di 

istituire nuovi premi tratti dal Fondo di garanzia della Sezione autonoma per il credito 

cinematografico da destinarsi agli autori di sceneggiature che contribuissero all’accrescimento 

del patrimonio nazionale «al fine di promuovere la ricerca creativa». Il secondo aspetto più 

rilevante e innovativo toccato da questo ammodernamento  fu l’attenzione al territorio nel quale 

sorgessero e si installassero le attività di produzione, diffusione ed esercizio della 

cinematografia. La questione inerente all’apertura di nuove sale venne parzialmente rivista (art. 

10). I criteri di concessione dei diritti per le aperture non furono più legati alla tipologia di 

centro urbano (periferico, C.E.P., ecc.) o a vincoli numerici circa il numero di posti a sedere, 

bensì alla situazione del territorio e la sua reattività al sistema cinema, basandosi sull’estensione 

della popolazione e l’affluenza di quest’ultima agli spettacoli, il numero di sale presenti e il tipo 
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di produzioni proiettato; la lettura di un territorio non può prescindere da quella del contesto, 

valutandone risorse e possibili sviluppi in campo tecnologico quanto di pubblico e sul rapporto 

tra questo e quelli limitrofi e il loro relativo stato di funzionamento. Il dialogo tra le realtà 

territoriali e il tessuto associativo, ormai ricco e riconosciuto nella sua varietà, venne incentivato 

nel nuovo art. 44 (art. 14) con il conferimento di un contributo annuo per le associazioni e i 

circoli di cultura cinematografica che da questo momento avviarono una collaborazione 

sistematica.  

   Il progresso dei tempi e del cinema anche in Italia tuttavia non fu fatto solo dalle conquiste e 

dai riconoscimenti, ma anche dal confronto con il progresso tecnologico e sociale, temi di cui lo 

stesso cinema volle farsi portavoce. La prima grande trasformazione di cui il cinema dovette 

ammettere l’esistenza fu l’affermazione definitiva della televisione come mass media più diffuso 

e utilizzato per le comunicazioni di carattere culturale, informativo, pubblicitario grazie alla sua 

diffusione capillare e il rapporto diretto e continuo con lo spettatore/consumatore. Negli anni 

Novanta, infatti, oltre alle reti nazionali quali la Rai, che ampliò la propria offerta con un 

maggior numero di canali dedicati ciascuno a prodotti differenziati, si affermarono le emittenti 

private, ad esempio Mediaset. Per proteggere il cinema davanti alla nuova forma di diffusione e 

produzione e per tutelarne i produttori e gli autori, il precedente art. 55 della Legge Corona, che 

lasciava le scelte in campo ad accordi privati tra produttori cinematografici e televisivi, venne 

sostituito da uno ben più vincolante. Esso impose alle emittenti televisive un’attesa di 

ventiquattro mesi dall’uscita del film in sala in Italia per la sua messa in onda, fatto salvo per i 

film alla cui produzione l’emittente tv avesse partecipato direttamente. All’interno di questa 

disposizione un ulteriore vincolo fu imposto alle emittenti di trasmissioni a prevalente 

contenuto cinematografico: per queste ultime, pur essendo ridotta ad un anno l’attesa per la 

trasmissione, sussisteva l’obbligo di reinvestire entro due anni una quota degli utili nella 

produzione di opere e preferibilmente di autori indipendenti, o di destinarli ad interventi 

creditizi (art. 12). In questo modo si affermava la supremazia del cinema come primo mezzo di 

diffusione per un certo tipo di produzione filmica. Allo stesso modo, l’ingresso della televisione 

come produttore e diffusore al fianco del cinema venne accettato purché essa accettasse le 

condizioni di quest’ultimo, di cui è costola, e ne favorisse lo sviluppo.  

La seconda nuova forma di intrattenimento che nacque in questo decennio e con la quale il 

cinema, in particolar modo i distributori e gli esercenti, dovettero relazionarsi fu quella dei 

cinema multisala. La nascita di questi ambienti rappresentò un’assoluta rivoluzione nel sistema 

di distribuzione e di fruizione dei film, che se da un lato dava al cinema il nuovo volto di 

un’esperienza totalizzante ed unica, dall’altro la trasformava in un’attività di consumo a pieno 
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titolo, affiancandola ad altre tipologie di esercizio commerciale, legate soprattutto al settore 

ludico e della ristorazione, ed offrendo al pubblico una possibilità di scelta tra prodotti 

differenziati e destinati a target differenti, avvicinandosi in questo alla stessa modalità di 

fruizione della televisione. Tra le disposizioni in favore del rinnovo, dell’apertura e della 

riapertura di sale cinematografiche nei centri cittadini, in particolare quelli periferici e meno 

serviti, furono previsti mutui a tassi agevolati per le opere di ammodernamento tecnologico 

delle sale e per la costruzione di cinema multisala (art. 20, co. 2, lett. b), a condizione che i 

suddetti esercizi restassero tali per almeno quindici anni dalla fine del cantiere. Ciò che il 

legislatore non previde fu che la concomitanza di queste condizioni avrebbe favorito la 

diffusione già alla fine del decennio di una nuova categoria del cinema multisala: il cinema 

multiplex. Questi ultimi, proprio per favorire la propria immagine di catalizzatore del tempo 

libero e incentivare il flusso di persone, vennero costruiti nelle aree periferiche ancora libere 

delle grandi città, disponendo di ampi spazi dove edificare sale di proiezione, ristoranti, sale 

giochi e naturalmente parcheggi. Il primo multiplex inaugurato in Italia nel 1997 fu il Warner 

Village di Torri di Quatersolo, vicino Vicenza, che contava nove sale e più di duemila posti; nel 

primo finesettimana di apertura furono staccati oltre dodicimila biglietti (Ladisa, 2008). L’effetto 

boomerang che non era stato previsto è che tali disposizioni favorevoli sostennero il fiorire di 

multisala e multiplex a scapito delle sale situate nei centri delle città, che tuttavia erano 

altrettanto menzionate e sostenute dal decreto (art. 20). Queste infatti, anziché essere rinnovate 

o riaperte e proporsi come canale di distribuzione e fruizione parallelo a quello 

dell’intrattenimento, persero in competitività e pubblico, costrette a chiudere o a dedicarsi al 

cinema d’essai, unica categoria esclusa dai multisala, e comunque in condizioni spesso ai limiti 

della sopravvivenza. Per restare sul caso vicentino: appena tre anni dopo l’apertura del Warner 

Village, nel centro città ben tre sale storiche vennero chiuse: il Cinema Arlecchino, il Cinema 

Italia e il Cinema Palladio; solo il Cinema Odeon resistette grazie alla proiezione di blockbuster 

come Titanic (1997) che garantivano incassi ingenti al botteghino (ibidem.). 

Nondimeno il Dl 26/1994, convertito in Legge 153/1994 lo stesso anno, si distinse dalla 

normativa precedente per l’attenzione e l’approfondimento dedicati a diversi aspetti della 

disciplina cinematografica, dettagliandone il regolamento e tutelandola. In merito alla 

concorrenza, ad esempio, l’art. 17 diede indicazioni precise circa le norme generali sui mutui e il 

Ministero si riservò di fissare esso stesso il tasso di interesse massimo che gli enti creditizi 

potevano praticare, al fine di garantire la corretta concorrenza tra creditori e produttori e 

scongiurare monopoli. All’art. 26, invece, vennero disciplinati i rapporti con le produzioni 

straniere, la cui promozione doveva essere coordinata con quella del Ministero del commercio 
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con l’estero (co. 3), sottintendendo dunque la rilevanza della produzione cinematografica sul 

piano economico e commerciale. Per lo stesso motivo, «le imprese dei Paesi membri della 

Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese e ai 

cittadini italiani» (co. 6). Il sostegno alla produzione (già art. 7, L 1213/1965) sarebbe stato 

obbligatoriamente reinvestito almeno in parte nella produzione di altri film di interessere 

culturale nazionale entro due anni, pena la restituzione del finanziamento ricevuto (co. 8). 

Quest’ultimo comma è rilevante in quanto dimostra l’interesse del Ministero a incentivare e 

sviluppare con tutti gli strumenti possibili un piano di sviluppo per il cinema italiano di qualità 

prolungato e soprattutto in grado di autosostenersi almeno in parte. Per lo stesso motivo, l’art. 

18 inserì tra le iniziative destinate al Fondo speciale per lo sviluppo e il potenziamento delle 

attività cinematografiche (già art. 45, L 1213/1965) nuove formule quali festival, mostre e 

rassegne purché si ricollegassero a «progetti a carattere permanente in ambito nazionale con 

istituzioni pubbliche o private» (co. 1, lett. u). 

 

 

 

1.4.  Gli anni Duemila  

 

    

   Tra nuove tendenze artistiche, innovazioni tecnologiche, nuove modalità di fruizione e 

audiovisivo, nuovi spettatori e nuovi soggetti pubblici e privati che si affacciavano sul panorama, 

il cinema italiano ha varcato le soglie del nuovo millennio e si è avviato verso la rivoluzione 

culturale. Dal punto di vista artistico, negli anni Duemila il cinema italiano ha confermato la 

propria posizione come industria di alta qualità, forte di una tradizione ricca e aperta alle nuove 

tendenze. Autori come Nanni Moretti con La stanza del figlio (2001), Roberto Benigni con La tigre 

e la neve (2005), Pupi Avati con Il signor diavolo (2019) hanno confermato la propria posizione 

sull’orizzonte del cinema d’autore Con egual forza vi si sono affacciati nuovi nomi come Paolo 

Virzì (Caterina va in città, 2003), Marco Garrone (Gomorra, 2008), Paolo Sorrentino (La grande 

bellezza, 2013), Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, 2017). Tra gli interpreti si ricordano 

Riccardo Scamarcio, Pierfrancesco Favino, Riccardo Santamaria, Valerio Mastandrea. Sul fronte 

della commedia si sono confermati autori quali Carlo Verdone (L’amore è eterno finché dura, 2004) 

ed interpreti come il trio Aldo, Giovanni e Giacomo (Tu la conosci Claudia?, 2004) diventati un 

simbolo della cultura popolare italiana. Ciò che mancava al cinema italiano contemporaneo era 
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una legislazione aggiornata e coerente con le nuove tendenze artistiche, i gusti del pubblico e 

soprattutto del mercato e dell’industria cinematografici nazionali e internazionali. 

   La seconda grande sfida con cui il cinema del nuovo millennio non ha potuto evitare di 

confrontarsi è stata l’introduzione del concetto di “audiovisivo” e di tutto il bagaglio di 

implicazioni materiali e concettuali che esso ha comportato. Il termine è stato inserito nel 

linguaggio giuridico e cinematografico in seguito all’evoluzione tecnologica e alla nascita di 

svariati mezzi di riproduzione e trasmissione contemporanea di suoni e immagini: strumenti di 

registrazione quali nuove macchina da presa, telecamere portatili, videocamere installate su 

telefoni e smartphone; strumenti di trasmissione come proiettori, le televisioni prima analogiche e 

poi digitali, gli schermi dei cellulari; vie di trasmissione dati come Internet; luoghi e modalità di 

fruizione come sale cinematografiche con maxischermo, la televisione del proprio salotto da 

guardare insieme alla famiglia, la riservatezza di un tablet e un paio di cuffie. La definizione più 

recente di “opera audiovisiva” è rintracciabile all’art. 2 della Disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo L 220/2016: «la registrazione di immagini in  movimento, anche non 

accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi  supporto  e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  

animazione,  con contenuto narrativo, documentaristico o video ludico, purché opera 

dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto  d'autore  e destinata al 

pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione». Tale definizione ha introdotto un altro passaggio 

rilevante per questa riflessione, e cioè che gli strumenti moderni, a disposizione di qualunque 

persona abbia la volontà e la possibilità e capacità materiali di servirsene, rendono quest’ultima 

creatrice e veicolo di contenuti al pari di chiunque altro. Se in passato accedere e maneggiare una 

macchina da presa era un gesto riservato a pochi esperti, oggi tutti con un semplice cellulare 

possono fare riprese, post-produrle e magari ricavarne un prodotto di qualche interesse (Malavasi, 

2017). Si tratta di temi estremamente delicati che stanno raggiungendo sempre più discipline 

artistiche, il cinema appunto, o la fotografia e il disegno, e che richiedono l’attenzione di filosofi, 

esteti, giuristi, professionisti dell’arte e non solo. In seguito a questi mutamenti il “cinema” 

genericamente inteso è stato inglobato da questa nuova macro-categoria di prodotti, al pari della 

televisione e delle produzioni destinate allo streaming. A distinguere l’ “opera cinematografica” da 

queste altre opere o prodotti resta un unico elemento, ancora una volta rintracciabili nella 

Disciplina del 2016: la destinazione per un pubblico che ne abbia visione principalmente 

all’interno delle sale cinematografiche (art. 2, co. 1, lett. b). Nel contesto delle ultime tendenze del 

mercato nazionale e mondiale di attribuire, fortunatamente, sempre più importanza alla qualità 

intrinseca del prodotto trascendendo il relativo mezzo di diffusione  e di «convergenza» tra i tanti 
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media esistenti mina tuttavia anche questa ultima forma di distinzione (D’Urso e Medolago 

Albani, 2017) (Malavasi, 2017) .  

   Dal punto di vista normativo all’alba del nuovo millennio la legge di riferimento era ancora la L 

n. 153/1994. Ad essa erano venute a sommarsi alcune novità costituzionali che modificarono, e 

forse complicarono, ulteriormente le responsabilità amministrative in materia di cinema. Nel 2001 

fu approvato il referendum costituzionale per le “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione” riguardante le norme relative agli enti locali. In particolare venne rivisto l’assetto 

delle materie di competenza esclusiva e concorrente di Stato e regioni, sancendo la concorrenza 

in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 

attività culturali» (art. 117, Cost.); alla legge statale restò attribuito il potere di disciplinare «forme 

di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» (art. 118). Una legge quadro 

che indicasse alle regioni le linee guida da seguire nell’organizzazione e promozione di attività 

culturali, tra cui quelle del mondo dello spettacolo, non fu scritta. In compenso, il 6 luglio 2002 

venne promulgata una legge delega n. 137/2002, intitolata "Delega per la riforma 

dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti 

pubblici". Questa prevedeva all’art. 10 la “Delega per il riassetto e la codificazione in materia di 

beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore”, ovvero la 

delega al Governo da parte del MiBAC ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la 

codificazione in alcune materie di competenza ministeriale, tra cui anche la cinematografia (co. 1, 

lett. b). Conformemente agli artt. 117 e 118 della Costituzione, il Governo fu delegato a 

codificare le disposizione legislative in materia di beni culturali e ambientali (co. 1, lett. a) e a 

riassettare quelle in materia di: cinematografia (lett. b), teatro, musica danza e altre forme di 

spettacolo dal vivo (lett. c), sport (lett. d), proprietà letteraria e diritto d’autore (lett. e). In merito a 

quest’ultima, venne richiamata la necessità di snellire l’apparato degli organismi e delle loro 

funzioni e procedure e di «rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e 

sugli effetti prodotti dagli interventi» (co. 2, lett. e). Il limite perentorio di diciotto mesi per 

l’emanazioni di tali decreti (art. 10, co. 1) portò finalmente alla promulgazione della “Riforma 

della disciplina in materia di attività cinematografiche” con Dl 22 gennaio 2004, n. 28/2004. 
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1.4.1. La Riforma del 2004 e il Decreto legislativo n. 28 

 

 

 Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 sancì la “Riforma della disciplina in materia di 

attività cinematografiche”, a norma della legge n. 137/2002 che imponeva l’aggiornamento, fra le 

atre, della normativa riguardante il settore cinematografico italiano. Quest’ultimo, infatti, faceva 

ancora riferimento alla legge n. 1213/1965, che la riforma del 2004 aveva abroga (art. 28). Il 

decreto del 2004 si presentava più chiaro ed ordinato; ad esempio: vennero abolite le numerose 

commissioni istituite dal precedente testo e la composizione in dettaglio delle rimanenti fu 

delegata alla discrezione dei soggetti competenti in materia di cinematografia, mentre alcune 

funzioni furono delegate alle autorità regionali. Ma si proceda per ordine. 

Nei primi articoli vennero ribadite le finalità dello Sato in materia cinematografica e alcuni 

importanti assunti in proposito. Il cinema venne riconosciuto dalla Repubblica come 

«fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale» 

(art. 1, co. 1): se ne affermava il valore in quanto bene culturale facente parte del patrimonio 

storico e artistico italiano immateriale. Dal punto di vista del patrimonio materiale, il cinema vi 

era altresì incluso, anche se indirettamente. Nello stesso giorno infatti venne  approvato anche un 

altro decreto legislativo, emanato anch’esso ai sensi dell’art. 10 della legge 137/2002: si trattava 

del DLgs n. 59/2002 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» noto anche come Codice Urbani, 

che ammette alla definizione di “bene culturale” «le pellicole cinematografiche ed i supporti 

audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio» (all’art. 10, co. 3, lett. d.). Sulla scorta 

dello stesso principio, nel decreto 28/2004 fu riconosciuto l’interesse pubblico del patrimonio 

filmico della Cineteca nazionale (art. 24, co. 5), presso la quale i produttori di film di dichiarata 

nazionalità italiana erano tenuti a depositare una copia in negativo degli stessi, pena il mancato 

conferimento degli  incentivi dedicati alla produzione di film di lungo e cortometraggio e 

interesse culturale di nazionalità italiana (art. 11). Infine, alle definizioni di “film” si aggiunse 

quella di «opera dell’ingegno» (art. 2, co. 1), determinando l’impegno dell’autorità pubblica alla 

tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore sull’opera (art. 1, co. 3). Come nei testi 

precedenti, anche nel presente furono ribadite alcune definizioni di settore, enunciate tuttavia con 

formule più semplici: “film” (art. 2, co. 1), “lungometraggio” (co. 2), “cortometraggio” (co. 3), 

“film di animazione” (co. 4), “film di interesse culturale” (comma 5), “film d’essai” (co. 6), “film 

per ragazzi” (co. 7), “sala cinematografica” (co. 8), “sala d’essai” (co. 9), “sala della comunità 

ecclesiale o religiosa” (co. 10). 
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   Una delle maggiori novità introdotte dalla riforma, fu che al pari dell’interesse generale culturale 

del cinema, venne riconosciuto quello delle attività cinematografiche «anche in considerazione 

della loro importanza economica ed industriale» (art. 1, co. 2). In questa accezione, nel settore 

audiovisivo vennero a distinguersi due aree di intervento: da un lato, il cinema inteso come arte e 

dunque espressione del patrimonio culturale italiano e bene culturale di interesse nazionale; 

dall’altro, le imprese cinematografiche intese come luoghi di produzione e commercio di beni di 

consumo capaci di generare un indotto economico influente per le casse pubbliche e di porsi 

come soggetto concorrente sul mercato internazionale delle produzioni cinematografiche. Per 

quanto riguarda le diverse tipologie di finanziamento stanziate per il settore , anche in questo caso 

si possono individuare due categorie. Da una parte, gli incentivi e i premi destinati alle opere di 

nazionalità italiana e interesse culturale e ai loro realizzatori; dall’altra, i fondi e i finanziamenti a 

favore delle industrie della filiera cinematografica. Fermo restando il vincolo di riconoscimento di 

nazionalità italiana (art. 5), furono confermati gli incentivi alla produzione a favore dei film di 

lungo e cortometraggio di nazionalità italiana e interesse culturale di nazionalità italiana, calcolati 

in percentuale agli incassi. La cifra massima ammessa ad essere conferita alle produzioni, così 

come la soglia minima di incasso affinché sussistesse la possibilità di ricevere il finanziamento, 

doveva essere stabilita da decreti ministeriali emanati ciclicamente, e non dalla legge stessa come 

avveniva in precedenza. Venne confermato il vincolo del riconoscimento della nazionalità italiana 

dei film per accedere ai finanziamenti (art. 5) ed anche la possibilità di far riconoscere l’interesse 

culturale del film per accedere a finanziamenti (art. 8); il riconoscimento sarebbe stato attribuito 

in fase di progettazione del film (art. 8, co. 1, lett. a) e confermato o annullato al momento della 

proiezione (art. 9, co. 1) da parte della Commissione per la cinematografia istituita presso il 

Ministero e le sue sottocommissioni (art. 8). Inoltre, sarebbero potuti essere stati riconosciuti: un 

contributo particolare in favore del regista e degli autori di soggetto e sceneggiatura (art. 10) e i 

premi di qualità attribuibili a imprese di produzione, al regista, agli autori del soggetto, della 

sceneggiatura, del commento musicale, della fotografia, della scenografia e del montaggio che si 

fossero distinti per il loro operato e avessero ricevuto l’attestato di qualità per i lungometraggi 

realizzati (art. 17). Non sarebbero invece stati ammessi ai benefici i film prodotti interamente 

dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (art. 9, co. 2). 

   Per quanto riguarda i finanziamenti dedicati alle attività e industrie cinematografiche, venne 

mantenuto, anche se ridefinito, il “Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le 

industrie tecniche” (art. 12), istituito non più presso la Banca nazionale del lavoro bensì presso il 

Ministero per i beni e le attività culturali e dal quale furono esclusi in quanto abrogati i fondi 

sanciti dalle precedenti norme. Furono abrogati il Fondo speciale (art. 27) e il Fondo particolare 
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(art. 28) della legge n. 1213/1965 e il Fondo di garanzia (art. 16) della legge n. 153/1994. Le quote 

e le tecniche di gestione - quest’ultima fatta attraverso appositi organismi e la stipula di 

convenzioni con istituti di credito, erogazione e monitoraggio -  furono stabilite anche in questo 

caso con decreto ministeriale. All’interno dell’art. 13 “Disposizioni per le attività di produzione” 

furono presentate alcune nuove disposizioni interessanti. Al co. 2 venne stabilita per i 

lungometraggi la quota massima dei mutui concessi in misura pari al 50% del costo del film, con 

un possibile aumento della soglia fino al 90% in caso di opere prime o seconde, indice della cura 

particolare che si intendeva riservare ai registi emergenti. Allo stesso modo, mutui in misura fino 

al 70% del costo del film potevano essere concessi anche ai film che non lo avessero richiesto o ai 

quali non fosse stato riconosciuto l’interesse culturale per garantire un trattamento quasi 

egualitario tra tutti i soggetti del cinema nazionale (co. 6). Infine, una giuria di esperti ebbe il 

compito di selezionare ogni anno tre lungometraggi di interesse culturale particolarmente 

meritevoli ai quali conferire un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la 

distribuzione (co. 9). In materia di distribuzione, infine, si applicarono le stesse norme per la 

tutela e la concorrenza del mercato (Legge 10 ottobre 1990, n. 287) per garantire la correttezza 

della stessa ed evitare la concentrazione e il monopolio della distribuzione e delle sale 

cinematografiche nelle città capozona della distribuzione (art. 26). A tutela delle case di 

produzione e dei produttori, le produzioni che non avessero rispettato le prescrizioni in merito 

agli incentivi non avrebbero potuto concorrere per essi per i cinque anni successivi (art. 10, co. 6); 

lo stesso principio sanzionava per tre anni le produzioni che non avessero restituito entro le 

scadenze i finanziamenti ricevuti, oltre a trasferire allo Stato il diritto di utilizzo e sfruttamento 

economico dell’opera (art. 13, co. 5). I film che lo Stato decide di finanziare sono film di qualità e 

di interesse culturale che rappresentano l’Italia, il suo patrimonio e le sue competenze in patria e 

nel mondo: per questo motivo il venir meno durante la realizzazione dell’opera dei requisiti che 

ne avessero determinato l’idoneità ai finanziamenti poteva determinarne la revoca (art. 13, co. 7). 

Per concludere l’analisi degli aspetti riguardanti l’industria e il mercato cinematografici, è 

importante sottolineare la regolamentazione della prassi prima vietata del product placement, ovvero 

di inquadrare «marchi e prodotti di ditte che partecipano ai costi di produzione del film» purché 

ne fosse resa nota con modalità idonee da concordarsi con il  Ministero per le attività produttive 

(art. 9, co. 3). Tale introduzione, già presente in legislazioni straniere come quella francese o 

inglese, ha rappresentato l’introduzione di una nuova risorsa particolarmente significativa a 

sostegno delle produzioni audiovisive, che hanno potuto da questo momento fare affidamento su 

risorse ulteriori rispetto a quelle pubbliche (Cucco e Manzoli, 2017). 
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   La terza maggiore novità introdotta dalla riforma del 2004 fu la partecipazione attiva e regolare 

a fianco dello Stato degli enti territoriali, quali regioni e comuni. Rappresentanti delle regioni, 

delle province e dei comuni entrarono a far parte della Commissione per la cinematografia, 

adoperandosi in particolare nel campo della promozione del cinema, realizzabile attraverso 

iniziative sul proprio territorio di competenza (art. 19, co. 6) o trasmissioni televisive organizzate 

di concerto con i produttori e il Ministero per promuovere le pellicole di nazionalità italiana e 

interesse culturale particolarmente meritevoli (art. 13, co. 10), diffondendo tra un vasto pubblico 

la consapevolezza e la conoscenza del panorama cinematografico italiano e della sua alta qualità. 

Parimenti venne costituita per la prima volta una “Consulta territoriale per le attività 

cinematografiche”, composta da associazioni di categoria e rappresentanti delle regioni e degli 

enti locali, i quali ebbero il compito di redigere un programma triennale per individuare le aree 

geografiche di investimento più idonee su cui intervenire con la costruzione o la riqualificazione 

di sale cinematografiche (art. 4). Alle regioni fu delegata la competenza di disciplinare la 

trasformazione e l’apertura di sale cinematografiche e di garantirne la distribuzione equilibrata e 

di qualità su tutto il territorio, in proporzione agli abitanti dello stesso e alle attrezzature già 

presenti nei territori limitrofi (art. 22, co. 1). Fino all’emanazione di tali leggi regionali restarono 

valide in materia di sale cinematografiche le disposizioni di cui all’art. 27, co. 4 della legge del 

1965. Agli enti territoriali vennero dunque riconosciute alcune importanti responsabilità, 

soprattutto in materia di promozione. Tralasciando la competenza amministrativa che gli enti 

locali esercitano sul proprio territorio, in riferimento ad esempio all’edificazione e trasformazione 

degli edifici adibiti a sale cinematografiche, il compito della promozione cinematografica fu loro 

attribuito per ragioni di carattere sociale e culturale. Gli organi territoriali sono più vicini alla 

popolazione di quanto non possa essere lo Stato, conoscono meglio la storia e le esigenze del 

territorio, così come le sue potenzialità. È naturale dunque che per interfacciarsi con il pubblico 

di spettatori il loro ruolo di mediazione sia imprescindibile. La capacità e l’efficacia nello svolgere 

questo compito sarebbe stato confermato in quegli stessi anni da alcuni soggetti neonati: le film 

commission, che con competenza e ambizione svolgevano in maniera autonoma questo incarico, 

con attività ben più articolate di quelle indicate dal testo della Riforma. Dall’altra parte, i territori e 

le popolazioni dimostrarono di accettare di buon grado questa nuova presenza, che fin da subito 

aveva dato prova di risultati inaspettati positivi dal punto di vista dell’economia locale e del 

ritorno di immagine territoriale. La Riforma stessa e la promulgazione del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio e le numerose deleghe lasciate da questi all’attività locale furono a loro 

volta incentivi alla proliferazione di iniziative locali (Di Cesare, 2007). 
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1.5.  Nascita e sviluppo delle Film Commission in Italia 

 

   Gli anni Novanta per il cinema italiano  sono stati un decennio rilevante dal punto di vista 

artistico e normativo, ma anche per la nascita di una nuova forma di produzione e gestione del 

sistema dell’audiovisivo. Si tratta della nascita e della diffusione delle “film commission”: enti 

locali che offrono servizi gratuiti di vario genere alle produzioni audiovisive nazionali e 

internazionali che decidono di stabilire le proprie riprese in un determinato territorio. Si è visto 

fin qui come la prassi cinematografica volesse normalmente che fossero esclusivamente i registi e 

gli sceneggiatori a svolgere la ricerca delle location ideali dove girare la opere. Le località, dal canto 

loro, si presentavano disponibili ad accogliere le troupes, tuttavia impreparate a sfruttare appieno 

le possibilità di sviluppo economico e di immagine innescate dall’attività filmica, soprattutto nel 

medio – lungo periodo successivo alle riprese e all’uscita del film. La presa di consapevolezza 

delle possibilità di sviluppo territoriale offerte dalle produzioni audiovisive è un fatto 

relativamente recente. La riconsiderazione del cinema come mezzo di comunicazione 

commerciale ha preso pieno avvio quando alcune aziende hanno iniziato a usare le produzioni 

audiovisive per la loro attività di product placement: ovvero l’«inserimento nel programma di 

prodotti a fini commerciali», riscontrabile di sovente soprattutto nelle serie televisive. Questa 

forma di promozione sortisce effetti diversi e migliori della consueta pubblicità commerciale: lo 

spettatore è indirettamente esposto al prodotto e non percependosi in un contesto 

dichiaratamente promozionale reagisce alla pubblicità con una maggiore predisposizione 

all’ascolto. Si pensi al film La pelle dell’orso (2016) di Marco Segato, alla scena in cui Sara, 

impersonata da Lucia Mascino, si prova un paio di occhiali all’ultima moda: la rivista che tiene in 

mano rivela che si tratta del marchio Lozza, orgoglio dell’artigianato italiano nato in Cadore nel 

1878. Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le amministrazioni locali e gli enti pubblici 

compresero come la stessa strategia potesse essere applicata al territorio, trasformandolo in un 

vero e proprio marchio. Capifila di questa tendenza sono state le due reti mediatiche nazionali Rai 

e Mediaset, che da diversi anni sono impegnate nella realizzazione di film e fiction che 

raccontano luoghi, personalità, eventi, stili di vita della tradizione italiana (D’Amico, 2008). La 

nuova pratica risulta inoltre associata al parallelo sviluppo, diffuso a livello globale, di nuove 

forme di turismo culturale dedite alla promozione degli aspetti tipici, storici, artistici e culturali 

delle destinazioni: percorsi eno-gastronomici, rassegne culturali, turismo ambientale, cineturismo 

e altro ancora. Così è avvenuto che la tendenza si sia invertita e che le località, da passive quinte 

teatrali, siano diventate cacciatrici di produzioni audiovisive, proponendosi come set ideale per le 
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sceneggiature più varie: film, ma anche cortometraggi, spot pubblicitari, videoclip musicali e altro 

ancora. Questo meccanismo ha permesso di dare risalto soprattutto ai territori meno noti al 

pubblico il quale, non avendo alcuna informazione – e dunque preconcetto – a riguardo, risultava 

più facilmente influenzabile (D’Amico, 2008). Allo stesso tempo, come inizialmente le produzioni 

avevano ravvisato il bisogno di concentrare nell’unica figura del location manager il compito di 

individuare e attrezzare i set, così per i diversi enti territoriali si è manifestata la necessità di 

istituire organismi appositi per la promozione e gestione della propria offerta. L’organo preposto 

più rilevante è appunto la film commission o commissione cinematografica: «l’istituzione […] che 

fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e 

internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore nel settore del 

cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento» (L n. 220/2016, art. 2, co.1, lett. v). 

Accanto all’attività primaria di attrazione delle produzioni, per incentivare e arricchire il processo, 

le commissioni offrono anche una serie di servizi gratuiti, che spaziano dalla fornitura di 

professionisti e materiale tecnico, all’accompagnamento nelle pratiche burocratiche, al sostegno 

finanziario. Ulteriori incentivi vengono offerti affinché la produzione rispetti gli accordi 

solitamente presi con l’ente locale circa la presenza nello sceneggiato di determinati prodotti e 

immagini del luogo. Il film Romeo and Juliet (2013) di Carlo Carlei, ad esempi, è frutto di una co-

produzione inglese, italiana e svizzera, realizzata anche con il sostegno di Verona Film 

Commission, che ha fornito location, finanziamenti e professionisti (scenografia, costumi, trucco, 

effetti speciali, interpreti). Un altro degli obiettivi principali delle film commission, infatti, è lo 

sviluppo del settore audiovisivo locale. 

   Le origini del fenomeno vengono identificate dalla letteratura come reazione alla pratica 

hollywoodiana del dopoguerra di girare i film all’aperto anziché all’interno degli studios (Cucco e 

Richieri, 2013). Questa nuova modalità di produzione portò con sé nuove sfide: la ricerca degli 

sfondi ideali, il trasporto di strumentazioni e materiali sul posto, lo stanziamento del cast, 

l’adattamento alle condizioni meteorologiche, la convivenza con le popolazioni indigene. Per 

superare queste e altre questioni i produttori avevano bisogno di un soggetto esperto del 

territorio e competente nel settore audiovisivo con cui confrontarsi e cui chiedere supporto. 

Dall’altro lato, la volontà di rinascita dei Paesi distrutti dalla guerra trovò terreno fertile nel vedere 

la propria immagine proiettata sul grande schermo e valorizzata su scala nazionale e 

internazionale. Ancora, l’invenzione del cinema a colori associata alla diffusione nelle sale degli 

schermi panoramici (ibidem.) contribuì a rendere il paesaggio un elemento sempre più 

fondamentale alla resa stilistica dei film, nonché allo svolgimento dello stesso plot. Subito fu 

evidente come questa forma di presentazione avesse riscontri non solo sul piano emotivo per gli 
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abitanti del luogo, ma soprattutto in termini di promozione della località e di determinati caratteri 

ad esso legati, talvolta originali  e talvolta inventati dalla pellicola che se ne faceva portavoce. 

Negli anni Cinquanta in Europa furono stanziati alcuni fondi per incentivare le produzioni del 

continente sulla scorta della strategia hollywoodiana, per girare pellicole in esterno e contrastare la 

concorrenza straniera. Le prime forme di azione organizzata su scala territoriale per instaurare 

delle collaborazioni con le produzioni alla ricerca di set per la loro sceneggiatura o già determinate 

a installarsi in un determinato luogo nacquero negli anni Sessanta negli Stati Uniti e venti anni 

dopo in Europa. La prima film commission europea nacque in Inghilterra negli anni Ottanta, la 

seconda in Francia negli anni Novanta e in seguito negli altri paesi (ibidem.).  

Ad oggi l’esperienza in questo settore è maturata e quella delle film commission è una realtà 

diffusa nel mondo. Tuttavia, non esiste ancora un definizione univoca che ne determini la natura, 

le competenze, i poteri e gli obblighi e per questo esiste una varietà di forme giuridiche, 

competenze territoriali e strategie che questi enti possono attribuirsi. In Italia, in particolare, le 

differenze sono da imputarsi alla mancanza sin dalle origini di una legislatura nazionale in materia, 

la quale, sommandosi alla varietà territoriale paesaggistica e culturale italiana, ha dato impulso al 

mosaico attuale. I servizi offerti da questi soggetti coinvolgono tutta la filiera dell’audiovisivo: dal 

location scouting all’alloggio del cast, dalla fornitura di maestranze a quella di materiali, 

dall’adempimento delle questioni burocratiche alla promozione della pellicola. Le film 

commission possono avere forma giuridica e una competenza territoriale differenti, così come 

rivolgersi a tutti i prodotti del settore dell’audiovisivo: film e lungometraggi, fiction, documentari, 

spot pubblicitari e altro ancora, senza che questi abbiano necessariamente rilevanza artistica o 

culturale. 

 

   Dopo la fase di controllo dei mezzi di comunicazione esercitata dal regime fascista e la fine del 

secondo conflitto mondiale, il settore audiovisivo attraversò un periodo difficile, legato alla 

mancanza di strutture, personale e indicazioni normative e artistiche da seguire, continuando 

comunque ad essere competenza dello Stato italiano. Nel 1959 venne fondato il Ministero del 

turismo e dello spettacolo, che concentrava su si sé le competenze in materia di promozione 

turistica e produzione e promozione delle pellicole cinematografiche nazionali in Italia e 

all’estero. A tale dicastero va attribuita l’emanazione della prima normativa a esclusivamente 

dedicata al cinema: la legge n. 1213/1965 “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della 

cinematografia” firmata dal Ministro Achille Corona. La norma è ricordata ancora oggi per essere 

stata la prima ad aver indicato alcune definizioni chiave per il settore, così come per aver 

introdotto finanziamenti pubblici diretti e indiretti dedicati non solo alla produzione, ma a tutte le 
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fasi della filiera: la formazione di professionisti, la creazione, la post-produzione, la promozione e 

la diffusione. La situazione subì una prima trasformazione già nel 1975, allorché la legge n. 382 

modificò l’assetto delle competenze di Stato e regioni in alcuni settori tra cui lo spettacolo, che 

divenne di competenza regionale. Gli enti locali, spronati dalle possibilità offerte dal cinema in 

campo artistico ed economico, iniziarono ad adottare diversi strumenti per regolare tale attività 

sul proprio territorio e il ruolo statale divenne talmente marginale da sfociare, a seguito del 

referendum del 15 aprile 1993, nell’abolizione del Ministero del turismo dello spettacolo (Cucco e 

Richieri, 2013). L’abolizione del dicastero e la ricollocazione disorganizzata delle sue competenze, 

di cui solo una parte venne riassegnata alle regioni mentre altre rimasero in sospeso, contribuì al 

fiorire di iniziative e provvedimenti locali, spinti dalle migliori intenzioni, ma scoordinati tra loro. 

Inoltre, la mancanza di una ripartizione chiara delle varie competenze all’intero degli stessi organi 

territoriali, consentì lo sviluppo di iniziative di competenza territoriale variabile: comunale, 

provinciale, regionale, interregionale, non di rado incongruenti.  

   Un primo tentativo di riorganizzare tale assetto si trova all’art. 15 del Dl 26/1994 “Interventi 

urgenti in favore del cinema” poi convertito in legge n. 153/1994. In base a questo articolo, 

l’autorità aveva il compito il coordinare gli interventi dello Stato e delle regioni, le quali dovevano 

presentare un resoconto annuo dei propri dati all’Osservatorio dello spettacolo (co. 2). Gli 

obiettivi che si poneva tale volontà di coordinamento erano molteplici e coinvolgevano ancora 

una volta vari ambiti della filiera: diffusione del cinema di qualità, con particolare attenzione per 

le realtà periferiche (lett. a), collaborazione con le università e le associazioni di categoria per la 

formazione di figure professionali specializzate (lett. d), sviluppare iniziative di rilevanza 

nazionale (lett. b), garanzia dell’esistenza di strutture e istituti di raccolta e diffusione delle 

pellicole quali mediateche e cineteche (lett. c). La situazione trovò una via d’uscita nella Riforma 

Bassanini nel 1997, in particolare nella Legge Bassanini n. 95 la quale, intendendo semplificare 

l’apparato amministrativo italiano, conferì «alle regioni e agli enti locali […] tutte le funzioni e i 

compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle 

rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi 

territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, 

ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici» (art. 2). Lo spettacolo era tra i settori coinvolti nella 

riforma e la sua competenza venne trasferita definitivamente agli enti regionali. L’anno 

successivo, la competenza in materia di promozione delle attività dello spettacolo, tra le quali è 

compreso anche il cinema, sarebbe stata conferita al neonato Ministero per i beni e delle attività 

culturali. Prese così avvio alla fine degli anni Novanta la proliferazione di iniziative, progetti, 

manifestazioni, produzioni, finanziamenti, collaborazioni ad opera di soggetti pubblici e privati 
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regionali, provinciali e comunali che diedero nuovo slancio alla filiera audiovisiva, accogliendone i 

nuovi stimoli sopraggiunti, creando un circolo virtuoso capace di rigenerarsi autonomamente.  

   La nascita degli enti denominati “film commission” avvenne proprio in seno a questo 

fenomeno, spesso a seguito di esperienze positive di accoglienza di una produzione sul territorio, 

mossa da intenti propositivi stimolati dal fermento del settore, così come da spirito competitivo 

nei confronti delle altre realtà territoriali italiane o straniere. La prima film commission italiana è 

stata Emilia-Romagna Film Commission, nata nel 1997 e tutt’oggi una delle più attive e rinomate 

su suolo nazionale, seguita dalla Italian Riviera–Alpi del mare Film Commission nel  1998. La 

nascita delle commissioni, soprattutto le prime, è stata spesso frutto dell’iniziativa di singoli 

individui dallo spiccato spirito imprenditoriale, con sensibilità artistica e attenzione allo sviluppo 

del territorio. È stato infatti a livello locale che si sono percepite le prime sensazioni dell’impatto 

economico e concreto della presenza sul posto di una produzione cinematografica, anche piccola 

o di breve durata. Mentre a livello statale il Pubblico Ministero interagiva con i produttori per la 

realizzazione in studio di progetti grandiosi, le comunità italiane osservavano da vicino e si 

rapportavano in prima persona con il mondo delle produzioni: ne osservavano il funzionamento 

e l’organizzazione, comprendevano le necessità pratiche più basilari delle troupes e 

sperimentavano la convivenza con e il coinvolgimento da parte di queste ultime, vivevano gli 

effetti voluti e involontari della diffusione della propria immagine e del proprio nome sullo 

schermo. Si resero conto che gli introiti derivanti dall’audiovisivo non restavano solo all’interno 

della filiera di realizzazione della pellicola, ma coinvolgevano una serie di fasi e una rete di 

soggetti ben più complessa, tra cui appunto il territorio e i suoi abitanti. Innanzitutto, si scoprì 

nell’audiovisivo un potente mezzo di diffusione dell’identità del luogo e della sua comunità 

nell’immaginario collettivo. Guardando il film il pubblico apprendeva l’esistenza di luoghi ignoti, 

scopriva aspetti inediti di quelli già conosciuti o ne rivalutava il giudizio, sentendo nascere il 

desiderio di visitarli, per rivivere l’esperienza cinematografica o semplicemente per curiosità. Ma il 

film rappresenta un’occasione economica per il territorio e la comunità molto prima della sua 

distribuzione al pubblico. La fase delle riprese, infatti, comporta delle presenze “straniere” che 

durante la loro permanenza in loco hanno bisogno di strutture ricettive che li ospitino, di un 

vitto, di trasporti e di tutti quei servizi quotidianamente utilizzati da ogni cittadino. Trattandosi di 

“stranieri” essi hanno inoltre bisogno di servizi di informazione e guida alla conoscenza del luogo 

e dei suoi servizi, della disponibilità di strutture, della cultura e della vita che il territorio vive ogni 

giorno. Trattandosi di un’occasione particolare, cioè quella della produzione cinematografica, i 

soggetti portatori di quest’ultima devono adempiere a una serie di obblighi burocratici e 

amministrativi la cui gestione e controllo è responsabilità del luogo di stanziamento della 
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produzione. Questa nuova realtà e il suo corollario di potenzialità economiche e di marketing, le 

necessità logistiche e gli adempimenti burocratici, la possibilità di creare nuove realtà di sviluppo 

e di lavoro e di arricchire in senso economico e culturale un territorio sono state raccolte dalle 

film commission che hanno assunto i punti appena descritti come compito e obiettivo della 

propria azione.  

L’assenza di una legislazione o anche solo di linee di indirizzo e definizioni univoche relative a 

questi soggetti in Italia e all’estero ha portato una forte differenziazione delle forme giuridiche, 

delle azioni e degli obiettivi, degli strumenti e delle azioni adottati per adempiervi, delle aree 

territoriali di competenza, dei sistemi di finanziamento utilizzati, delle forme di scambio e 

collaborazione instaurate con le produzioni, con le altre film commission e tutti i soggetti della 

filiera audiovisiva coinvolti. La prima forma associativa delle film commission italiane si costituì 

nel 1999. Si trattava dell’associazione culturale “Coordinamento Nazionale delle Film 

Commission Italiane” - dal 2004 Italian Film Commissions - aperta all’adesione delle 

commissioni già in essere o in fase di progettazione e tutt’oggi punto di riferimento per tutto il 

sistema. La quota associativa versata annualmente dagli iscritti e un contributo versato dall’allora 

Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) permetteva all’associazione di espletare le 

proprie attività. I due requisiti fondamentali richiesti agli aderenti sono ancora: la natura senza 

scopo di lucro dell’ente e il possesso di una delibera rilasciata dall’ente territoriale di riferimento 

che con essa si impegna a dare il proprio sostegno alla film commission. Trattandosi di realtà nate 

dall’iniziativa privata, il riconoscimento da parte dell’amministrazione territoriale e il suo 

coinvolgimento nell’azione è stato un passaggio fondamentale per consolidare l’esistenza e le 

azioni delle film commission e per l’instaurarsi di collaborazioni anche con altri enti pubblici di 

competenza territoriale più ampia, anche straniera e internazionale (Di Cesare e Rech, 2007). 

L’obiettivo principale dell’associazione rimane la creazione di una rete tra tutte le film 

commission italiane, per offrire alle produzioni italiane e straniere l’immagine di un’offerta ricca e 

organizzata, disponibile a soddisfare ogni richiesta con competenza e trasparenza. 

   Dalla fine degli anni Novanta e ancor più dall’inizio degli anni Duemila, l’azione delle film 

commission è stata affiancata dall’introduzione di fondi regionali e leggi specifiche per lo 

sviluppo del settore audiovisivo nel territorio, legittimate anch’esse dalla delega conferita alle 

regioni in materia culturale (Cucco, 2017). Oltre alle leggi quadro per il settore dello spettacolo 

genericamente inteso, iniziarono a comparire fondi specifici per il cinema: i cosiddetti “film 

fund”. Si tratta di fondi elargiti dall’ente territoriale verso le produzioni che decidono di stabilire 

in loco la produzione o di svolgervi almeno parte delle riprese. In cambio si richiede alla 

produzione di reinvestire nel territorio ospitante una somma superiore a quella ricevuta tramite il 
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finanziamento e di  impiegare nella realizzazione dell’opera professionisti e maestranze locali per 

garantire un ritorno economico diretto e indiretto sul territorio. Il primo film fund in Italia è stato 

stanziato nel 2003 dalla regione Friuli Venezia Giulia, territorio già noto per la presenza di una 

film commission molto attiva e proficua, per un totale di 300.000 euro. A partire dal 2006, forti 

della sentenza della Corte Costituzionale 285/2005 che ribadiva la concorrenza della competenza 

in materia culturale e del riconoscimento delle iniziative territoriali all’interno del Decreto Urbani, 

le attività regionali a sostegno del cinema e dell’audiovisivo si sono moltiplicate, assumendo varie 

forme ed entità: film fund, fondi regionali, sportelli cinema, fondi per specifiche categorie quali 

documentari e animazione, fondi per lo sviluppo. Nel 2004 la Campania ha stanziato il suo primo 

fondo, nel 2005 il Piemonte, nel 2006 il Lazio e l’Emilia-Romagna; nel 2007 Sardegna e Sicilia, 

mentre il Friuli ha attivato un ulteriore fondo regionale, nel 2008 le regioni Marche e Toscana 

hanno attivato un proprio film fund, nel 2009 il Veneto nel 2010 Liguria, Val d’Aosta, Alto Adige 

e Lombardia. L’istituto ANICA ha censito per l’anno 2010 ben venticinque strumenti attivi in 

quattordici regioni diverse con un contributo medio di 146.000 euro, di cui la maggior parte a 

fondo perduto. È rilevante sottolineare che il sessanta per cento di questi strumenti risulta gestito 

direttamente dalle film commission (da: Studio ANICA, 2011). 

 

 

1.5.1. L’incontro tra cultura e turismo 

 

    

   Gli ultimi quindici anni hanno visto fiorire il settore delle film commission in Italia, che hanno 

assunto forme diverse, strutture e compiti sempre più articolati. Questi enti possono infatti avere 

una competenza territoriale più o meno estesa: cittadina, provinciale, inter-provinciale, regionale. 

Dal punto di vista giuridico possono nascere ex novo o rappresentare l’evoluzione di una realtà 

preesistente, possono essere fondazioni private oppure espressioni di assessorati alla cultura, al 

turismo, alle attività produttive (Di Cesare, 2007). Quest’ultima caratteristica è il primo indice 

della differenza che intercorre tra l’attività delle film commission e l’intervento dell’ente statale. 

Lo Stato italiano considera il cinema un bene culturale da tutelare, valorizzare e promuovere in 

quanto tale e dunque in quanto forma di espressione artistica della cultura italiana. Il suo sostegno 

al settore si manifesta attraverso lo stanziamento di fondi diretti e indiretti quali finanziamenti, 

premi e incentivi ai diversi soggetti, singoli e collettivi, che ne animano la filiera, così come 

attraverso iniziative pubbliche in Italia e all’estero e la stipula di accordi comunitari e 

internazionali. Le stesse ragioni spingono lo Stato a riservare le proprie attenzioni ai film (come 
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definiti dalla Riforma del 2004) che ricevono il riconoscimento di nazionalità italiana e, 

eventualmente, rivestono un forte interesse culturale per la comunità.  

Le film commission, invece, nascono dall’intuizione che il cinema possa essere un bene capace di 

generare un beneficio economico diretto e indiretto nel territorio in cui si manifesta. Per quanto 

esse abbiano a cuore la qualità e i risvolti culturali dei prodotti che sostengono, esse si rivolgono a 

tutto il settore audiovisivo, includendo i generi dell’intrattenimento, della televisione, della 

pubblicità. Allo stesso modo le film commission si rivolgono anche alle produzioni straniere che, 

per un motivo o per l’altro possono avere interesse nel girare una pellicola su suolo italiano, 

prescindendo dal fatto che tra esse e lo Stato o tra esse e le case di  produzione italiane 

intercorrano rapporti di collaborazione e reciproco sostegno. Il loro obiettivo primario non è la 

tutela del patrimonio cinematografico italiano, bensì lo sviluppo economico e il marketing 

territoriali attraverso i prodotti audiovisivi. 

   La differenza tra le due concezioni e le modalità di intervento che ne derivano si manifesta 

anche nei risvolti di un altro fenomeno molto recente: il turismo legato al cinema. Il fenomeno 

viene spesso definito indistintamente “cineturismo” o “film-induced tourism”, ma tra le due 

definizioni corre una fondamentale differenza. Il “cineturismo” è una declinazione del fenomeno 

turistico che spinge i viaggiatori a scegliere quali mete di viaggio i luoghi che hanno visto fare da 

sfondo ai film proiettati al cinema o trasmessi in televisione e che hanno suscitato in loro un 

particolare interesse. La  visita della destinazione è una motivazione di viaggio pari a tante altre, 

come quella che può sorgere, ad esempio, in seguito alla lettura di un libro ambientato in un 

determinato luogo. Quello che la letteratura degli ultimi venti anni ha definito “film-induced 

tourism” consiste invece nel risultato di una precisa strategia di marketing territoriale, basata sul 

veicolare attraverso un qualunque prodotto audiovisivo una determinata immagine del territorio, 

valorizzandone le caratteristiche più attrattive per precisi target di viaggiatori. Questi ultimi si 

recano presso la meta così scoperta non tanto, o almeno non in prima istanza, per apprezzarla in 

sé, ma per vivere un’esperienza tematica legata alla pellicola. Il dubbio circa la sostenibilità di 

questo tipo di turismo e se esso possa considerarsi parte di quello che più genericamente viene 

definito “turismo culturale” è lecito. Parimenti, è lecito domandarsi se e quale dei due approcci, 

quello statale e quello delle film commission, sia più corretto e più appropriato a tutelare e 

promuove il cinema italiano, la sua filiera e i suoi protagonisti. 

 

   Il primo ufficiale avvicinamento istituzionale tra il settore della cultura e quello del turismo ha 

avuto luogo nel 2013 quando, con l’entrata in vigore della legge del 24 giugno 2013 n. 71, le 

funzioni in materia di turismo esercitate dalla Presidenza del Consiglio sono state trasferite con 
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disposizioni urgenti al Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), il quale ha così assunto 

la denominazione di “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo” (MiBACT). La 

volontà sulla quale questa delega si fonda, era ed è quella di accorpare due elementi fondanti 

dell’immagine e dell’economia italiane nel nostro Paese e nel mondo e dare a entrambi i settori 

nuove possibilità di sviluppo. In particolare, l’aspirazione era di dare al patrimonio e alle attività 

culturali nuovi incentivi e possibilità di azione, così come diffonderne maggiormente la 

conoscenza grazie al veicolo turistico; a quest’ultimo si desiderava invece dare un’impronta più 

sostenibile che valorizzasse non solo l’offerta commerciale del paesaggio e dei servizi, ma anche il 

patrimonio storico, artistico e culturale, attraverso la pratica del cosiddetto “turismo culturale”.  

Il settore cinematografico italiano, oggi governato dalla Direzione Generale cinema istituita 

presso il MiBACT, si può dire abbia percorso un iter molto simile, anche in se in senso contrario. 

Nel 1965, infatti, il cinema era materia di competenza della Direzione cinema istituita presso la 

Direzione Generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo; quando questo 

dicastero fu soppresso nel 1993 la direzione rimase senza una dimora fissa fino al 2007, quando 

venne inglobato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questo avvicinamento, tuttavia, 

non giovò alla creazione di strategie comuni tra il Ministero e le film commission regionali nel 

sostegno alla produzione e alla promozione cinematografiche. Anzi, il sempre maggior 

conferimento di potere di legiferazione agli enti regionali ha dato al Ministero una motivazione 

per ridurre il proprio sostegno al settore: come difeso dall’allora capo della Direzione Generale 

cinema Nicola Borrelli, il compito dello Stato non è quello di finanziare i film, ma di incentivare i 

produttori ad esso interessati (Cucco e Richieri, 2013). Su questa scorta sono state introdotte 

anche in Italia, con la legge finanziaria 244/2007, forme di finanziamento pubblico indiretto per il 

cinema come il tax credit, cioè i crediti di imposta, e il tax shelter, ovvero la detassazione degli utili 

di impresa reinvestiti, destinati alle imprese di settore e non associate in partecipazione agli utili di 

un’opera cinematografica (Cucco, 2017).  

   La mancata integrazione sinora registrata tra iniziativa nazionale e regionale può essere 

ricondotta anche al mancato riconoscimento da parte della normativa delle film commission che 

al 2010 detenevano più della metà delle iniziative territoriali per l’audiovisivo. Anche per questo 

nel marzo 2015 Italian Film Commission ha presentato in Senato un documento portavoce delle 

rivendicazioni e delle richieste delle film commission italiane, invocando in particolare il proprio 

riconoscimento normativo (“Il sistema italiano delle film commission: l’audiovisivo delle regioni”, 

Marzo 2015). L’associazione ha colto l’occasione per ribadire la genesi delle politiche pubbliche e 

private italiane che negli anni sono state dedicate al settore cinematografico, così come la genesi e 

l’affermazione delle film  commission italiane, di cui si sottolineavano compiti, azioni e 
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soprattutto capacità e meriti. Ribadendo la volontà realizzabile e già in parte attuata delle film 

commission di «radicare e rilanciare la produzione di cinema e televisione come strumento per la 

promozione turistica e culturale, ma soprattutto come volano di crescita economica e sviluppo 

locale», l’unione degli enti ha avanzato nei confronti del Ministero e del Governo le seguenti 

richieste. Innanzitutto si proponeva l’inquadramento degli enti, del loro status e natura giuridica 

in un apposito articolo di legge, al fine di uniformare le realtà esistenti e riconoscerne la «funzione 

di promozione e sviluppo territoriale e settoriale» di pubblico interesse; il medesimo 

riconoscimento era domandato per Italian Film Commission stessa quale ente nazionale di 

settore. La seconda tipologia di richieste individuata riguardava i rapporti tra le film commission e 

gli enti locali: a questi ultimi si chiedeva una partecipazione in quota maggioritaria all’attività delle 

film commission e «un’articolazione istituzionale e continuativa del dialogo» tra queste e la 

Conferenza Stato-Regioni. Il dialogo e un sostegno particolari furono richiesti anche alla 

Direzione Generale Cinema in merito a: la creazione di database, la formazione dei professionisti 

di settore, la definizione di procedure comuni, le relazioni internazionali. Infine, IFC ha avanzato 

alcune proposte in materia di finanziamento, affinché lo Stato contribuisse all’implementazione 

dei Fondi regionali, coinvolgendo nella questione anche altri settori, in particolare il Ministero 

dello Sviluppo Economico. Le forme di finanziamento di cui venne suggerita l’introduzione o la 

modifica sono quattro: cash rebate, fondi di garanzia, fondi per opere prime e seconde, tax credit 

esterno. Il cash rebate consiste nella possibilità per le film commission di rimborsare le produzioni 

audiovisive che generano spese attestate sul territorio. I fondi di garanzia, da istituirsi a livello 

regionale su modello di quello europeo, sarebbero un forte incentivo agli investimenti nel settore 

da parte degli istituti di credito, in particolare quelli locali. I fondi per le opere prime e seconde 

rivolgono l’attenzione agli autori emergenti e alle nuove cifre stilistiche in via di sviluppo, ma 

anche alla formazione di nuove figure professionali del settore, come il writer producer, già attive 

nel mondo ma non ancora in Italia, per diffondere la collaborazione tra autore e produttore 

dell’opera, quest’ultima vincolo per lo stesso accesso ai fondi. Infine, la IFC ha richiesto un 

aggiornamento del dispositivo di tax credit esterno, ovvero il credito d’imposta per le imprese non 

di settore, per sensibilizzare queste ultime a essere esse stesse, insieme alle film commission, 

promotrici dell’audiovisivo all’interno del proprio settore di competenza e nei confronti degli altri 

stakeholders coinvolti e coinvolgibili nel sistema. Oltre a queste quattro forme di finanziamento, 

ve ne è una quinta richiesta che è importante riportare in questa sede: si tratta di forme di 

sostegno da dedicare alla «formazione e la valorizzazione di beni per i fini culturali». Le film 

commission hanno cioè riconosciuto l’esigenza di una particolare tipologia di prodotto 

audiovisivo che merita attenzioni specifiche, cioè il cinema e nello specifico il cinema qualificato 
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come bene culturale o quantomeno prodotto di interesse culturale. Un cinema che per la sua 

funzione sociale, educativa, artistica e culturale è sostenuto e difeso principalmente dal Ministero, 

ma che spesso rimane chiuso in se stesso, legato a certi canoni e figure conservatrici che faticano 

ad accettare il nuovo panorama mediale, tecnologico e sociale che ha investito il settore. 

   Le necessità impellenti del settore e le richieste di IFC hanno trovato attuazione nel 2016, con 

la promulgazione della legge n. 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, in attuazione 

dell’art. 117 della Costituzione e secondo le direttive già indicate dalla Legge Bassanini del 1997. 

In essa sono stati dettati i «principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e 

dell’audiovisivo» (art. 1, co. 2). L’assunto di partenza è stato ancora una volta il riconoscimento 

del  cinema come mezzo di espressione artistica, formazione culturale, comunicazione sociale e 

strumento di crescita industriale e occupazionale. Al pari del cinema anche l’«audiovisivo» è stato 

riconosciuto come mezzo atto a questi fini e, insieme al cinema, promotore di turismo (art. 1). 

Queste affermazioni danno evidenza immediata della presa di coscienza del legislatore 

dell’evoluzione tecnologica, sociale ed economica del settore, determinando altresì l’introduzione 

di numerose nuove definizioni di settore (art. 2). All’art. 2 vengono introdotte e aggiornate alcune 

definizioni, tra cui: opera audiovisiva (lett. a), opera audiovisiva di nazionalità italiana (lett. h), 

opera audiovisiva di produzione internazionale (lett. i), impresa cinematografica o audiovisiva 

italiana (lett. o), impresa cinematografica o audiovisiva non europea (lett. p), emittente televisiva 

nazionale (art. r), fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi (lett. s), fornitori di servizi 

di hosting (lett. t). Anche in questo caso l’intento di dare seguito e ordine immediati ai 

cambiamenti sempre in atto è chiaro. Uno degli snodi fondamentali della norma è stata la 

definizione delle aree e delle azioni di competenza dello Stato e delle Regioni in materia di cinema 

e audiovisivo. All’art. 3 sono sanciti i principi dell’intervento pubblico il quale, come da art. 117 

della Costituzione, deve limitarsi ad azioni di indirizzo attraverso strumenti che possono anche 

avere carattere finanziario (art. 3, co. 1, lett. b), lasciando alle leggi quadro regionali la definizione 

degli interventi pratici. Allo stesso modo lo Stato dedica la propria attenzione ad azioni dal 

carattere tipico di quelle riservate ai beni culturali: la conservazione, il restauro, la promozione, la 

diffusione, l’educazione (art. 3); si occupa altresì dei rapporti internazionali e di rappresentare e 

promuovere l’immagine dell’Italia anche a fini turistici mediante accordi con l’Agenzia nazionale 

del turismo (ENIT) (art. 10, co. 1, lett. i). Nello svolgere queste azioni, lo Stato e il Ministero si 

avvalgono della consulenza del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo che, a differenza 

della precedente Commissione cinematografica, svolge funzioni di rappresentanza, proposizione 

e vigilanza, componendosi di undici membri del settore cinematografico e audiovisivo altamente 

qualificati anche in ambito economico e gestionale (art. 11).  Le funzioni delle Regioni sono 



43 
 

sancite all’art. 4: esse concorrono insieme allo Stato alla promozione e valorizzazione del 

patrimonio e delle attività cinematografiche e si occupano direttamente della digitalizzazione e 

catalogazione del patrimonio e della stipula di accordi con il sistema bancario per sostenere 

l’industria di settore.  

   La novità più importante in materia di competenza regionale è il riconoscimento delle film 

commission, la cui definizione figura tra quelle elencate all’art. 2, le cui attività sono ora 

riconosciute dall’ordinamento e delle quali gli enti locali possono avvalersi per espletare le relative 

mansioni. «Film Commission»: l’istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia 

autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e 

dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive 

nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del 

cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento (art. 2, co. 1, lett. v). Le attività delle film 

commission, appartenenti alla sfera del sostegno e della promozione, non sono naturalmente 

degli imperativi imposti dalla normativa, ma delle possibilità, essendo questi enti originati 

dall’iniziativa privata o locale e di facoltativa istituzione (art. 4). Ad esse viene comunque 

riconosciuta la possibilità di ricevere, a discrezione dell’ente locale di riferimento, fondi regionali 

o provinciali così come di gestire fondi nazionali ed europei appositamente stanziati. Dunque, 

seppure lo Stato mantenga una distinzione dei fondi nazionali da destinare alle attività degli enti 

nazionali e locali per il cinema da quelli che gli enti locali possono destinare nel proprio bilancio 

alle film commission, queste ultime hanno finalmente vista riconosciuta, oltre alla propria 

identità, anche quella partecipazione finanziaria che la IFC aveva richiesto un anno prima.  

Le risorse economiche necessario allo Stato per sostenere i programmi di sostegno finanziario alle 

imprese di settore ed esterne, il potenziamento delle sale (Piano straordinario per il 

potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e la digitalizzazione del 

patrimonio (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e 

audiovisivo) sono stanziate nell’ambito del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 

cinema e nell’audiovisivo (art. 13). Quest’ultimo, non inferiore a 400 milioni di euro l’anno, è 

dedotto a sua volta dalle entrate erariali delle attività di settore, nell’ottica di un circolo continuo 

di reinvestimento e auto-sostentamento della materia. La conversione in legge del Dl del 28 

giugno 2019, n. 59 (“Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di 

sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”), avvenuta 

con Legge 8 agosto 2019, n. 81, ha ridotto la quota del Fondo destinato ai contributi selettivi e ai 

contributi per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva da quella compresa tra il 



44 
 

15% e il 18% a una compresa tra il 10% e il 15% (art. 3, co. 4, lett. a). I settori di attività coinvolti 

sono: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, 

programmazione e trasmissioni televisive, ma anche erogazione di servizi di accesso a Internet, 

telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.  La prima forma di intervento sostenuta dal 

Fondo sono gli incentivi fiscali, distinguibili tra credito d’imposta o tax credit (artt. 15–21) e 

agevolazioni fiscali e finanziarie o tax shelter (art. 22). Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le 

tipologie di attività partecipanti alla filiera del cinema e dell’audiovisivo: imprese di produzione 

(art. 15), imprese di distribuzione (art. 16), imprese dell’esercizio cinematografico, imprese 

tecniche e di post-produzione (art. 17), esercenti delle sale cinematografiche (art. 18), imprese 

italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (art. 19), imprese non appartenenti al 

settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Da sottolineare è la differenza di trattamento 

riservata alle imprese e alle loro opere, in particolare tra quelle cinematografiche e quelle 

audiovisive. Nel caso delle imprese di produzione, ad esempio, se il credito riconosciuto alle 

imprese cinematografiche nazionali o internazionali è compreso tra il 15% e il 30% del costo 

complessivo, nel caso delle opere audiovisive l’aliquota è determinata ogni volta dalle risorse 

disponibili e dagli obiettivi di pubblico interesse raggiungibili dall’opera (art. 15). Le risorse 

stanziate per il credito d’imposta inutilizzate sono destinate al rifinanziamento del Fondo (art. 21, 

co. 6). La seconda tipologia di contributi corrisposti alle imprese cinematografiche e audiovisive 

sono dei contributi automatici per favorire lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle 

opere italiane in Italia e all’estero (artt. 23-25). Sono calcolati non solo in base al riconoscimento 

della nazionalità italiana e agli incassi, come avveniva nell’ambito del DLgs 28/2004, che all’art. 

10 riconosceva incentivi per la produzione di opere di nazionalità italiana riconosciute dalla 

Commissione cinematografica sulla base esclusivamente degli incassi), ma anche per meriti 

culturali e artistici quali la diffusione e la premiazione in occasione di rassegne e festival 

internazionali. In virtù di questi ultimi, a particolari categorie di opere (opere prime e seconde, 

documentari, opere di animazione) possono essere riconosciuti dei meccanismi premiali 

aggiuntivi (art. 24). Sul versante opposto i contributi selettivi, terza tipologia di sostegno 

finanziario derivante del Fondo, sono dedicati alla scrittura, allo sviluppo, alla produzione e alla 

distribuzione nazionale e internazionale di particolari categorie di opere (art. 26). I contributi 

selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche, in particolare: opere prime e 

seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, 

opere di particolare qualità artistica o valore culturale, opere inserite nell’ambito di progetti 

particolari, previa valutazione di cinque esperti del settore. Contributi selettivi possono essere 

riconosciuti anche a particolari tipologie di imprese del settore, in questo caso anche audiovisivo: 
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imprese di nuova costituzione, start-up, micro imprese, sale cinematografiche situate in comuni 

con popolazione inferiore a quindicimila abitanti. I tre dispositivi appena illustrati dimostrano la 

volontà forte e strutturata di sostenere anche in piccola parte tutti i soggetti protagonisti e gli 

stakeholders del settore cinematografico e audiovisivo, testimoniata anche dall’accessibilità ai crediti 

d’imposta. Al contempo, si riconosce la necessità di dare un ulteriore supporto alle categorie più 

fragili quali i giovani autori o i film difficili con premi speciali. Anche in questo caso è bene 

ricordare che le attenzioni maggiori sono riservate alle opere di carattere cinematografico. La 

quarta tipologia di finanziamento, derivata da una quota pari al 3% del Fondo, è destinata alle 

attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (art. 27). Il termine 

“promozione” fa riferimento a tutti i soggetti e forme di attività che si fanno carico di diffondere 

non solo il patrimonio italiano, ma anche l’alfabetizzazione all’arte e alle immagini, le competenze 

tecniche di produzione e diffusione e valori sociali, civili  interculturali, così come l’immagine 

dell’Italia, anche a fini turistici. A fare domanda per questi contributi posso essere soggetti 

pubblici e privati, università, istituti di formazione e ricerca, associazioni culturali e di categoria e 

alcune istituzioni specificamente individuate: l’Istituto Luce – Cinecittà per la realizzazione del 

Museo italiano dell’audiovisivo e del cinema (MIAC, inaugurato il 30 ottobre 2019), la fondazione 

La Biennale di Venezia per il settore cinema, la Fondazione Centro sperimentale di 

cinematografia, il Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo, la Fondazione 

Cineteca di Bologna. La Fondazione Cineteca italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di 

Gemona del Friuli sono state aggiunte al testo con art. 1, co. 818 della Legge n. 145/2018. Infine, 

il Fondo per il cinema e l’audiovisivo contribuisce all’attuazione di due piani straordinari. Il primo 

è il “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e 

polifunzionali” (art. 28). Questo prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto e in 

conto interessi per sostenere il rinnovamento strutturale e digitale, la conversione, la riapertura e 

l’apertura ex novo di locali adibiti a sale cinematografiche, multisala e polifunzionali. I contributi 

stanziati sono rispettivamente di: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019; 20 

milioni di euro per il 2020; 10 milioni di euro per il 2021 (art. 28, co. 1). Come nelle normative 

precedenti, particolare riguardo è dedicato alle sale dei comuni con meno di quindicimila abitanti, 

mentre è di nuova introduzione quello riguardo le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del 

Codice del beni culturali e del paesaggio. La priorità del contributo è inoltre garantita alle sale che 

forniscono anche altri eventi «culturali, creativi, multimediali e formativi» di concerto con gli enti 

locali. Il secondo è il “Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e 

audiovisivo”, altra novità dettata dall’evoluzione tecnologica del nuovo millennio e 

dall’imperativo del Codice Urbani di preservare e tramandare il patrimonio italiano (art. 29). La 
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dotazione annua per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è di dieci milioni di euro ed è 

concessa alle imprese di post-produzione e alle cineteche, in funzione della quantità del materiale 

da digitalizzare, della sua rilevanza culturale e dalla professionalità e qualità tecnica del progetto di 

conversione. Infine, per sensibilizzare e incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore da 

parte di imprese ad esso esterne, e in particolare le piccole e medie imprese, all’art. 30 è previsto 

che una quota del Fondo per il cinema e l’audiovisivo alimenti ogni anno una “Sezione speciale 

per l’audiovisivo” appositamente individuata all’interno del Fondo di garanzia per le piccole e 

medie imprese. Per l’anno 2017 lo stanziamento previsto è stato di cinque milioni di euro (art. 30, 

co. 2). Il 23 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito, di concerto con il 

MiBACT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, una «sezione speciale del Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per la 

realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici» a norma del suddetto art. 30. La sezione si 

colloca nell’ambito di quelle manovre economiche e agevolazioni fiscali, quali anche il credito 

d’imposta, che si prefiggono di incentivare il coinvolgimento nel settore cinematografico e 

audiovisivo anche dei piccoli attori. Quest’ultima sezione è dedicata in particolar modo alle PMI 

che svolgono primariamente attività di produzione e post-produzione  cinematografica, di  video 

e di programmi televisivi (art. 5). La corretta distribuzione delle opere cinematografiche è 

garantita dallo Stato, che si occupa di far rispettare le norme in materia di corretta concorrenza 

(art. 31). Al Governo sono delegate alcune riforme legislative di settore quali: la tutela dei minori 

(art. 33), la disciplina dei fornitori di servizi di media audiovisivi (art. 34), i rapporti di lavoro (art. 

35). La vigilanza e l’azione sanzionatoria sono a carico del Ministero (art. 37) che detiene anche il 

“Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive” (art. 32).  

   Tra i film ammessi ai benefici di legge nei due anni successivi all’entrata in vigore della 

disciplina del 2016 si ricordano: La pelle dell’orso (2016) di Marco Segato qualificato anche opera di 

“espressione originale italiana” nel 2018, Perfetti sconosciuti (2016) di Paolo Genovese, La pazza gioia 

(2016) di Paolo Virzì, Mamma o papà? (2017) di Riccardo Milani. 

 

 

 

1.5.2. Dal 2016 a oggi: il Decreto Franceschini e il cinema popolare 

 

   Il cinema è un prodotto umano, specchio e interlocutore della realtà e della società in cui viene 

plasmato. In quanto prodotto meccanico e tecnologico la sua identità è stata influenzata anche 
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dalle trasformazioni tecnologiche susseguitesi nel corso degli anni, in particolare della 

digitalizzazione e della diffusione di Internet all’alba del nuovo secolo. Queste due innovazioni 

hanno rivoluzionato il modo di concepire, fare, fruire e interpretare il cinema e le influenze che 

queste azioni esercitano una sull’altra. Dal punto di vista estetico, le nuove tecnologie hanno 

permesso di sviluppare l’arte degli effetti speciali, la costruzioni di immagini artificiali attraverso la 

computer grafica alle proiezioni in 3D e 4K. Non di rado capita che sia questa spettacolarità 

piuttosto che il film in sé a decretarne il successo di pubblico, come nel caso del blockbuster 

americano Avatar (2010) di James Cameron. Ma la peculiarità della digitalizzazione, osservando la 

questione da una prospettiva ontologica, è stata la possibilità di svincolare il contenuto filmico dal 

supporto tradizionale della pellicola in celluloide, rendendolo riproducibile come una sequenza 

binaria di cifre interpretabile da molteplici formati di supporti informatici (Malavasi, 2017), a loro 

volta creati e resi sempre più vari ed efficiente grazie ancora una volta all’evoluzione tecnologica. 

La traduzione dei vecchi rulli di celluloide su cui sono impresse le immagini e i volti iconici del 

cinema mondiale in formato digitale è così diventata una priorità per preservare questa memoria 

collettiva materiale e immateriale. La Disciplina del cinema e dell’audiovisivo del 2016 è entrata in 

vigore il primo gennaio 2017. Il 24 ottobre 2017 è stato emanato il Decreto del presidente del 

consiglio dei ministri “Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del 

patrimonio cinematografico e audiovisivo” di cui all'art. 29 della legge n. 220. In esso sono state 

fissate le modalità di richiesta e attribuzione di risorse a valere sul Fondo per il cinema e 

l’audiovisivo per le imprese di post-produzione cinematografica e audiovisiva. 

 

   Anche le vie di distribuzione e fruizione dei film si sono trasformate con l’avvento dei nuovi 

strumenti tecnologici e informatici. Oggi i film sono proiettati al cinema per periodi di durata 

variabile, e successivamente vengono distribuiti alla televisione, sui canali di streaming e on-

demand per il piccolo e il piccolissimo schermo come la televisione, il computer, lo smartphone. 

La diffusione di Internet ha amplificato il fenomeno e ampliato il raggio d’azione di queste 

distribuzioni, rendendo disponibili gli audiovisivi su molteplici piattaforme di distribuzione in 

contemporanea, anche gratuitamente o a prezzi altamente concorrenziali, in forma singola o in 

pacchetti preconfezionati ritagliati su misura delle preferenze dello spettatore, assecondando il 

vizio moderno di avere qualunque tipo di prodotto personalizzato, disponibile subito e in 

qualunque momento. Le case di produzione e di distribuzione hanno esteso la loro competenza a 

questi novi canali. Disney, ad esempio, ha lanciato nel 2019 in America il proprio canale di 

streaming Disney+, che sarà disponibile in Europa nel 2020. Il fenomeno si è presto manifestato 

anche in direzione opposta, con le imprese di distribuzione che sono diventata anche case di 
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produzione: ne sono un esempio l’emittente Sky per la televisione e la piattaforma di streaming 

on-line Netflix. Infine, l’acquisita consapevolezza da parte degli operatori di settore del potenziale 

e della convenienza di questi nuovi mezzi ha inciso sui modi e le forme della produzione filmica: 

molti soggetti vengono oggi realizzati appositamente per essere distribuiti direttamente alla 

televisione e in streaming, anche da parte di autori di fama internazionale come Luca Guadagnino 

per la serie Sky We are who we are (2020) accettando le formule imposte da questi mezzi come la 

serialità (Innocenti, 2017). 

   Alla luce di queste trasformazione del settore e della società, il legislatore ha avvertito la 

necessità di regolamentare le nuove pratiche di produzione, diffusione e consumo. Il 7 dicembre 

2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 204/2017 “Riforma delle disposizioni legislative in 

materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media 

audiovisivi” a norma dell'art. 34 della legge n. 220/2016, che aveva delegato al Governo tale 

riflessione. Meglio noto come “Decreto Franceschini”, questa misura si è distinta per le novità e 

gli obblighi introdotti nei confronti dei vecchi e soprattutto nuovi attori della scena audiovisiva, 

quali i servizi di media lineari e non lineari e a richiesta: la televisione analogica e digitale, il live 

streaming, il web casting, il near video on demand praticati da piattaforme quali Netflix e Amazon. Lo 

schema del decreto si basa su alcune questioni sensibili individuate da AGICOM (Indagine 

conoscitiva avviata con delibera n. 20/15/CONS il 13 gennaio 2015 e conclusasi con delibera n. 

582/15/CONS il 16 ottobre dello stesso anno e segnalata al Governo in data 29 febbraio 2016) e 

della direttiva comunitaria 2013/13 UE, all’epoca ancora in fase di preparazione, con riferimento 

all’adeguamento del DLgs 177/2005 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, 

che al Titolo VII, ex art. 44 regolava la promozione delle opere italiane ed europee, alla luce 

dell’evoluzione tecnologica e dello scenario economico e politico del settore cinematografico e 

audiovisivo. Gli obblighi introdotti dal decreto e ad oggi vigenti riguardano gli obblighi di 

programmazione e investimento a scopo di promozione delle opere non solo europee e 

audiovisive, ma soprattutto italiane, di espressione originale italiana, cinematografiche e 

indipendenti, validi per tutti i fornitori di servizi media e audiovisivi. L’indagine di AGICOM 

aveva infatti rilevato mancanza di chiarezza e la presenza di asimmetrie tra i trattamenti riservati 

alle emittenti lineari e a richiesta, con conseguente squilibrio del mercato e difficoltà 

nell’applicazione della normativa. Fermi restando gli obblighi di programmazione e investimento 

già stabiliti dal Testo unico del 2005 per l’anno 2018, il Decreto Franceschini ha stabilito un 

innalzamento progressivo delle percentuali degli stessi per gli anni 2019 e 2020. Gli obblighi di 

programmazione per i fornitori lineari sono aumentati dal 50% nel 2018 al 55% nel 2019 e al 

60% nel 2020 (art. 44-bis, co. 1), mentre per i fornitori non lineari sono stati introdotti in misura 



49 
 

pari almeno al 30% del catalogo del fornitore (art. 44-quater, co. 1). Gli obblighi di investimento 

in opere europee sono calcolati sugli introiti netti annui del fornitore e sui ricavi complessivi 

annui nel caso della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 

RAI e sono destinati al pre-acquisto, all’acquisto o alla produzione di opere europee. Per i 

fornitori lineari e per RAI sono aumentati rispettivamente: dal 10% nel 2018 al 12,5% nel 2019 e 

al 15% nel 2020 nel primo caso (art. 44-ter, co. 1) e dal 15% nel 2018 al 18,5% nel 2019 e al 20% 

nel 2020 (art. 44-ter, co. 3); per i fornitori non lineari la percentuale di investimento è stata fissa al 

20% (art. 44-quater, co. 1). L’aumento di questi tassi ha sollevato non poche proteste tra i fornitori 

di servizi, che hanno vissuto la manovra come un’imposizione non necessaria, dannosa per le 

loro finanze e limitativa della libertà di programmazione e azione. Allo stesso modo è stata 

vissuta l’introduzione di nuove quote minime relative alla programmazione di opere di 

espressione originale italiana, che i fornitori hanno interpretato come un’intromissione del 

Ministero nelle logiche di programmazione. Dal 2019 la quota corrisponde alla metà del tempo di 

programmazione per la concessionaria del servizio pubblico e per i fornitori a richiesta (art. 44-

quater) e a un terzo per gli altri fornitori lineari (art. 44-bis, co. 2). Infine, per i fornitori di servizi 

lineari è stata introdotta anche una quota minima per la diffusione di opere di finzione, di 

animazione o di documentari originali che siano espressione originale italiana nella fascia oraria 

primetime, cioè dalle diciotto alle ventitre, da rispettarsi settimanalmente. Tale quota corrisponde al 

6% della programmazione per tutti i fornitori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico e 

al 12% per quest’ultima, con un ulteriore vincolo sulla metà di questa quota da destinarsi alle 

opere cinematografiche (art. 44-bis, co. 3). Anche le misure sanzionatorie sono state molto 

criticate poiché giudicate eccessivamente elevate. Le quote minime delle sanzioni per i fornitori 

che non rispettano gli obblighi legislativi sono aumentate da € 10.329 a € 100.000, mentre le 

massime sono aumentate da € 258.228 a € 5 milioni, ovvero il 2% del fatturato annuo del 

fornitore nel caso questo sia superiore a € 5 milioni. Il legislatore ha motivato la manovra con la 

necessità di allineare le sanzioni alle nuove quote di investimento obbligatorie, che in certi casi 

possono raggiungere le decine o centinaia di milioni di euro. L’obiettivo primario della riforma è 

sostenere e promuovere non solo il sistema audiovisivo europeo, ma anche e soprattutto «il 

cinema, la fiction e la creatività italiane» (D. Franceschini, Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Comunicato stampa MiBACT, 2 ottobre 2017) e tale intento non poteva 

che realizzarsi intercettando tutti quei mezzi di trasmissione e comunicazione che negli ultimi 

anni hanno raggiunto, per non dire invaso, il settore audiovisivo. Obblighi come quelli di 

programmazione sono stati reputati dal legislatore necessari al rilancio della produzione 

cinematografiche nazionale, che negli ultimi anni ha in parte subito il successo di pubblico di 
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fiction e serie che, più per risultati di audience che per assecondare i gusti del pubblico, hanno 

occupato la maggior parte dei palinsesti di fornitori lineari e a richiesta. La scelta di queste misure 

ha tratto ispirazione dal modello francese, da decenni esempio virtuoso per la produzione e la 

promozione di opere cinematografiche e audiovisive europee e francesi. La disciplina d’oltralpe è 

contenuta nel decreto 90-66 del 17 gennaio 1990 e prevede che del 60% delle opere europee che 

devono essere trasmesse dalle emittenti televisive, almeno il 40% sia di nazionalità francese. La 

scelta del legislatore italiano, se da un lato ha scontentato i broadcaster, dall’altro ha trovato 

l’appoggio di produttori, registi e attori, soprattutto indipendenti ed emergenti, i quali hanno letto 

nel decreto nuove possibilità di sviluppo e diffusione delle proprie opere, di riconquista del 

pubblico, di una più corretta concorrenza a livello nazionale ed europeo e dunque stimolo al 

confronto, alla produzione di qualità e all’innovazione. 

   Le imposizioni del Ministro Franceschini sono state ridimensionate appena tre anni dopo, 

praticamente ancora prima di essere effettivamente applicate, dal Decreto legge del 28 giugno 

2019, n. 59 emanato dal Ministro Bonisoli: “Misure urgenti in materia di personale delle 

fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle 

attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione 

UEFA Euro 2020”. Il decreto risale al primo governo Conte, durato dal 2018 al 2019 e sotto il 

quale il MiBACT era tornato temporaneamente ad essere semplicemente il Ministero per i beni e 

le attività culturali, delegando la materia turistica al Ministero dell’agricoltura. Nell’ambito 

dell’ampio decreto sopracitato, risulta interessante in questa sede l’art. 3 “Misure urgenti di 

semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo” che ha apportato alcune 

modifiche al DLgs 177/2005, già modificato dal DLgs 204/2017. Le variazioni hanno riguardato 

in particolare i tempi di attuazione delle misure di promozione dell’audiovisivo imposte ai 

fornitori di servizi media e le cifre che questi sono obbligati a stanziare per tali attività. Ad 

esempio, gli obblighi di programmazione imputati ai fornitori di servizi lineari per gli anni 2019, 

2020 e 2021 sono stati soppressi (art. 3, co. 1, lett. a), mentre l’applicazione delle sottoquote 

dedicate alle opere italiane è stata prorogata dal 2019 al 2020 e la portata delle quote stesse è 

stata ridotta. Anche le percentuali obbligatorie di investimento sono state abbassate e unificate 

per i periodi successivi al 2019: i fornitori di servizi lineari devono ora riservare alle opere 

europee una quota di investimento del 12,5% nel 2019 e del 15% nel 2020; le sottoquote per le 

opere di espressione originale italiana saranno del 3,5% dal 2020 e per la RAI  del 17% (art. 3, 

co. 1, lett. b). Allo stesso modo le misure di controllo attuate dall’Autorità sono diventate più 

flessibili: è ammessa la possibilità di recuperare le quote non investite o non programmate 

nell’anno corrente durante l’anno successivo, così come quella di detrarre dall’anno seguente le 
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quote investite o programmate eccedenti l’obbligo di legge. L’intento del legislatore era di 

placare le polemiche dei professionisti del settore sorte in seguito alle misure stringenti 

precedentemente indicate, non solo perché appunto particolarmente severe, ma anche per la 

breve scadenza lasciata a disposizione per la loro applicazione.  

   La manovra sarebbe stata equilibrata da una diversa forma di sostegno data alle produzioni 

cinematografiche e alla loro diffusione nelle sale: il cosiddetto “decreto finestre” dello stesso 

Ministro Bonisoli. Tale decreto, paventato nel novembre 2018 dal Ministro e dalla sottosegretaria 

alla cultura Lucia Borgonzoni, avrebbe avuto quale punto cardine la regolamentazione del tempo 

di decorrenza tra l’uscita dei film nelle sale cinematografiche e la loro diffusione sulle piattaforme 

di streaming online. La prassi consuetudinaria italiana prevede che venga lasciato trascorrere un 

periodo di centocinque giorni tra la proiezione in sala della pellicola e la sua diffusione in rete. I 

nuovi termini avrebbero invece previsto tempi di decorrenza più brevi, comunque variabili in 

base al tipo di film e alle modalità di uscita in sala, per permettere a quest’ultimo di sfruttare 

appieno i numeri del botteghino e implementarli addirittura grazie alla diffusione in rete. Il tempo 

di decorrenza di centocinque giorni, infatti, rappresenta in molti casi un ostacolo alla diffusione 

del film: si pensi alle piccole produzioni, i documentari o certi film d’essai che, presto esaurito il 

pubblico in sala, sono penalizzati dalla lunga attesa che precede la loro distribuzione al pubblico 

del piccolo schermo e fa sì che vengano dimenticati. Il decreto, che sarebbe stato ben accolto da 

produttori ed esercenti, è tuttavia rimasto in sospeso. 

 

   Nel frattempo negli ultimi dieci anni anche le film commission e gli strumenti regionali hanno 

proseguito la loro evoluzione. Nel 2005 è nata la fondazione Film Commission Regione 

Campania, nel 2006 la fondazione Calabria Film Commission, nel 2007 la fondazione Apulia Film 

Commission per la regione Puglia e la fondazione Roma Lazio Film Commission, nel 2010 la 

Trentino Film Commission, nel 2012 la fondazione Lucania Film Commission in Basilicata, nel 

2019 la fondazione Veneto Film Commission. Insieme ad esse sono maturati anche nuovi 

strumenti di sostegno al settore audiovisivo mentre quelli già presenti si sono rinforzati; altre 

realtà invece sono state ridimensionate o sono addirittura scomparse. L’impegno regionale in 

questo ambito, infatti, non è obbligatorio come nel caso dell’amministrazione statale, ma è frutto 

di obiettivi e strategie di ordine soprattutto economico. Per le istituzioni territoriali si tratta di un 

vero e proprio investimento e come tale non viene perpetrato se non conduce ai fini sperati 

(D’Urso e Medolago Albani, 2017). Ad ogni modo, è possibile affermare che oggi questi tipi di 

sostegno rappresentano una risorsa importante per produttori e registi che ne usufruiscono nella 

stessa misura che dei fondi ministeriali. In essi si può riconoscere la duplice natura e le ragioni alla 
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base del sostegno al cinema e all’audiovisivo: da una parte, lo Stato italiano investe nel cinema, 

soprattutto se di interesse culturale, per mantenere e tutelare il patrimonio culturale italiano; 

dall’altra parte, le regioni investono in ogni tipo di prodotto audiovisivo per trarne un vantaggio 

economico diretto e indiretto per il proprio territorio. Tra i film più recenti che hanno goduto di 

questi sostegni si possono ricordare rispettivamente: Il traditore (2019) di Marco Bellocchio, 

riconosciuto di interesse culturale da parte del Ministero e candidato premio Oscar e Quo vado? 

(2016) di Gennaro Nunziante che con Checco Zalone come protagonista è ad oggi il film ad aver 

registrato più incassi al botteghino nella storia del cinema italiano. Non sono rari i casi in cui 

queste due forme di approccio si sono incontrate dando origine a risultati positivi: Fai bei sogni 

(2016) di Bellocchio, realizzato da Rai Cinema con il sostegno di MiBACT e Torino Piemonte 

Film Commission ai sensi della norma sul tax credit; Chiamami col tuo nome (2017) di Luca 

Guadagnino, co-produzione italo-franco-americana sostenuta dal Ministero e da Film 

Commission Lombardia realizzata anch’essa ai sensi della norma sul tax credit e vincitrice del 

premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale nel 2018. Questi quattro esempi, lungi 

dal voler essere una semplificazione del complesso sistema che si sta considerando, sono 

emblematici nel suggerire la tendenza oggi in atto verso l’identificazione di due tipologie di 

produzione. La prima corrisponde a un cinema impegnato, autoriale, socialmente educativo ed 

artisticamente rilevante di cui il Ministero fa vanto sotto l’epiteto di “film di interesse culturale”; 

la seconda rimanda invece a un cinema meno sofisticato e più prossimo ai bisogni di svago del 

pubblico medio e che in virtù della sua popolarità è spesso privilegiato dalle film commission e 

dagli enti locali che vi leggono una fonte di visibilità assicurata (Manzoli e Minuz, 2017). 

 

 

 

 

1.6. Il cinema per il territorio tra identità ed economia 

 

    

   Parlare, valorizzare, vendere: queste sono le tre azioni che il cinema dovrebbe intraprendere nei 

confronti del territorio per realizzarne la promozione dal punto di vista culturale ed economico 

(Panozzo, 2019). Parlare del territorio significa farsene portavoce attraverso le pellicole, che si 

tratti di film di genere, documentari, film d’animazione, lungometraggi, cortometraggi. 

Innanzitutto si tratta di ambientare le sceneggiature in loco e girarle sui set che questo offre 
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naturalmente. Così facendo è possibile mostrare al pubblico l’aspetto reale del luogo, composta 

da elementi che spaziano dal paesaggio ai suoi colori, dai suoni della natura a quelli dell’idioma 

locale. Non si tratta solo di espedienti scenografici. Parlare significa anche raccontare la storia del 

territorio, attraverso eventi, persone, lingue, costumi, riferimenti storici, nomi e tutto ciò che 

concorre a ricreare nella macchina da presa il patrimonio culturale della comunità. In questo 

modo la location diventa un elemento necessario alla sceneggiatura, agendo sullo schermo in 

prima persona come un vero e proprio personaggio. Allo stesso tempo il cinema per attender alla 

sua missione comunicativa ha bisogno di un pubblico e soprattutto del suo feedback. Ecco allora 

che l’atto del parlare deve essere considerato anche nella sua forma passiva: il cinema dovrebbe 

far  parlare del territorio, questa volta inteso come oggetto sotto gli occhi degli spettatori. L’atto 

del comunicare efficace nel momento in cui riesce a trasmettere un preciso messaggio a un 

destinatario predeterminato. Il cinema è un mezzo di comunicazione tra i più complessi, ma 

anche tra i più diretti. Al film si chiede di portare in scena un soggetto, un tema, e di sollevare un 

dibattito costruttivo in proposito: è il “cinema del reale”, crocevia tra i generi del documentario e 

della finzione, nuova frontiera del cinema del territorio (Polato, 2018). Così, il giallo che si risolve 

tra i filari di Prosecco può sensibilizzare alla tutela ambientale, il dramma che porta un togolese 

nei boschi del Trentino può allargare il dibattito sull’immigrazione, la fiction che racconta la storia 

di un’impresa familiare può fare riscopre le tradizioni locali. Il far parlare di un luogo, diffonderne 

la conoscenza e muovere interesse verso di esso è una chiave di accesso alla scoperta e alla 

riscoperta e alla valorizzazione da non sottovalutare. L’approccio mediatico permette di 

valorizzare realmente il territorio e i molteplici aspetti che ne compongono l’identità: il paesaggio, 

gli abitanti, il loro rapporto con la natura, gli usi e i costumi, la storia, la lingua, le attività 

lavorative, i prodotti artistici e dell’artigianato, l’offerta turistica ed enogastronomica, il rapporto 

con il mondo e la storia. Questa forza comunicativa è intrinseca al cinema, espressione che 

possiede due elementi rilevanti: il primo è il potere evocativo e documentaristico delle immagini 

sulle quali il cinema è costruito; il secondo è la tecnica della narrazione che permette di collegare 

logicamente le immagini che scorrono sullo schermo in un’atmosfera coinvolgente e surreale. 

   La seconda azione presa in considerazione è la valorizzazione. Valorizzare il territorio significa 

esaltarne le peculiarità, così come la sua capacità di inserirsi nel contesto globale e accogliere gli 

stimoli esterni. Un atteggiamento di apertura permette alla comunità locale, in questo caso 

attraverso il mezzo cinematografico, di rivolgersi a un pubblico composito, annoverando tra le 

sue fila persino i suoi stessi abitanti. Nessun prodotto, infatti, può trasmettere un’immagine 

positiva di sé, se non è riconosciuto innanzitutto dai suoi primi fruitori, che nel caso di un 

territorio sono appunto la popolazione indigena. Il rapporto uomo – ambiente è un filo teso tra 
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convivenza e prevaricazione, così come il rapporto tra l’uomo e la cultura del proprio habitat. 

Conoscere le origini della propria cultura è utile a riconsiderare anche il patrimonio collettivo, 

apprezzarlo, valorizzarlo e diffonderlo a propria volta, facendolo crescere ed evolvere. Di crescita 

si parla anche quando la produzione audiovisiva, sia essa locale, nazionale o straniera, coinvolge 

professionisti del settore, servizi e risorse provenienti dal territorio:  il cast, aziende e imprese 

locali, professionisti e maestranze, servizi di ristorazione e alloggio. La messa in moto di questa 

rete attiva e incentiva una parte considerevole dell’economia locale, con effetti positivi nel breve e 

nel lungo termine. Per quanto riguarda più precisamente il coinvolgimento di personale di settore, 

dagli attori ai tecnici, si apre una possibilità di formazione di esperti tutt’altro che indifferente. 

Sempre più nuove figure sono richieste e stanno nascendo in seno all’industria cinematografica e 

audiovisiva, ma non altrettanto si può dire delle occasioni di lavoro per questi professionisti, 

soprattutto giovani. La loro presenza, richiesta spesso dalle stesse produzioni, dovrebbe 

rappresentare un ulteriore valore aggiunto per la ricchezza e l’offerta complessiva del territorio, 

per cogliere queste occasioni è necessario prima sensibilizzare e formare i locals nei loro confronti. 

   La terza e ultima azione è quella del “vendere”. L capacità di inserirsi in un contesto più ampio 

è altrettanto importante per una corretta valorizzazione del territorio che, soprattutto agli 

stakeholders esterni, deve essere presentato come un vero e proprio prodotto. Il termine 

“prodotto” causa spesso diffidenza, eppure l’azione porta con sé in questo caso un reale impegno 

alla valorizzazione, purché questa sia attuata con strategie sostenibili per il territorio. Vendere 

significa raggiungere il destinatario target, suscitarne l’interesse, guidarlo al e nel consumo del 

prodotto e lasciare in lui una soddisfazione e un bisogno che lo indurranno in futuro a godere 

ancora di quel bene, diventandone ambasciatore a propria volta (Kotler, 2015). Trasposto in 

ambito cinematografico, ciò significa presentare alla platea un prodotto audiovisivo che possa 

rappresentare positivamente il territorio, avvicinare lo spettatore e comunicargli un messaggio 

preciso. Anche per questo, come si diceva poc’anzi, è importante che il territorio sia in grado di 

legarsi ad un contesto più ampio della dimensione locale, soprattutto se si tratta di una località 

poco nota. Lo spettatore è più disponibile ad aprirsi alla conoscenza del nuovo se può trovarvi un 

seppur minimo riscontro con il proprio background. Attenzione però: questo non deve significare 

adagiarsi su luoghi comuni e stereotipi, errore in cui il cinema è spesso caduto esibendo sullo 

schermo “immagini – cartolina”. Una buona strategia dovrebbe piuttosto incaricarsi di sfatare i 

miti e restituire alla località coinvolta la sua identità e la sua dignità.  

 

   Con queste prime considerazioni circa l’approccio alla promozione del territorio, non si vuole 

certo negare la prospettiva più prettamente economica e parimenti importante. Il cinema si 
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inserisce infatti sempre più spesso nelle strategie di destination management, che vi trovano un 

mezzo di comunicazione e di marketing estremamente efficace. Le produzioni cinematografiche 

possono considerarsi un fattore pull per il territorio, cioè uno di quei fattori che, agendo 

dall’interno, incrementano l’immagine e la forza di attrazione del territorio, dal punto di vista 

turistico e commerciale. L’installarsi di una produzione cinematografica in una determinata 

location, se ben gestita, può rappresentare una grande risorsa economica. Ciò si concretizza grazie 

al coinvolgimento di maestranze, professionisti, dilettanti, così come al circolo economico 

virtuoso indotto dalla presenza della troupe sul posto. In generale, la possibilità che si prospetta al 

territorio è quella di un importante ritorno di immagine, i cui effetti positivi devono essere 

coltivati affinché si protraggano a lungo termine. Per giungere a tale risultato, è necessaria una 

gestione strategica dell’evento cinematografico nella complessità della sua filiera e lungo tutta la 

sua durata: dalla fase creativa a quella distributiva, fino alla gestione degli effetti indiretti e a lungo 

termine del film-induced tourism. Prima di tutto, è fondamentale che il territorio si faccia promotore 

di se stesso, attirando le produzioni cinematografiche e non subendo passivamente le scelte 

scenografiche dei produttori.  Le ragioni per cui un  regista sceglie una determinata location sono le 

più svariate: da quelle di sceneggiatura a quelle di budget, e quasi mai coincidono con l’idea di una 

reale presentazione e valorizzazione del territorio. Può avvenire che storie ambientate in un certo 

luogo siano girate in un altro, o che questo funga semplicemente da fondale restando 

nell’anonimato. Se l’obiettivo dell’amministrazione ospitante è anche la valorizzazione culturale 

oltre al ritorno economico, essa deve assicurarsi che l’immagine del territorio veicolata dal cinema 

sia positiva e soprattutto coerente con l’identità del luogo ed eventuali altre campagne di 

promozione territoriale già esistenti. Sia l’ente locale, amministrazione ed eventuali film 

commission o sportelli cinema, sia la popolazione devono però essere consapevoli e sensibili alle 

potenzialità e ai rischi del location placement, affinché possano partecipare ed essere consapevoli 

dell’occasione che si sta realizzando sotto i loro occhi. 

   Attenendosi a queste indicazioni, il territorio può sfruttare il ritorno di immagine suscitato dal 

cinema a proprio vantaggio. Innanzitutto, altre produzioni filmiche potrebbero scoprirsi 

interessate a lavorare in quel luogo. Nel caso di un’area a vocazione produttiva, possono essere 

messe in risalto le manifatture tradizionali e locali, così come importanti centri di produzione 

nazionale e internazionale, che possono fungere da catalizzatori per l’installazione di nuove realtà 

produttive. Parimenti, è possibile valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del luogo, 

incentivando l’arrivo di visitatori, sia che si tratti di un’area già a vocazione turistica che vuole 

rinnovare il proprio posizionamento sul mercato delle destinazioni, sia che si tratti di un territorio 

che vuole reinventarsi come destinazione. Naturalmente l’intero processo deve realizzarsi sempre 
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e comunque nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica, turistica e locale, per suscitare 

effetti positivi e a lungo termine. Sono da guardare con cautela la corsa agguerrita al location 

placement, le “immagini – cartolina”, le forme di marketing territoriale e di turismo fini a se stesse 

che non generano un reale indotto per l’economia locale, ma consumismo e imbruttimento 

culturale. 

   Portiamo in evidenza due esempi emblematici delle tendenze appena menzionate: la fiction Don 

Matteo (2000 – 2018) e la miniserie Di padre in figlia (2017), entrambe produzioni Rai. Entrambe le 

produzioni appartengono al sistema delle serie televisive, che in virtù della loro durata e dunque 

della prolungata e costante presenza della troupe sul territorio, rispetto a quelle di un singolo film, 

permettono di instaurare con il territorio un legame più solido e meglio osservabile. Don Matteo 

può considerarsi un kolossal del piccolo schermo italiano, andato in onda per quasi diciotto anni 

consecutivi e raggiungendo sempre picchi di ascolti da record, addirittura 8 milioni di 

telespettatori nel 2009 (Umbria 24, 12 gennaio 2018). Tutte le stagioni sono state girate nella 

regione Umbria, le prime otto nella città di Gubbio e le successive a Spoleto. Per entrambe le 

località lo sceneggiato ha generato una fama e un indotto turistico mai avuti prima, tanto che non 

solo i due comuni, ma l’intera regione ha creato un vero e proprio brand attorno ai “luoghi di 

Don Matteo”. Nulla di meglio per un piccola regione che ha visto valorizzate e apprezzate su 

scala nazionale, al pari di mete più note, le proprie bellezze storico-paesaggistiche Le modalità 

con cui questo cineturismo è stato gestito ha sollevato diverse perplessità. Le polemiche accese 

nel 2013 da parte della città di Gubbio quando la casa di produzione Lux Vide ha deciso di 

trasferire le riprese a Spoleto, sono sintomo di un attaccamento che l’amministrazione e gli 

esercizi locali avevano sviluppato nei confronti della produzione televisiva, come se tutta la 

ricchezza della città derivasse da essa e soprattutto non potesse vivere senza. D’altra parte il 

comune di Spoleto, consapevole della buona sorte che lo aveva toccato, ancor prima della messa 

in onda delle nuove puntate aveva realizzato un percorso turistico tematico sui set delle riprese, 

principalmente piazze ed edifici storici. La differenza riscontrabile tra questo tour e quello offerto 

dalla città eugubina è che mentre quest’ultimo coglie l’occasione cinematografica per esibire e 

approfondire tutto il patrimonio locale, l’altro si limita a un elenco dei luoghi che lo spettatore – 

turista può riconoscere sullo schermo. La tendenza suscitata da tale strategia di marketing è quella 

di un cineturismo mordi e fuggi finalizzato allo scatto di un selfie davanti alla chiesa del prete o alla 

caserma dei carabinieri. In entrambi i casi comunque si percepisce come questa euforia da 

cineturismo abbia fortemente condizionato l’offerta turistica delle due città, lanciando un segnale 

sulla necessità degli organi competenti di gestire le risorse e i flussi turistici in maniera differente, 
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efficace oltre che efficiente, inserendoli in un sistema ben più complesso di promozione 

territoriale.  

Un modello più positivo è dato dal film-induced tourism generato dalla miniserie Di padre in figlia a 

Bassano del Grappa. La produzione, realizzata in associazione con Vicenza Film Commission, ha 

adottato la città e le storiche Poli Distillerie come set di una storia commovente sulla lotta per 

l’emancipazione femminile. La stretta e positiva collaborazione tra la troupe e la località ha portato 

a Bassano un indotto economico di più di un milione di euro, promuovendo un forte interesse 

turistico nei suoi confronti e in particolare per il settore tipico della grappa (Veneto Film 

Network, 7 novembre 2017). Vicenza Film Commission, in concomitanza con l’uscita della 

fiction e di concerto con l’amministrazione comunale, ha creato un itinerario tra le location dello 

sceneggiato, coinvolgendo nel percorso anche altre distillerie del territorio, dando modo ai 

visitatori di approfondire con piacere e ben oltre le loro aspettative la conoscenza dell’intera area. 

Si è perfino registrato un incremento delle assunzioni in questi esercizi per rispondere 

all’accresciuto numero di visitatori e clienti (ibidem). In questo modo, a due anni di distanza dalla 

sua realizzazione, la storia della famiglia Franza continua ad attirare turisti nella cittadina veneta, 

senza che questa debba rincorrere Rai Fiction per la realizzazione di nuovi episodi, ma 

distribuendo le proprie energie e quelle di Vicenza Film Commission tra tutte le attività e le 

produzioni normalmente supportate. Il successo della strategia non si sarebbe realizzato senza 

l’adesione ideologica e pratica della cittadinanza, che è stata sensibilizzata all’importanza 

dell’occasione grazie al suo coinvolgimento diretto per le competenze professionali dei cittadini e 

la loro conoscenza del territorio. La fidelizzazione è stata mantenuta anche dopo la fine delle 

riprese, con la proiezione in anteprima della prima puntata a Bassano  e l’organizzazione di serate 

con i protagonisti e il regista della fiction, rendendo quest’ultima motivo di orgoglio e di vanto 

per la popolazione (Vicenza Film Commission, 10 aprile 2017).  

 

 

1.6.1 Parlare, valorizzare, vendere il territorio attraverso il cinema 

    

   Una delle nuove frontiere di promozione del patrimonio culturale è l’impiego dei nuovi media e 

delle nuove tecnologie, in particolare dei mezzi legati alle immagini e al video. Parlare per 

immagini è un metodo efficace per diffondere contenuti su vasta scala e avere presa immediata 

sullo spettatore,  lo dimostra anche la diffusione dei social network come Instagram e della 

pratica di social media marketing e communication. Anche il patrimonio culturale, inteso come 
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insieme di «beni culturali e beni paesaggistici» (art. 2, co. 1, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, n. 42/2004) oggi è spesso promosso dallo stesso Ministero tramite campagne di 

comunicazione televisive e social, così come attraverso docu-film evento, spesso in 3D, che 

presentano in forma romanzata le vite degli artisti (Raffaello – Il principe delle arti in 3D di Luca 

Viotto, 2017), le storie delle collezioni (Firenze e gli Uffizi in 3D 4K di Luca Viotto, 2015) o il 

patrimonio di una città (San Pietro e le basiliche papali di Roma 3D di Luca Viotto, 2016).  

   Ma questa prassi ha origini molto più antiche e appartiene appunto al cinema e alla sua capacità 

di suscitare nello spettatore curiosità o ammirazione per i luoghi in cui le trame recitate 

prendevano vita. Lo spostamento del cinema, delle sceneggiature e dei set, dagli interni agli 

esterni è iniziata nel secondo dopoguerra in risposta ad esigenze tecniche - gli studi avevano 

subito bombardamenti e Cinecittà era divenuta un campo profughi - e artistiche: gli autori 

volevano raccontare la situazione italiana, vivendola e facendola vivere attraverso luoghi, 

immagini e personaggi autentici. Così è nata spontaneamente l’idea del pubblico di recarsi sulle 

location dei film: per vedere e rivivere le emozioni dello schermo o anche solo prendendo 

ispirazione dalla pellicola per scegliere la meta del viaggio. Queste sono le origini dei due 

movimenti battezzati dalla letteratura moderna rispettivamente come “cineturismo” e “film-

induced tourism”. Entrambe le tendenze possono manifestarsi nei confronti di singole località o 

di territori più ampi, di mete di viaggio già note o sconosciute. Attraverso il cinema il territorio 

può confermare la propria iconicità, come la Roma felliniana riproposta da Paolo Sorrentino in 

La grande bellezza (2013), capovolgerla come nel caso della capitale violenta e malavitosa 

smascherata da Lo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti, 2016), oppure reinventarsi come la 

ridente Castellabate di Alessandro Siani e Caludio Bisio (Benvenuti al Sud, Luca Miniero, 2013) già 

dal 1998 patrimonio dell’UNESCO. L’incremento sempre più veloce del fenomeno a livello 

mondiale ha stimolato la nascita di una branca di studi dedicata che hanno permesso di 

comprenderne le origini storiche e culturali, gli impatti sociali ed economici ed elaborare strategie 

per indurlo e orientarlo secondo le esigenze del marketing territoriale e del destination 

management. 

   L’elemento che ha permesso al cinema di esercitare questo ascendente sul pubblico e sui luoghi 

è quello della narrazione. Un film non è sol una presentazione di fatti o persone, bensì un 

racconto emozionante, coinvolgente, immersivo, ricercato dallo spettatore come mezzo di 

evasione temporanea dalla realtà, un sogno ad occhi aperti. Dietro queste sensazioni si trovano i 

fattori psicologici scatenanti del cineturismo: la voglia di proseguire l’esperienza filmica nel 

mondo reale ed entrare in contatto con la favola vissuta, toccando con mano i luoghi che da essa 

sono stati toccati. La stessa idolatria che si costruiva intorno ai divi di Hollywood in quanto corpo 
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di personaggi irraggiungibili in un mondo apparentemente perfetto, oggi si scatena anche nei 

confronti delle location. Da qui l’interesse delle amministrazioni locali, degli enti del turismo, 

delle DMO, a sfruttare al massimo il moto virtuoso generato dal cinema nei confronti del loro 

territorio, dando ai visitatori non solo la possibilità di calpestare lo stesso suolo delle produzioni, 

ma di vivere un’esperienza a trecentosessanta gradi legata alla pellicola e che permetta al 

contempo di far scoprire tutti gli altri aspetti meno noti della località. Uno star system applicato al 

territorio. Un sistema che non può innescarsi se prima il territorio non viene scelto dai registi 

come location. Da qui l’interesse a creare degli organismi preposti alla promozione del territorio 

come location e all’attrazione verso di esso delle produzioni cinematografiche per le sue bellezze 

naturali, ma anche per le condizioni vantaggiose economiche e logistiche messe a disposizione: le 

film commission. Le produzioni cinematografiche sono le produzioni audiovisive più rinomate da 

accogliere, ma sono anche le più esigenti da soddisfare, le più complesse da gestire, le più costose 

da sostenere. Ecco perché le film commission si relazionano con tutti i generi e forme di 

produzioni audiovisiva: cinema, lungometraggi, cortometraggi, film d’animazione, film e serie per 

la televisione, programmi per la distribuzione in streaming, pubblicità, documentari; tutto purché il 

territorio sia scenario più o meno riconoscibile di produzioni audiovisive che portano con sé 

ritorno economico, di reputazione e di immagine.  

   Da parte loro le amministrazioni locali non si limitano ad attrarre ed accogliere le produzioni, 

ma ne sono esse stesse fautrici e produttrici. A cominciare dalle campagne pubblicitarie lanciate 

via tv e social per promuovere le regioni come mete turistiche ideali, a veri e propri film per il 

cinema o la televisioni ideati di concerto con autori e interpreti come volano di promozione di 

una località. A quest’ultimo proposito vale la pena ricordare un caso italiano che ha fatto scuola: 

Basilicata coast to coast (2010) di Rocco Papaleo. L’elemento comune a tutte queste forme di 

presentazione del territorio-prodotto è la tecnica dello storytelling, strategia di comunicazione che 

prevede la presentazione dell’oggetto o prodotto interessato in una forma di narrazione 

coinvolgente, similmente appunto al  racconto di una storia. Lo storytelling è una tecnica molto 

efficace per la sua capacità di rivolgersi direttamente al destinatario e per la possibilità di adattarla 

ai più svariati strumenti di comunicazione, target di pubblico e oggetti. Per questo oggi è utilizzata 

in diversi settori: come lo storytelling di impresa, dei beni culturali e del territorio (Panozzo, 2019). 

Il paradosso risiede nel fatto che mentre settori ontologicamente distanti come quello del video e 

del settore primario o secondario si stanno sviluppando rapidamente per creare sinergie e 

valorizzarsi a vicenda, il cinema e il territorio stanno rimanendo indietro. Un controsenso in 

quanto la narrazione è la definizione di “cinema” così come il territorio ne è la culla, sia esso 

protagonista o fondale della storia. La diffusione delle occasioni e dei modi di produzione 
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audiovisiva ha fatto e continua a fare emergere il divario tra cinema e territorio, tra le esigenze 

produttive del primo e gli interessi commerciali del secondo. La promozione territoriale non è 

normalmente tra le ragioni di realizzazione di un film (ad eccezione di casi nati espressamente a 

questo scopo come Basilicata coast to coast, 2010) e non rientra tra gli interessi della regia. Anzi, le 

stesse produzioni, anche quelle italiane di portata nazionale, sono talmente condizionate dai bassi 

budget a disposizione che la tendenza odierna è quella di scrivere sceneggiature più generiche 

possibile, in modo da poterle facilmente adattare alla location di volta in volta disponibile. In 

quest’ottica, la disponibilità di risorse economiche, umane e materiali diventa una discriminante 

essenziale nella scelta delle location da parte dei registi ed ecco perché le destinazioni hanno a 

buon ragione interesse a formarsi, promuoversi e diventare professioniste nel campo. Per 

innescare questo circolo virtuoso di ritorno di immagine e investimenti, le destinazioni 

collaborano con qualsiasi forma di audiovisivo, talvolta attraverso strumenti e narrazioni di 

qualità non idonea, anche a rischio di trasmettere un’immagine fuorviante o stereotipata di sé.  

   “Qualità” invece dovrebbero essere la parola chiave di queste produzioni: qualità della forma di 

comunicazione e qualità del messaggio comunicato. Se l’obiettivo della narrazione è di 

promuovere il territorio è indispensabile enfatizzarne gli aspetti autentici e le caratteristiche che lo 

distinguono dagli altri territori, rendendolo unico e ineguagliabile. E’ il principio del 

“posizionamento”, concetto cardine del marketing che rivendica la capacità di un prodotto o di 

un marchio di assumere una posizione di rilievo nell’immaginario del consumatore al fine di 

essere riconosciuto e scelto da quest’ultimo per le sue caratteristiche (Kotler, 2015). Ebbene in 

questo contesto anche il territorio deve posizionarsi in modo vincente nella mente dei suoi 

fruitori: gli abitanti, i viaggiatori, i turisti e tutti gli attori pubblici e privati che entrano in contatto 

con esso: le imprese di produzione audiovisiva in primis, seguite dalle altre imprese interne al 

settore e quindi da quelle esterne, oggi coinvolte grazie a meccanismi come il tax credit. Ebbene, 

per promuovere il territorio come autentico è necessario passare per le sue caratteristiche 

altrettanto autentiche: il paesaggio naturale, la civiltà, la storia del suo insediamento, la cultura 

della popolazione, l’idioma, le tradizioni, le attività tradizionali, i prodotti dell’artigianato e della 

cucina e quanto di distintivo possa esserci. L’abilità (o difficoltà) risiede nel promuovere tutti 

questi elementi come parti di un sistema unico, integrate e integranti l’una dell’altra. Focalizzando 

l’attenzione solo su uno o alcuni di questi elementi culturali, o su una sola area dell’intero 

territorio, il rischio è di incorrere in una celebrazione “stereotipica” anziché tipica (Panozzo, 

2019). Una celebrazione che soprattutto nel caso di luoghi noti non farà che confermare 

convinzioni pregresse e spesso erronee degli stessi. Per inscenare la commedia Mamma o papà? 

(2017) il regista Milani ha scelto come ambientazione la regione Veneto poiché le sue province 
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registrano i tassi più alti di qualità della vita e il luogo comune del “ricco veneto” è un’immagine 

diffusa, scenario perfetto dunque per enfatizzare la scadenza morale che il film vuole denunciare 

(Panozzo, 2017). La stessa operazione era stata compiuta due anni prima da Pietro Parolin che in 

Leoni (2015) aveva messo in scena la contrapposizione tra un Veneto viziato dalla ricchezza dei 

padri ma ormai decaduto, incarnato dal personaggio di Neri Marcorè, e contrapposto alla rivalsa 

dello spirito imprenditoriale, caratteristica altrettanto nota del Nord-Est e delle nuove generazioni 

rappresentate dal figlio. Il fatto che i due esempi appena riportati siano due commedie non deve 

trarre in inganno, illudendo che l’approccio macchiettista sia una caratteristica del genere. La 

stereotipizzazione, infatti, non avviene soltanto nei confronti delle personalità dei luoghi, ma 

anche degli elementi del paesaggio, naturali e antropici. Il caso del Veneto risulta ancora una volta 

emblematico. All’interno del territorio regionale la città di Venezia è sicuramente la location più 

gettonata per il suo fascino indiscusso e anche all’interno della stessa città vi sono luoghi più 

ricercati di altri, ad esempio Piazza San Marco. Ma il Veneto non è la sola regione a subire questo 

fenomeno di accentramento: si pensi a Torino rispetto al Piemonte, Roma rispetto al Lazio, 

Matera rispetto alla Basilicata. E se per Roma e Torino può valere la ragione della praticità per 

ampi spazi disponibili, la vicinanza agli studi e l’abitudine degli operatori a lavorare nelle proprie 

città di residenza (Manzoli e Minus, 2017) lo stesso discorso non vale certo per la laguna o per i 

Sassi. Questo accentramento delle produzioni è negativo per due ordini di ragioni: il primo è che 

la valorizzazione del territorio non è omogenea, cosicché sono sempre le stesse località a essere 

vendute e sempre le stesse a essere tralasciate; il secondo è che l’influenza esercitata dai film sulle 

scelte dei viaggiatori e dei turisti determina fenomeni di sovraffollamento da una parte e 

spopolamento dall’altra. Queste conseguenze ricadono con un effetto a cascata su altre situazioni 

a lungo termine come la qualità e il costo della vita, gli impatti economici e ambientali.  

La qualità del prodotto-film non riguarda solo i contenuti veicolati circa il territorio, ma anche la 

fattura della pellicola. Per attendere all’obiettivo di proiettare contenuti autentici, anche lo 

strumento della comunicazione deve essere tale (Panozzo, 2019). Nel caso del cinema si parla 

quindi di film realizzati con tecniche all’avanguardia, manovre di camera inaspettate, effetti 

scenici, fotografia e musica emozionanti, interpreti umani; di pellicole che trasmettano al pubblico 

contenuti di riflessione legati alla società, alla storia, all’attualità. Non necessariamente a 

partecipare alla loro realizzazione devono essere nomi o volti già noti, anzi: spesso il maggior 

spirito di innovazione si trova nei giovani e nei nuovi talenti che non chiedono altro che una 

guida e i mezzi per aiutarli a realizzare i loro progetti. Il cinema che il MiBACT finanzia 

classificandolo “di interesse culturale” è infatti legato a una stretta rosa di interpreti e ancor più 

stretta di registi che grazie alla fama consolidata conquistano facilmente i favori delle commissioni 
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ministeriali, delle giurie dei concorsi e dei festival e infine del pubblico, accumulando titoli e 

finanziamenti. Tra di loro vi sono Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, 

Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Toni Servillo. Anche questi grandi personaggi possono 

cadere nella tentazione di ricorrere sempre alla medesima maschera, che rappresenta per loro e 

per chi sta a seduto in sala una garanzia (Manzoli e Minuz, 2017).  

 

 

1.6.2. Film e film commission a confronto 

 

 

 Il resoconto dei film italiani realizzati negli ultimi cinque anni non ha lasciato pervenire esempi di 

pellicole che abbiano raggiunto gli obiettivi presi finora in esame: qualità artistica, valorizzazione 

turistica e culturale del territorio e indotto economico realizzati grazie alla collaborazione 

strategica tra enti locali e produzione cinematografica. Queste caratteristiche appaiono 

normalmente separate, dividendo la produzione cinematografica tra: film d’autore che attendono 

alla valorizzazione culturale del territorio, applauditi dalla critica ma senza seguito di pubblico con 

una circolazione occasionale limitata a festival e sale d’essai; film con incassi al botteghino da 

record poiché soddisfano lo standard medio di qualità e soprattutto i gusti del pubblico medio 

con narrazioni attente più al plot che alla location.  

Alla prima categoria appartengono opere come Dogman di Matteo Garrone (2018) miglior film 

premiato col Nastro d’argento e col David di Donatello. Le opere di Garrone, Dogman ma non 

solo, sono emblematiche per la funzione fondamentale che il regista attribuisce all’ambientazione. 

In questo caso, la sceneggiatura è stata ispirata a un fatto di cronaca avvenuto a Roma nel 1988, 

ma per inscenare il quale il regista si è recato al Parco del Saraceno di Pinetamare, in provincia di 

Caserta, dove già dieci anni prima aveva realizzato Gomorra. Anche in questo caso la location si 

prestava perfettamente ad accogliere la storia e il messaggio del regista. La stessa interpretazione 

si può assumere nei confronti di produzioni minori ugualmente importanti nell’orizzonte della 

critica ma che, scarsamente circolate tra il grande pubblico, hanno avuto un impatto minore sul 

fronte della valorizzazione locale. Ad esempio La pelle dell’orso di Marco Segato (2016) ambientata 

nella Val di Zoldo nel cuore delle Dolomiti. Alla seconda categoria appartengono film come le 

commedie di Checco Zalone, in testa Tolo Tolo (2020) che nelle prime due settimane di 

programmazione ha superato i 42 milioni di euro al box office (Movieplayer.it, 23 gennaio 2020), 

ma anche Ma cosa ci dice il cervello (2019) di Riccardo Milani; Poveri ma ricchi (2016) di Fausto Brizzi; 

Benedetta follia (2018) di Carlo Verdone; Il giorno più bello del mondo (2019) di Alessandro Siani; Quo 
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vado? (2016) con Checco Zalone di Gennaro Nunziante; Vacanze ai Caraibi Il film di Natale (2015) 

di Neri Parenti. Questi film appartengono al genere della commedia, un genere diffuso e 

apprezzato in Italia, guardato e riguardato dal pubblico sul grande e sul piccolo schermo. In 

questi film l’aspetto più rilevante per il regista così come per gli spettatori non è l’ambientazione 

quanto la location; per questo motivo i territori non vengono enfatizzati ed essi, di conseguenza, 

non suscitano particolare interesse da parte del pubblico. 

   

   Analizzando la questione dall’altro punto di vista dello schermo, ovvero da quello dei territori 

che accolgono e partecipano alla produzione di questi film, si evince che le strategie e le politiche 

messe in atto dalle film commission e condizionate dalle amministrazioni locali sono 

determinanti. Per chiarire i due atteggiamenti contrapposti, speculari alle due categorie di 

produzione precedentemente rilevate, è possibile operare un confronto tra due film commission 

regionali molto attive: Apulia Film Commission e Friuli Venezia Giulia Film Commission. 

   La Puglia è una delle regioni italiane con la tradizione cinematografica più lunga e tutt’oggi in 

evoluzione. La prima pellicola su questo territorio, un documentario sulla città di Manfredonia, è 

stata girata nel 1912; negli anni Sessanta vi hanno recitato Marcello Mastroianni e Gina 

Lollobrigida e vi hanno diretto Pier Paolo Pasolini e Mario Monicelli. In questi film le location, 

seppure non siamo le medesime di ambientazione della trama, risaltano dando un valore aggiunto 

alla qualità delle pellicole e valorizzano il territorio mostrato. L’impulso ad unire a questa 

vocazione cinematografica, legata ancora una volta alla bellezza e alla varietà del territorio, una 

vocazione turistica, è stata l’iniziativa della Apulia Film Commission. L’ente regionale è nato nel 

2007 per accogliere e sostenere le produzioni audiovisive interessate al territorio. Durante il 

primo decennio di attività la FC ha supportato mediamente cinque produzioni all’anno: 

lungometraggi afferenti a generi diversi, ma per la maggior parte narranti tempi impegnati e di 

produzione italiana. Nel 2016 la film commission ha collaborato alla realizzazione del film Quo 

Vado? con il comico barese Checco Zalone (regia di Gennaro Nunziante) che ha registrato un 

incasso al botteghino di ben 65 milioni di euro. Conseguentemente a questa cifra è immaginabile 

il numero di persone che hanno visto il film, e di conseguenza le location pugliesi, al cinema, 

senza contare le successive trasmissioni in televisione. La proiezione sullo schermo ha dato 

visibilità al set non solo nei confronti del pubblico, ma anche dei produttori e registi italiani. Dal 

2016 le produzioni audiovisive realizzate nella regione con il supporto della FC sono 

praticamente raddoppiate, coinvolgendo inoltre nuovi generi: film d’autore italiani come Pinocchio 

(2019) di Matteo Garrone e produzioni hollywoodiane come Wonder Woman (2017) di Patty 

Jenkis; commedie italiane come Non c’è più religione (2017) di Luca Miniero con Claudio Bisio e 
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Tonno spiaggiato (2018) di Matteo Martinez con Frank Matano; serie TV come Braccialetti rossi (2014 

– 2016) di Giacomo Campiotti per Rai Fiction e film d’animazione. Nel 2018 la FC ha 

collaborato a film e documentari su temi attuali come l’immigrazione, mentre il 2020 si è aperto 

all’insegna di Tolo Tolo di Checco Zalone, 007 No time to die di Cary Fukunaga, Odio l’estate di 

Massimo Venier con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo: autori, attori e produzioni con cui l’ente 

ha già collaborato e molto attrattivi per il pubblico italiano. La presenza di tutte queste 

produzioni è possibile grazie alla presenza di tre Cineporti nelle città di Lecce, Bari e Foggia e a 

ben quattro forme di finanziamenti stanziati dall’ente regionale e che toccano tutte le fasi della 

filiera audiovisiva: Apulia Film Fund per il sostegno alla produzione in Puglia, Apulia Regional 

Film Fund per le PMI di produzione audiovisiva che ingaggiano registi nati o residenti in Puglia, 

Apulia Developpement Film Fund per le PMI del settore audiovisivo, Apulia Promotion Film 

Fund per le produzioni che realizzano opere dichiaratamente e interamente o per la maggior 

parte in Puglia e che intendono investire per la promozione delle stesse. Per formare operatori e 

professionisti provenienti e sensibili al territorio, la AFC ha anche fondato un Centro Studi e 

Ricerca in collaborazione con le università pugliesi. Infine, oltre alla formazione interna la regione 

punta all’internazionalizzazione: dal 2009 l’Apulia Film Forum organizza incontri e promuove 

partnership tra gli operatori del settore audiovisivo italiani e stranieri per portare sempre più 

produzioni in regione, che siano ivi girati in toto o in parte, senza obbligo di ambientazione. Un 

accordo particolare è stato stipulato con la Cina: il memorandum d’intesa firmato nel 2018 con il 

gruppo cinese Hendingan, proprietario di 300 multisala e degli studi cinematografici più grandi 

del mondo, gli Hendingan World Studios, per attivare co-produzioni, collaborazioni e reciproca 

promozione (Apulia Film Commission, 27 aprile 2018).  

   Un altro caso da ricordare per i suoi effetti cineturistici è il film premio Oscar Chiamami col tuo 

nome (2018) di Luca Guadagnino. La sceneggiatura per la quale il film è stato premiato è tratta 

dall’omonimo romanzo dello statunitense André Aciman. La vicenda narrata, originariamente 

ambientata sulla riviera ligure, è stata trasportata dal regista nella regione Lombardia trovandovi 

fondali più congeniali alle esigenze artistiche. Le scene sono state girate a Crema, Sirmione, Lodi, 

Bergamo e sul Lago di Garda, location trovate grazie all’intercessione della Lombardia Film 

Commission e grazie alla conoscenza pregressa del territorio da parte di Guadagnino che vive 

proprio a Crema. Il successo mondiale di critica e pubblico ottenuto dal film in Italia e ancor di 

più all’estero ha dato grandissima visibilità a questi luoghi, in particolare alla città di Crema che i 

protagonisti attraversano più volte in bicicletta e cui la fotografia, unita al pathos della trama, dona 

indubbiamente fascino. Una visibilità gradita al comune cremasco e soprattutto agli esercizi locali 

che nell’estate dello stesso anno d uscita del film hanno visto esplodere il turismo in città. Fan da 
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tutto il mondo hanno affollato la piazza, i ristoranti, gli alberghi e fatto il tutto esaurito negli 

esercizi di noleggio di biciclette. Con un investimento nella produzione da parte della 

amministrazione di 20.000 € per risolvere alcune esigenze sceniche dovute all’ambientazione anni 

Ottanta (Milano Repubblica.it, 18 luglio 2018), la città ha ottenuto un incremento di visitatori da 

300 nell’estate 2017 a 1.200 nell’estate 2018 (La provincia di Crema.it, 31 luglio 2018). Ad attivarsi 

per sfruttare al massimo questo ritorno di immagine è stato l’ente Pro Loco di Crema, che 

insieme agli organi del turismo ha attivato percorsi turistici tematici a piedi e in bicicletta, in città 

e nelle location limitrofe, portando i visitatori a conoscere tutti i dintorni del cremasco. L’ 

“effetto Guadagnino” è un esempio di film-induced tourism tanto inatteso quanto gradito che si 

somma ad altri già noti in letteratura come quello di Vigata - Porto Empedocle del Commissario 

Montalbano o del castello di Agliè di Elisa di Rivombrosa (2003). Ancora da valutare è la durata di 

questo ritorno di immagine per il cremasco e soprattutto la capacità della Film Commission 

Lombardia e degli enti locali di cogliere l’occasione per intraprendere strategie specifiche per 

attrarre propriamente le produzioni cinematografiche e valorizzare consapevolmente le location. 

   Friuli Venezia Giulia Film Commission è un esempio virtuoso e consolidato di intervento di 

una film commission in tutte le fasi del lavoro di cui è responsabile. Il Friuli, e soprattutto la città 

di Trieste, sono un luogo iconico per le vicende storiche ad essi legate: una regione di frontiere, 

autonoma, contesa, dalla cultura mitteleuropea e patria della scienza psicanalitica, terra di scoperta 

del paesaggio e di se stessi, ma anche scenario di vicende belliche particolarmente dolorose. Le 

due guerre mondiali sono state soggetto e scenario di numerosi film storici qui ambientati: Cuori 

senza frontiere (1950) di Luigi Zampa, La grande guerra (1959)di Mario Monicelli, Porzûs (1997) di 

Renzo Martinelli e Il sole tramonta a mezzanotte (2009) di Christian Canderan, per citare solo alcuni 

rappresentativi dei decenni nei quali si sono susseguiti.  La FVG Film Commission è stata la terza 

a nascere in Italia, nel 2000, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio regionale nella sua 

interezza avvalendosi del mezzo cinematografico, i paesaggi naturali come le città storiche, 

consapevole dei benefici economici che derivano da una buona gestione della presenza del 

cinema sul territorio. La ragazza del lago (2002) di Andrea Molaioli ha inaugurato questa nuova 

stagione, seppure per la sua realizzazione non sia intervenuta la film commission. La fondazione 

ha perseguito l’impegno di richiamare entro i confini regionali grandi autori italiani di fama 

internazionale, che qui hanno realizzato opere di spessore e successo di pubblico: Come Dio 

comanda (2008) di Gabriele Salvatores, Bella addormentata (2011) di Marco Bellocchio, La migliore 

offerta (2013) di Giuseppe Tornatore, Se ti abbraccio non aver paura (2019) ancora di Salvatores. Una 

caratteristica comune a questi film, derivata dal compromesso tra esigenze registiche e 

promozione territoriale, è l’utilizzo di location inedite, autentiche e distribuite su tutto il territorio 
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regionale. Ne risulta una produzione non Trieste-centrica che permette di valorizzare la varietà 

del territorio friulano. Al tempo stesso questa valorizzazione paesaggistica è sufficientemente 

velata da non permettere un’immediata riconoscibilità dei luoghi e dunque di non generare 

quell’effetto di cineturismo di massa spesso rischioso. Per i cinefili o curiosi che volessero andare 

alla scoperta delle location è stata creata nel 2013 l’app “FVG Film Locations”. La rinomata 

competenza della fondazione ne è ambasciatrice e motivo di attrazione. Alla professionalità si 

sposa la disponibilità di risorse economiche messe in campo da quest’ultima parallelamente ai 

film fund stanziati dalla regione (Caenazzo, 2011). La regione Friuli, infatti, è stata la prima in 

Italia a dedicare un fondo alle produzioni audiovisive, oggi si articolato in due settori: un fondo 

riservato alla film commission e un fondo riservato all’associazione Fondo per l’audiovisivo del 

FVG (Legge regionale del 6 novembre 2006, n. 21). La film commission si rivolge alle grandi 

produzioni internazionali e a quelle nazionali più popolari come film e serie per la televisione, ad 

esempio la fiction Rai La porta rossa (2017); il Fondo è orientato alle produzioni locali nate e 

sviluppate per la narrazione del e sul territorio, ad esempio L’ultima spiaggia di Thanos 

Anasopoulos e Davide Del Degan (2016), Menocchio di Alberto Fasulo (2018), Dieç. Il miracolo di 

Illegio di Thomas Turolo (2019). Le due forme di attività sono in costante collaborazione e alla 

realizzazione di questa seconda tipologia di produzione contribuiscono anche le risorse ottenute 

dalla prima tipologia (Imagazine.it, 18 dicembre 2018).  

   Come si diceva inizialmente, tuttavia, nel recente passato è difficile individuare film che siano 

stati utilizzati a fine di promozione territoriale, realizzati da attori e registi importanti e che 

abbiano ottenuto il favore sia della critica sia del pubblico, innescando un circolo virtuoso dal 

carattere turistico e culturale. L’esempio più recente e noto di azione congiunta di location placement 

e promozione territoriale culturale da parte di una film commission attraverso un film autoriale 

che ha suscitato anche il favore del pubblico è Il giovane favoloso (2014), il film di Mario Martone 

con Elio Germano sulla figura del poeta Giacomo Leopardi. Il film è stato prodotto da Rai e 

dalla casa Palomar con il sostegno della Regione Marche, della fondazione Marche Cinema 

Multimedia e di Marche Film Commission. Obiettivo del progetto era un racconto della 

personalità del poeta recanatese dandone una prospettiva inedita e moderna. Location principale 

della pellicola sono state le Marche, in particolare la città natale di Leopardi, Recanati, nella cui 

casa natale i discendenti del poeta hanno ospitato le riprese. La biblioteca, le strade della città e le 

colline circostanti sono protagoniste del film, elemento storicamente indissolubile dalla 

personalità dell’autore. Il paesaggio, il contesto storico, fatti di cronaca, persone e sono stati 

riprodotti con cura didattica, affinché il pubblico ne percepisse lo spessore culturale e attraverso 

questi elementi apprendesse una lezione di lettere oltre che apprezzare un bel film. Marche FC è 
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stata coinvolta nel progetto dalla Regione in quanto ente preposto ad aiutare la produzione a 

trovare le location necessarie e usufruirne nella maniera più appropriata, valorizzandole senza 

usurparle; un compito mai facile che per la giovanissima fondazione, nata nel 2009, è stato un 

banco di prova. Il ritorno immediato legato al film è stato stimato del 150%, cioè 450.000 € a 

fronte di un investimento da parte della regione di 300.000 €, ma i numeri non sono l’unico 

metro di misura. Il film ha riscosso il plauso della critica e l’apprezzamento del pubblico che ha 

affollato le sale e successivamente rivisto il film in televisione. Il successo è stato influenzato da 

una sapiente campagna di marketing pubblicitario iniziata già durante le riprese del film, ma 

soprattutto da un’opera di sensibilizzazione didattica rivolta ai giovani e agli studenti. All’uscita 

del film, infatti, hanno fatto seguito una serie di iniziative artistiche e culturali promosse dalla 

regione e dagli enti locali quali proiezioni nelle scuole, itinerari turistici sulle location del film, 

rievocazioni storiche durante “I giorni del giovane favoloso” e tante altre iniziative tematiche che 

si sono fuse con altre ricorrenze nazionali: le celebrazioni per il duecentesimo anniversario della 

poesia L’infinito e l’acquisizione da parte del FAI della gestione del “colle dell’Infinito”, entrambi 

intercorsi nel 2019. Gli effetti suscitati dal film di Martone sono stati accolti anche dalla 

popolazione marchigiana, in particolare dagli imprenditori che ai sensi della norma sul tax credit 

hanno contribuito alla realizzazione del film con un contributo complessivo di circa 1.700.000 € 

(Minuz, 2016). Per la sua realizzazione Il giovane favoloso ha ricevuto anche il sostegno del MiBACT 

che lo ha indicato come film di interesse culturale ed è stato presentato alla 71ª Mostra 

Internazionale del Cinema di Venezia. Tuttavia, il potenziale dell’opera come volano di 

promozione territoriale e cineturismo recanatese e regionale è rimasto inespresso. A dichiararlo è 

Anna Olivucci, direttrice di Marche FC che ha visto la propria fondazione essere coinvolta 

interpellata solo in seconda battuta dall’amministrazione regionale, cui la FC risponde, per 

adempiere soprattutto a incarichi burocratici e di location scouting richiesti dalla produzione. È 

mancata una strategia comune tra le politiche di settore che permettesse di proseguire l’esperienza 

cinematografica, ad esempio creando dei movie-tour che, prendendo spunto dal percorso 

cinematografico, permettessero di approfondire la conoscenza profonda del territorio. A questo 

proposito è interessante riportare un esempio proveniente dal piccolo schermo e sul quale 

Marche FC è riuscita invece ad intrattenere una relazione più virtuosa: la fiction Rai Che Dio ci 

aiuti con Elena Sofia Ricci. La terza stagione della serie è stata girata nel 2014, come il film di 

Martone, a Fabriano e tra le ambientazioni si scorgono luoghi tanto belli quanto sconosciuti, 

segno della capacità della fondazione di interloquire con la produzione romana e indirizzarne le 

scelte scenografiche verso ambienti prima ignorati che hanno potuto giovare di questa notorietà. 

Inoltre,  ogni episodio trasmesso in televisione era preceduto da uno sketch recitato dagli stessi 
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protagonisti che presentavano un monumento o un luogo della regione, con una strategia di 

promozione territoriale condivisa tra ente locale e produzione, funzionale a raggiungere un 

audience numerosa e distribuita sul territorio nazionale. La sensibilizzazione dei produttori e delle 

istituzioni territoriali ad un location placement inteso sia in un’accezione artistico e culturale sia 

turistico ed economica è un obiettivo raggiungibile solo attraverso un lungo lavoro di 

collaborazione e conoscenza, che parta dalla consapevolezza dell’identità locale per arrivare alla 

comunicazione della stessa attraverso le immagini, i contenuti, le emozioni. 
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2. Il Veneto: caso studio di arte cinematografica nel territorio 

 

 

2.1. Storia del cinema in Veneto 

 

   

 La storia del rapporto tra il cinema e il Veneto è iniziati si può dire contestualmente al cinema 

stesso. Già nel 1896 l’operatore della ditta Lumière Eugène Promo fu mandato dai fratelli 

francesi a Venezia per realizzare alcune riprese da proiettare nei neonate sale cinematografiche. 

Le riprese, realizzate in formato panoramico dai battelli in movimento, immortalavano i 

monumenti e gli scorci più famosi dell’isola (Zanotto, 2002). Con l’evoluzione della tecnologia e 

delle prassi narrative, il Veneto tutto è stato intercettato dai registi e dai produttori come area che 

ben si prestava alla realizzazione di riprese. La varietà dei passaggi concedeva fondali adatti a 

soggetti e generi i più variegati: la pianura, il delta del Po, il mare, la montagna, la collina, la laguna 

veneziana, le città moderne, i borghi medievali, i paesini di campagna, le opere d’arte, i palazzi 

storici, le ville palladiane, le botteghe artigiane si prestavano a commedie, storie d’amore, scene 

tragiche o d’azione. Il Veneto, e in particolare le città, erano poi già stati suggellati 

nell’immaginario popolare come teatro di vicende letterarie, teatrali e popolari, che sono state 

ripetuta temente riproposte sul grande schermo: Shakespeare con Il mercante di Venezia e Romeo e 

Giulietta a Verona, le commedie del veneziano Carlo Goldoni, Thomas Mann con Morte a Venezia, 

la leggenda del fornaretto di Venezia, la figura di Casanova. Oltre alle trame appena citate ne 

vengono proposte altre, le più disparate, come Alboino e Rosmunda (1909) di Ernesto Maria 

Pasquali sulla leggendaria coppia reale longobarda di Verona o Avventura al Lido (1933) commedia 

del tedesco Richard Oswald sul ritorno al palcoscenico di un cantante d’opera.  

Gli anni Trenta sono stati un decennio importante per il cinema al punto di vista tecnologico e 

istituzionale. L’evoluzione tecnica permetteva l’ingresso del suono e del colore sulla pellicola e la 

realizzazione di film più lunghi, in esterno come in studio. Il cinema diventata anche una di 

espressione comunicativa e artistica, e in quanto tale in seno ad esso si delineavano generi, forme 

e correnti di pensiero differenti. Emergevano personaggi che si distinguevano per la loro attività 

sul campo: autori e registi che facevano scuola e indirizzavano l’intero settore; attori che 

diventavano icone di bellezza e di stile. Queste personalità erano venerate dal pubblico come 

idoli, infatti è in questi anni che si sviluppano a Hollywood lo star system e il fenomeno del 

divismo. Ma erano anche riconosciute e premiate dalla critica e dagli esperti. Con questo 
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obiettivo,  il conte e presidente della Biennale di Venezia Giuseppe Volpi ebbe l’idea di istituire in 

seno alla mostra d’arte una sezione dedicata all’arte cinematografica. Nel 1932 si svolse all’Hotel 

Excelsior di Lido la prima edizione della Mostra Internazionale del cinema di Venezia. L’evento 

ha sempre rappresentato ed è ancora oggi un punto di riferimento per il lancio, l’affermazione e il 

coronamento di registi, attori, sceneggiatori, film. Non si tratta solo di una competizione, ma di 

un momento di confronto sullo stato dell’arte, le nuove tendenze, le sfide artistiche e sociali che il 

cinema inteso come arte si trova ad affrontare; un moment di dialogo tra i professionisti del 

settore, il pubblico, gli amanti di quest’arte e tutti gli altri interlocutori che sempre più numerosi e 

di provenienza eterogenea si rivolgono al cinema come fonte di ispirazione, sviluppo e ricchezza. 

L’isola del Lido e la Biennale di Venezia si sono intrecciate con la storia del cinema italiano anche 

durante un altro importante capitolo della storia del nostro Paese e non solo: il secondo conflitto 

mondiale. Durante il tre anni centrali della guerra, dal 1944 al 1946, il cinema sembra subire una 

battuta d’arresto a causa della crisi bellica e, in Italia, dell’interruzione dell’attività di Cinecittà. In 

realtà la produzione in questo periodo non si fermò, ma si spostò più a nord di Roma, per 

sfuggire alle pressioni tedesche. Qui l’Istituto Luce, ricostruì un “Cinevillaggio” occupando alcuni 

padiglioni dei Giardini della Biennale e i teatri di posa della casa di produzione Scalera sull’isola 

della Giudecca, dietro il complesso del Mulino Stucky. Luigi Ghigi ha ricostruito la filmografia di 

questo periodo e le vicende che l’hanno cadenzata (Ghigi, 1983). Sebbene i titoli e i nomi di 

questa parentesi non fossero particolarmente di spicco, la vicenda ha segnato un momento 

importante per la produzione italiana e la storia cinematografica del Veneto, dando possibilità di 

lavoro nel settore a tanti locali e lanciando il sogno di una Cinecittà veneziana ancora oggi non 

del tutto svanito. Francesco Pasinetti, regista veneziano, è stato uno dei maggiori fautori di questa 

speranza, anche se in questa sede viene ricordato per essere stato uno dei primi a raccontare 

attraverso la macchina da presa una Venezia inedita, “minore” per citare uno dei suoi 

documentari (Venezia minore, 1942), popolata da abitanti autentici e ritratta in scorci di calli 

nascoste e campi silenziosi (Pasinetti, 1983). Ma appena dopo la liberazione la laguna era già 

tornata ad essere lo scenario da favola di tutti i registi, e prima di chiudere definitivamente i suoi 

spazi Scalera ebbe la possibilità di produrre alcune grandi opere come Ruy Blar (1947) di Jean 

Cocteau e Pierre Billon, Otello (1951) di Orson Welles, Summertime. Tempo d’estate (1954) di David 

Lean (Ghigi, 1983). 

    Nel frattempo il cinema italiano cercava di riprendere la sua produzione, con riprese che per 

aggirare la mancanza di teatri e attrezzature si erano spostate in spazi all’aperto. L’evento fu un 

espediente che la narrazione  neorealista seppe cogliere con successo. Tra il 1945 e il 1950, infatti, 

i cineasti italiani afferenti a questa corrente ambivano a mostrare sul grande schermo le 
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condizioni delle classi più umili, stremate dal conflitto, ma comunque determinate a lottare. Le 

riprese all’aperto offrivano spaccati paesaggistici cittadini e agresti non indifferenti, e 

documentavano altrettanto bene lo stile di vita italiano e le peculiarità delle regioni che una alla 

volta si susseguivano sulle pellicole. Il Polesine è stato un’area particolarmente apprezzata e 

sfruttata da questi registi grazie alla presenza dei due elementi appena citati: insediamenti umani 

dalle origini antiche e ambienti naturali incontaminati. Questo territorio, appartenente in gran 

parte alla provincia di Rovigo, corrisponde all’area del Delta del Po: una vasta pianura coltivata, 

attraversata da corsi d’acqua e canali che, confluendo nel grande fiume, si gettano nel Mare 

Adriatico con varie ramificazioni. I campi e le risaie si stendevano all’epoca a perdita d’occhio, 

interrotte solo ogni tanto da un casolare o dal passaggio di una bicicletta. Un simile territorio si 

prestava perfettamente all’uso di registi che volevano mostrare le vicende di un’Italia fondata sulla 

attività agricola, sull’istituzione familiare, su usi e saperi tramandati di generazione in generazione, 

capace di vivere in armonia con un ambiente non sempre ospitale. Si pensi all’ultima sequenza di 

Paisà (1946) di Roberto Rossellini, Ossessione (1943) di Luchino Visconti La donna del fiume (1954) 

di Mario Soldati, ma anche a sceneggiati, documentari come Gente del Po (1947) di Michelangelo 

Antonioni.La valorizzazione territoriale messa in atto da queste produzioni, spesso in maniera 

involontaria, è stata recentemente approfondita anche da una mostra: Cinema! Storie, protagonisti, 

paesaggi 1 tenutasi al Palazzo Roverella di Rovigo e curata da Alberto Barbera, direttore della 

Mostra del Cinema di Venezia e del Museo del Cinema di Torino. Lo stesso Barbera, che prima 

di lavorare alla realizzazione della mostra conosceva solo di fama il Polesine, ha sottolineato 

come ricondurre la nascita del Neorealismo italiano al film Roma città aperta (1945) di Rossellini sia 

un errore grossolano: il genere troverebbe infatti le sue origini nel già citato Paisà dello stesso 

regista (A. Barbera a «Corriere del Veneto», 15 marzo 2018). Con queste opere il cinema si è fatto 

per la prima volta rappresentante del disagio del popolo italiano, a livello nazionale e locale. Tutta 

la penisola era evidentemente colpita dalla crisi post-bellica, ma mentre film quali Roma città aperta 

o Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica si svolgevano in ambiente cittadino, le pellicole girate 

nel Veneto davano voce a chi finora era passato inosservato. Il grande risalto dato da questi film 

al paesaggio ne ha consentito la scoperta e, al giorno d’oggi, la riscoperta, grazie all’identità che 

questi luoghi hanno mantenuto nei decenni. Il Parco del Delta del Po, dal 1999 patrimonio 

dell’UNESCO, dispone di un’offerta turistica composita improntata alla tutela ambientale e 

paesaggistica ed eventi come la mostra di Rovigo permettono di integrare la scoperta dell’area in 

un’ulteriore accezione storico-culturale. 

                                                           
1 Cinema! Storie, protagonisti, paesaggi (Rovigo, Palazzo Roverella, 24 marzo – 1 luglio 2018), a cura di Alberto Barbera. 
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   L’“imprinting neorealista” (ibid.) ha resistito in Veneto fino agli anni Ottanta. Si pensi a opere 

come Lettere di una novizia (1960) di Alberto Lattuada o Signore e Signori (1965) di Pietro Germi: 

seppur molto diversi per argomento e stile, restituiscono un’immagine efficace del panorama 

veneto , e più in generale italiano, dell’epoca (Morbiato, 2018). Germi, ad esempio, smascherò la 

vita mondana dei signorotti di città, enfatizzandone le sregolatezze nella vita privata e l’ipocrisia 

dell’apparenza borghese, fino a toccare con ironia anche gli argomenti più delicati come il 

divorzio e la violenza domestica. La situazione che si svolge a Rezega, città di fantasia del 

trevigiano in cui è ambientata la vicenda, è la medesima in tutte le città italiane. 

Contemporaneamente prese piede tra gli anni Cinquanta e Sessanta il genere del Neorealismo 

rosa, che del Neorealismo manteneva l’indagine sociale. Il successo di pubblico di questi generi fu 

determinato dal fatto che gli spettatori potevano identificarsi facilmente nelle trame e nei 

personaggi delle sceneggiature.  

   Con il boom economico degli anni Settanta il cinema tornò ad essere occasione di svago diffusa 

tra gli italiani, grazie anche all’aumento delle sale nelle città e nelle province. Per soddisfare la 

domanda di intrattenimento l’industria cinematografica diede avvio a una produzione dal ritmo 

intenso, approfondendo la creazione di nuovi generi e tematiche. Il miglioramento delle tecniche 

e degli strumenti di ripresa e le maggiori esigenze logistiche dei registi riportarono gran parte delle 

produzioni dalle campagne alle città: Roma in testa, ma anche Napoli e Milano. In questo stesso 

decennio esplose dunque il genere della Commedia all’italiana, anticipato negli anni precedenti dal 

Neorealismo rosa. Il filo rosso tra le opere realizzate nell’arco di questo ventennio sotto questa 

bandiera si può rintracciare nella satira sociale, lo smascheramento dei vizi della società e in 

particolar modo delle classi benestanti, addolcendo questa critica dietro la maschera della risata. 

In questo contesto le ambientazioni assunsero ancora una volta un ruolo chiave nella 

realizzazione dei film, per la reputazione della quale esse già erano investite nell’immaginario 

comune. Si pensi a Signore e Signori (1966) di Pietro Germi: girato in una florida Treviso 

ribattezzata per l’occasione Rezega.  Il Veneto era per questo congeniale ad inscenare storie di 

contadini arricchiti e borghesi corrotti, le cui vite erano in nettano contrapposizione con le fasce 

più povere della popolazione che ancora abitavano le campagne. In quegli stesi anni la regione 

entrò realmente a far parte del triangolo industriale del Nord-Est per la sua rilevanza nel settore 

secondario e sviluppò certe caratteristiche che gli sono tuttora proprie. Questo territorio, 

contrariamente a ciò che molti hanno sostenuto, ha sempre avuto una vocazione industriale, ma 

fino al secondo dopoguerra questa aveva convissuto con il settore primario e il rispetto 

dell’ambiente. Dagli anni Settanta, invece, le piccole-medio imprese a conduzione familiare 

iniziarono ad evolversi, espandersi, inglobando altre realtà, stringendo contatti con l’estero. 
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L’inevitabile conseguenza fu la lenta, inarrestabile scomparsa dei terreni verdi, inghiottiti dai 

capannoni industriali che, dopo uno sviluppo iniziale a macchia di leopardo, invasero aree molto 

estese e la manodopera si trovò ad essere impiegata nel settore manifatturiero di vecchia e nuova 

generazione. Le ambientazioni dei film venivano dunque a coincidere naturalmente con i luoghi 

delle riprese, i personaggi con gli abitanti, e ad entrambi questi elementi venivano investiti della 

stessa aura caricaturale. Il compito di denunciare in maniera più conclamata queste trasformazioni 

non sempre positive è da attribuire a certi film ambientati in Veneto in questo decennio, 

appartenenti al genere del “dramma emotivo”. In La moglie del prete (1970) di Dino Risi si 

osservano dalla prospettiva femminile i cambiamenti socio-culturali di cui si diceva poc’anzi circa 

il costume e il celibato degli ecclesiastici. In Grazie, zia (1968) di Cesare Sampieri, si trovano 

riferimenti al paesaggio e al confronto tra la città e la campagna e la loro trasformazione, come si 

vede nella scena del trasferimento del giovane Alvise dal suo appartamento a Padova alla casa 

della zia fuori città: durante il viaggio in macchina il protagonista conta le fabbriche del padre, 

allineate ordinatamente una accanto all’altra a perdita d’occhio. In seno a questi due generi si può 

dunque rintracciare il germe di una tendenza al bozzettismo, alla caricatura e alla 

stereotipizzazione che il Veneto sconta ancora oggi e che solo uno sforzo diffuso e prolungato di 

sensibilizzazione del pubblico e dei registi verso la realtà territoriale può invertire.  

   Mentre la commedia e il dramma emotivo occupavano il grande schermo, si formava al DAMS 

dell’Alma Mater di Bologna un giovane padovano destinato a diventare uno dei registi di rilievo 

della storia del cinema italiano. Carlo Mazzacurati è stato il cineasta e sceneggiatore che dagli anni 

Ottanta ha riportato l’attenzione del cinema nazionale sul microcosmo della provincia veneta. La 

commedia infatti, presa da un eccessivo macchiettismo, andava tralasciando alcuni temi sociali 

importantissimi che eppure in precedenza era stata in grado di narrare: l’urbanizzazione, la 

cementificazione delle campagne, la crescita della popolazione, la scomparsa dei mestieri artigiani 

e delle botteghe, le migrazioni dal Sud al Nord e dalle campagne alle città, gli esordi della 

digitalizzazione – processi già avviati negli anni Settanta e che nel decennio degli anni Ottanta 

raggiunsero il loro culmine. Mazzacurati ha recuperato la denuncia sociale post-bellica 

rielaborandola in chiave narrativa. Originario della campagna padovana, ha raccontato personaggi 

e storie delle sua terra con affetto paterno. Nelle immagini del Polesine in L’estate di Davide (1998), 

dove ritornerà per girare anche La giusta distanza (2007) si rivedono le  stesse terre che avevano 

accolto il neorealismo rosselliniano, ma vi si vive un sentimento nuovo. Non si trattava più di 

racconti epici drammatici, ma delle lotte quotidiane di persone umili ed emarginate, semplici, che 

nessuno aveva ancora ascoltato. Seppure in lotta perenne con il mondo e con la vita, i personaggi 

riescono nella maggior parte dei casi a trovare un riscatto (Petrella, 2014). Anche la città, trova in 
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queste opere nuovo valore e nuova valorizzazione, come Vicenza in Il prete bello (1989) o Padova 

nella commedia La lingua del Santo (2000). Comicità e monito, ambientazione veneta e messaggio 

universale, valorizzazione del paesaggio vissuto dai personaggi: tutti questi elementi trovano un 

soluzione comune nell’ultimo film del regista, La sedia della felicità (2013), dove le buffe vicende dei 

protagonisti, interpretati da Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese e Giuseppe Battiston, si 

svolgono tra Jesolo, Padova, Abano, Monselice e i Colli Euganei. Mazzacurati è stato un maestro 

per i suoi colleghi, per la critica, per il pubblico, per gli studenti della Cineteca di Bologna di cui è 

stato direttore dal 2011 e per quelli dell’Università di Padova che nel 2015 gli ha intitolato il 

primo master in sceneggiatura. Al suo lavoro, riconosciuto da numerosi premi, si sono ispirati 

tutti quei registi che oggi perseverano nella missione di rilanciare il Veneto attraverso il cinema, 

raccontandolo in modo diretto e sincero, denunciandone le bassezze ed esaltandone la vera 

ricchezza, costituita dal connubio tra paesaggio naturale e cultura antologica.  

   Nello stesso periodo, nell’ambito delle case di produzione e diffusione cinematografica, era nata 

a Bassano del Grappa Ipotesi Cinema: scuola di formazione di giovani autori fondata nel 1982 da 

Ermanno Olmi. Alla base della sua creazione: la necessità di dare ai giovani appassionati al settore 

uno strumento concreto e adeguato di formazione e pratica, nonché trampolino di lancio verso il 

grande schermo. La poetica professata dalla scuola era il senso di responsabilità degli aspiranti 

registi nei confronti delle persone, intese sia come pubblico sia come soggetto delle storie 

raccontate. Per questa ragione, le prime produzioni furono nella maggior parte dei casi collettive, 

dedicate a temi di interesse condiviso, nell’ottica dell’osservazione e della documentazione della 

realtà, naturalmente non senza un certo coinvolgimento emotivo. Proprio Olmi insegnava che 

non si trattava di trovare l’eccezionale nel reale, ma guardare il reale in modo eccezionale (Brotto, 

2018). Una poetica che il regista, di origine bergamasca ma di adozione veneta, ha applicato anche 

alla propria produzione, divenendo il cantore di questo popolo e della sua terra. A titolo 

esemplificativo si possono ricordare due opere del regista: il docu-film Artigiani veneti (1986) 

realizzato su commissione della Regione e di Confartigianato Industrie Venete per riscoprire 

l’importanza dell’artigianato locale a rischio di estinzione, e il film Torneranno i prati (2014), sua 

ultima pellicola realizzata in occasione del centenario dello scoppio della Grande Guerra, per 

testimoniare le condizioni dei soldati nelle trincee innevate dell’Altopiano di Asiago durante il 

conflitto. Tornando alla scuola di Olmi, il secondo punto cardine di Ipotesi Cinema era stimolare 

gli studenti a sviluppare mezzi espressivi personali e originali anche con l’ausilio delle nuove 

tecnologie digitali. Tra i registi veneti emersi dalla scuola si ricordano, tra gli altri: Mario Brenta, 

Rodolfo Bisatti, Isabella Sandri, il cui lavoro è proseguito fruttuoso anche successivamente con 

produzioni autonome: rispettivamente Delta Park (2010), Il giorno del falco (2004), Per questi stretti 
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morire (2016). Dopo praticamente un secolo di pellicole girate sul territorio sono arrivati a 

convergere due elementi essenziali allo sviluppo consapevole dell’industria cinematografica in 

loco. Il primo è la presenza di registi autoctoni che assumano l’incarico di narrare la loro patria 

attraverso il cinema; possibilmente un cinema di qualità, che coinvolga gli indigeni grazie all’uso 

di risorse umane e materiali locali, facendo emergere spazi e valori prima celati, ma condivisibili e 

apprezzabili da un audience più ampia. Il secondo è la presenza di occasioni di formazione e 

lavoro per i professionisti del settore, che potendo ivi formarsi sul posto amplino l’offerta delle 

filiera cinematografica locale con competenze specifiche e rinomate, sempre più prossime 

all’eccellenza. 

    

 

  2.1.1.  Nuovo millennio: cinema, audiovisivo e film commission 

 

 

   L’eredità di Mazzacurati e di Ermanno Olmi è stata raccolta da numerosi registi, sceneggiatori e 

attori veneti che hanno intrapreso la missione dello stesso racconto: il Veneto della 

contemporaneità, senza filtri, con le sue trasformazioni e atteggiamenti, i pregi e i difetti, le 

tradizioni che sopravvivono attraverso i luoghi che lo caratterizzano e le persone che vi abitano. 

   È possibile individuare alcune tematiche dominanti, che convergono e si intrecciano 

raccontando le attuali condizioni socio-economiche, politiche e ambientali venete e italiane.  

Il primo argomento è la trasformazione ambientale dovuta alla diffusione dei capannoni 

industriali e delle fabbriche, l’inquinamento provocato da queste ultime, l’alterazione 

dell’ecosistema, la trasformazione del paesaggio, l’impatto visivo e acustico, il peggioramento 

della salute della popolazione. In proposito si possono ricordare due produzioni molto diverse tra 

loro e perciò rappresentative delle due forme di narrazione maggiormente diffuse in questo 

contesto: il documentario e la fiction. Il primo è La mal’ombra (2007) di Andrea Segre: un 

documentario per ricostruire la lotta del Presidio cittadino di San Pietro di Rosà, nel vicentino, 

contro la costruzione di una Zincheria. Il secondo è Finché c’è Prosecco c’è speranza (2017) di 

Antonio Padovan: noir tratto dal romanzo omonimo del trevigiano Fulvio Ervas (2010) che 

ambienta tra queste colline la lotta di un vecchio produttore di Prosecco a un cementificio di 

nuova costruzione, movente per una serie di delitti grazie alla soluzione dei quali i protagonisti e 

gli spettatori riscoprono anche l’amore per la terra e le tradizioni. Restando in tema di tradizioni, 

anche la miniserie televisiva Di padre in figlia (2017), prodotta dalla Rai per la regia di Riccardo 

Milani, racconta le vicende della famiglia proprietaria di una distilleria storica a Bassano del 
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Grappa tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Una parte cospicua e caratterizzante del patrimonio 

culturale ed economico regionale è costituito infatti dalle piccole-medie imprese a conduzione 

familiare che in vari settori sostengono il valore del made in Italy: dal tessile, alla meccanica, 

dall’abbigliamento all’occhialeria, fino ai prodotti eno-gastronomici.. 

Un’altra tematica cara al Veneto è quella dell’immigrazione straniera e le conseguenti difficoltà di 

integrazione con la popolazione locale, spesso schierata ai poli opposti dell’accoglienza e del 

rifiuto. Si tratta di un tema sentito ben oltre i confini regionali e che i registi hanno saputo 

affrontare in tutte le sue sfaccettature, a livello globale e individuale. Un esempio ai due approcci 

si trova in due recenti pellicole del già citato Andrea Segre: Prima neve (2013) e L’ordine delle cose 

(2017). In Prima neve (2013) un paesino della Valle dei Mocheni in Trentino accoglie la storia di 

integrazione di un immigrato del Togo nella piccola comunità, inizialmente restia ad accoglierlo, 

grazie al coinvolgimento dell’africano nella vita locale, in particolare attraverso il lavoro nella 

bottega di un artigiano falegname. In L’ordine delle cose (2017) vengono invece ricostruite tra 

Padova, Venezia, Roma, la Sicilia e la Libia le trattazioni per la regolamentazione dei flussi 

clandestini dalla Libia all’Italia. Il trait d’union tra i temi della globalizzazione e dell’integrazione è 

quello della “invasione cinese” subita dal mercato italiano, che da alcuni anni si difende dalla 

concorrenza asiatica. Ancora una volta è Segre in Io sono Li (2011) a raccontare questa situazione 

scoprendone il lato umano, svelandone i retroscena e soprattutto interpretando il fenomeno dal 

punto di vista dei lavoratori cinesi, mostrando le spiacevoli condizioni che controllano questa 

manodopera in Italia.Che un bar di Chioggia possa essere comprato da un acquirente cinese e che 

questi vi impieghi i suoi connazionali è una realtà evidente ai più; meno evidente è che questi 

individui possano integrarsi e affezionarsi alle persone del posto e a questi luoghi, anche quelli 

apparentemente meno accoglienti. L’aumento di lavoratori irregolari italiani e non, le pessime 

condizioni di sicurezza in cui si trovano e le morti bianche spesso ignorate sono invece soggetto 

di film come Il giorno del falco (2004) di Rodolfo Bisatti e Piccola patria (2013) di Alessandro 

Rossetto. L’impegno propugnato da queste pellicole non è stato vano. Le loro immagini sono 

riuscite più di tante inchieste e saggi a raggiungere la coscienza degli italiani. È anche grazie ad 

esse se in tempi recentissimi si stanno attuando diverse strategie per la riqualificazione 

complessiva del territorio. Ad esempio, il progetto condiviso di Assindustria VenetoCentro 

“Capannoni OnOff” per la riconversione dei capannoni industriali dismessi nelle province di 

Padova e Treviso. 

 

   Una delle maggiori rivoluzioni messe in atto dal cinema italiano del nuovo millennio è stato 

l’utilizzo cosciente di quest’ultimo come mezzo di valorizzazione culturale e turistica del 
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territorio. Mai prima d’ora vi era stata una totale presa di coscienza di questo potenziale nel 

nostro paese, e lo svilupparsi del fenomeno era quasi casuale. La consapevolezza del fenomeno 

permette invece di innescare consapevolmente e responsabilmente la messa in valore della 

ricchezza locale  non è meramente pubblicitaria, per scatenare ondate di turismo di massa mordi 

e fuggi per permettere ai curiosi di scattarsi un selfie sul set della loro serie preferita. Le storie di 

questi film vogliono al contrario suscitare un sano interesse per luoghi da valorizzare anche ma 

non solo attraverso varie forme di turismo: culturale, esperienziale, eno-gastronomico. A 

presentare al pubblico le ragioni della necessità di un turismo sostenibile sono ancora una volta i 

documentari e i film stessi, la maggior parte dei quali girati a Venezia, come Venezia. Una città che 

affonda (2001) di Marco Visalberghi e Gianfranco Pannone Pane e tulipani (2000) di Silvio Soldini. 

In quest’ultimo la protagonista è proprio una turista, che stanca di una vita monotona si reca a 

Venezia per la prima volta, scoprendovi un mondo di personaggi e storie tanto semplici quanto 

fuori dal comune, nascoste dietro le code di turisti, in sestieri ancora salvi dalle rotte di questi 

ultimi. L’approccio di queste pellicole, più o meno intenzionale a seconda dei casi, funge da 

contraltare alle produzioni nazionali e internazionali di maggiori dimensioni che continuano 

invece nel frattempo a puntare i riflettori sulle location canoniche come Piazza San Marco a 

Venezia, la Casa di Giulietta a Verona, Cortina d’Ampezzo sulle Dolomiti. 

Da parte delle amministrazioni locali, è stata la mancata progettazione di una strategia di gestione 

ad hoc delle produzioni cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale. Il prima film 

commission regionale veneta era stata istituita ben nel 1999 come sportello cinema interno alla 

Regione, con il compito di collaborare con le produzioni per lo svolgimento degli iter 

amministrativi e burocratici e la risoluzione di questioni logistiche come i blocchi del traffico, le 

aree e i momenti disponibili alle riprese. In presenza di enti più specifici come le film commission 

o gli sportelli cinema provinciali e cittadini, gli stessi compiti venivano delegati ad essi, lasciando 

al soggetto regionale un ruolo di mediazione per i primi contatti tra le altre realtà coinvolte (Di 

Cesare, 2013). Questa strategia di gestione non permetteva di controllare strategicamente l’arrivo 

delle produzioni, incentivandone alcune o scoraggiandone altre, guidando il loro operato e di 

conseguenza gli effetti sortiti sul territorio sia a breve che a lungo termine. I primi segnali del film-

induced tourism iniziavano proprio allora ad essere percepiti più nettamente che in passato, grazie 

all’accorciarsi dei tempi di reazione dello spettatore-turista che si recava a visitare le location in 

occasioni sempre più temporalmente vicine all’uscita del film al cinema o su altri canali di 

distribuzione; tuttavia il fenomeno non era ancora considerato un fattore di sviluppo così tanto 

importante. L’azione strategica è stata intrapresa in maniera più mirata dalle film commission 

provinciali che sono state fondate una dopo l’altra a distanza di pochi anni. 
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   Le commissioni cinematografiche venete rappresentano un unicum nel panorama nazionale. Dal 

duemilauno si sono infatti sviluppate nell’arco di un decennio varie realtà provinciali: la prima è 

stata Vicenza Film Commission nel 2001, seguita da Padova Film Commission e Venice Film 

Commission nel 2004, Polesine Film Commission nella provincia di Rovigo nel 2009, Verona 

Film Commission nel 2010 e Treviso Film Commission nel 2011.  

 

Vicenza Film Commission è «l’ente per la promozione dell’immagine di Vicenza attraverso i 

mezzi audiovisivi» (www.VicenzaFilmCommission.it) e afferisce al consorzio di promozione 

turistica della provincia “Vicenza è”. Gli obiettivi di promozione territoriale e di sviluppo 

dell’audiovisivo locale vengono raggiunti attirando produzioni italiane e straniere alle quali sono 

offerti servizi di accoglienza, catering e logistici e uno speciale servizio “Scouting Package” per 

accompagnare i location manager nelle fasi ispettive. In cambio dei servizi offerti, la fc richiede 

che il territorio sia chiaramente riconoscibile nel film attraverso immagini e menzioni esplicite 

delle località coinvolte. Tra i tanti film prodotti con la collaborazione di Vicenza FC si ricordano: 

Casanova (2005) di Lasse Hällstrom,   Cose dell’altro mondo (2011) di Giuseppe Patierno, Torneranno i 

prati (2014) di Ermanno Olmi, Mamma o papà? (2017) di Riccardo Milani, Villetta con ospiti (2020) 

di Ivano de Matteo; mente come serie televisiva bisogna citare la fiction Rai Di padre in figlia 

(2017) sempre di Milani e di grande successo. Vi sono poi diverse produzioni bollywoodiane, 

documentari sull’architetto Palladio, cortometraggi. 

Padova Film Commission è un ufficio interno di Padova Terme Euganee Convention and 

Visitors Bureau, la DMO della città, ed offre servizi di scouting, ospitalità e logistica alle 

produzioni audiovisive italiane e non di tutti i tipi. Il patrimonio storico e culturale della città è 

uno dei fattori di attrazione su cui la commissione punta maggiormente per affascinare i 

produttori: palazzi storici, opere d’arte, il culto del Santo; seguito dal paesaggio dei Colli Euganei 

e le suggestive ambientazioni delle terme di Abano e Montegrotto. Tra le produzioni più recenti 

supportate dall’ente: La giusta distanza (2007) e La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati, L’ordine 

delle cose (2017) di Andrea Segre; le serie We are who we are (2020) di Luca Guadagnino per Sky ed 

HBO e L’alligatore (2020) di Daniele Vicari e Manuele Scaringi per Rai Fiction e Fandango. 

Venice Film Commission, a differenza delle altre commissioni venete, si dedica principalmente 

alla città più che all’area provinciale e a differenza delle altre non è nata per attrarre quanto per 

gestire le numerose richieste e presenze di produzioni nella laguna. Il suo lavoro si concentra in 

particolare sull’attività di Sportello Cinema all’interno dello Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune per la soluzioni delle questioni logistiche e burocratiche. Tra le produzioni più 
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recenti cui la Venice FC ha contribuito: Casanova (2005) di L. Hällstrom, Pitza e datteri (2015) di 

Fariborza Kamkari, Spider-Man: far from home (2019) di Jon Watts. 

Polesine Film Commission è un’associazione che fa capo all’ente Consorzio per lo Sviluppo 

del Polesine, in collaborazione con la Provincia di Rovigo e l’Accademia Veneta dello Spettacolo, 

per migliorare l’immagine e l’attrattività insediativa, turistica e culturale del territorio. Orgoglio del 

territorio sono le innumerevoli opere di grandi registi che dal dopoguerra agli anni Settanta hanno 

scelto l’area del Polesine e del Delta del Po non solo come scenografia, ma come ambientazione: 

Antonioni, Visconti, Rossellini, Lattuada Soldati, Dall’Ara, Avati. 

Verona Film Commission offre ancora una volta servizi di assistenza gratuiti per tutte le forme 

di produzione che scelgano la città scaligera e la sua provincia come set. Il sito dell’ente offre un 

ricco database di location e professionisti presenti sul territorio, dando inoltre la possibilità agli 

interessati di proporre essi stessi nuove location o di proporsi come professionisti. Tra le 

produzioni recentemente realizzate in collaborazione con Verona FC, oltre alle tante 

reinterpretazioni della storia degli amanti shakespeariani, leit motiv della notorietà della città, si 

trovano film internazionali come Letters to Juliet (2010) di Gary Winick e nazionali come Piccola 

patria (2012) di Roberto Rossetto. 

Treviso Film Commission «è un organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione 

Turistica Marca Treviso in collaborazione ed in rappresentanza di tutto il Sistema Turistico 

Locale Trevigiano» (www.TrevisoFilmCommission.it) per promuovere le attrazioni 

paesaggistiche, culturali e turistiche del territorio. Alle produzioni italiane e internazionali 

interessate offre servizi di location scouting, rilascio di autorizzazioni, ospitalità e tanti altri servizi 

legati allo svolgimento delle riprese. La commissione, la più giovane della regione, ha già 

collaborato a produzioni di una certa rilevanza come la commedia Leoni (2014) di Pietro Parolin 

con Neri Marcorè. 

 

   Questa breve presentazione permette di notare come, prive di un coordinamento centrale e di 

un modello comune cui ispirarsi, ciascuna film commission abbia elaborato un organigramma e 

un indirizzo di lavoro propri, talvolta piuttosto differenti. Venice FC, ad esempio, articola la 

propria attività come uno sportello cinema, occupandosi delle questioni burocratiche e 

amministrative, anche se la mission orientata alla valorizzazione delle risorse territoriali. Padova FC 

è coordinata dal Consorzio DMO Padova, ovvero dall’ente turistico per la gestione della 

destinazione Padova e Terme euganee. Polesine FC, nata nel 2009, si è costituita in forma di 

Associazione nel 2012. Ciascuno di questi enti ha poi individuato e stretto rapporti con 

stakeholders differenti, ha favorito determinati generi di produzione, stanziato finanziamenti di 
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entità variabile, si è integrata con il territorio di riferimento e la sua popolazione. Verona FC e 

Vicenza FC dispongono di due siti web ricchissimi attraverso i quali promuovono il territorio 

provinciale in tutte le sue declinazioni: città, borghi, montagna, campagna, monumenti storici, 

ville, botteghe artigiane. Uno dei casi più recenti e più noti è stato la miniserie televisiva Rai Di 

padre in figlia (2017), ideata da Cristina Comencini per la regia di Riccardo Milani, sostenuta con 

orgoglio dalla Vicenza Film Commission la quale, attraverso lo sceneggiato, ha attivato e 

promosse le risorse  e la storia locali, assicurandosi un ritorno di immagine ed economico molto 

positivo agli occhi degli abitanti e dei viaggiatori. Altre realtà come Padova Film Commission, 

danno risalto alla disponibilità e alla qualità dei servizi di sostegno alle produzioni, come le 

maestranze e l’ospitalità alberghiera. Polesine Film Commission vanta nel suo curriculum la 

presenza dei più grandi registi e attori, soprattutto neorealisti: da Luchino Visconti a Roberto 

Rossellini, da Sophia Loren a Marcello Mastroianni.  

   Parallelamente alle film commission, sono nate numerose altre formule di iniziative private che 

si occupano di location placement e marketing territoriale. Mestiere Cinema, ad esempio, è una 

compagnia che offre supporto e collaborazione alle produzioni cinematografiche italiane e 

straniere che desiderano girare audiovisivi nel nostro Paese. Fondata a Venezia nel 1986 da 

Guido Cerasuolo e Enrico Ballarin, ha sede una sede in laguna e una nella capitale. Per 

sperimentare la varietà delle produzioni cui si dedica, basta vedere come negli ultimi dieci anni 

abbia sostenuto kolossal come due degli spettacolari episodi della serie di 007, Casino Royale 

(2007) e Qunatum of solace (2008), così come la piccola commedia del regista curdo Fariborz 

Kamkari Pitza e datteri (2013), che nel suo cast annovera comunque la presenza di Giuseppe 

Battiston. Quest’ultimo dato è rilevante per aprire un dibattito che rappresenta il punto 

nevralgico della pratica del location placement. Non serve ribadire quale indotto economico e ritorno 

di immagine sia in grado di generare l’apparizione di una località su una pellicola, soprattutto se si 

tratta di opere per il grande schermo e di fama mondiale. Per fare ancora un esempio legato a 

Venezia, basti pensare alla notorietà riconosciuta a Campo San Barnaba dopo che vi è stata girata 

una scena di Indiana Jones e l’ultima crociata (Steven Spielberg, 1989), come se il campo non fosse 

già luogo di passaggio di numerosi turisti, appassionati o ignoranti di cinema. Il problema è che 

non sempre gli effetti indotti da queste strategie sono positivi. In diversi casi, quella per la 

conquista delle produzioni è diventata motivo di concorrenza agguerrita tra le località, come ha 

dimostrato il caso della fiction Rai Don Matteo.  Ma che ne è del sostegno al settore audiovisivo 

locale e alle piccole produzioni realmente interessate a dar voce all’identità del luogo? Il confine 

tra una promozione sostenibile e la svendita indiscriminata è molto sottile.  
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   Per queste ragioni con il nuovo millennio sono nate in Veneto, come in Italia, anche altre 

forme di produzione e promozione dell’audiovisivo locale. Per quello che riguarda le case di 

produzione, la più nota è Jolefilm. Nata nel 1999 per portare sullo schermo le opere teatrali 

dell’attore e autore Marco Paolini, dal 2005 si è aperta al settore cinematografico e alle produzioni 

d’autore, soprattutto documentari: i Ritratti (1999 – 2002) di Carlo Mazzacurati, Io sono Li (2011) 

di Andrea Segre, La pelle dell’orso (2016) di Marco Segato, A ventiquattro mani (2017) di Luca 

Zambolin solo per citarne qualcuno. Si tratta di opere opposte a quelle richiamate sopra, che non 

solo sono stata realizzate nella regione anche con l’obiettivo di valorizzarla, ma che essendo 

prodotte da soggetti autoctoni hanno saputo coglierne l’anima, i tratti positivi e negativi, storici e 

contemporanei dei luoghi. L’impatto mediatico o l’indotto turistico saranno forse meno eclatanti, 

ma sicuramente esercitano un’influenza più profonda e sincera sugli spettatori, tra cui sono 

compresi anche gli abitanti del posto. 

Per la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei professionisti del settore, invece, c’è Veneto Film 

Network: una piattaforma online ideata dall’associazione culturale Euganea Movie Movement. 

Tra gli obiettivi del sito: la promozione del settore audiovisivo veneto in termini di prodotti e 

maestranze, la messa in rete di soggetti, iniziative del settore e di tutti gli interessati che intendono 

usufruire del settore per fini culturali, la diffusione della loro conoscenza e della loro importanza, 

il sostegno all’organizzazione di eventi speciali. 

 

 

2.1.2. Il Veneto dei luoghi comuni 

 

 

   La valorizzazione del territorio dovrebbe essere uno degli interessi del cinema e soprattutto di 

un certo tipo di produzione audiovisiva. Questa condizione tuttavia si verifica raramente e ancora 

più raro è che essa sia tra le motivazioni artistiche intrinseche alla sceneggiatura. Riguardo alla 

prima ipotesi: è capitato non di rado che certi film abbiano danneggiato l’immagine di un 

territorio veicolandone identità e caratteristiche sconvenienti. Per quanto riguarda la seconda 

ipotesi invece, si tratta di una circostanza più frequente, che a seconda delle occasioni ha 

condotto a risvolti positivi o negativi. 

   L’attività di promozione di un territorio attraverso la realizzazione di produzioni audiovisive al 

suo interno viene definita location placement. Soprattutto con la nascita delle film commission, 

anche questi organi e gli enti territoriali hanno iniziato ad avvertite la necessità di incaricare una 

figura specializzata, già presente nell’insieme delle professioni cinematografiche: il location manager, 
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oggi sempre più indipendente dai soggetti territoriali committenti. Il compito del location manager 

non si esaurisce nella ricerca di una location adatta all’ambientazione della sceneggiatura, ma 

comprende anche la preparazione e l’organizzazione del set per le riprese e la sua restituzione in 

condizioni consone al termine dei lavori. Si pensi ad esempio alle riprese fatte a Venezia lo scorso 

anno per il nuovo film dell’Uomo Ragno Spider-Man: far from home (2019), la cui realizzazione ha 

richiesto la trasformazione di Campo Santa Maria Formosa in un mercato devastato con 

bancarelle e tavolini da bar buttati all’aria, realizzando in modo così realistico da allarmare gli 

isolani. Ai fini di questa indagine, l’aspetto più interessante del location manager è la funzione di 

mediazione che egli svolge tra la produzione audiovisiva e la comunità locale. L’integrazione tra le 

parti è la chiave per la riuscita nella valorizzazione del territorio sullo schermo in ogni aspetto e 

nel tempo. Dal punto di vista dell’immagine della destinazione, l’integrazione della troupe e del 

cast nel tessuto locale consente agli operatori di entrare nello spirito della comunità e 

trasmetterne al meglio l’identità, anche se questo non fosse lo scopo della sceneggiatura. Per 

quanto riguarda lo sviluppo economico, è sempre auspicabile che la produzione inviti a 

partecipare attività e persone del luogo, affinché queste non si sentano soggetto passivo 

dell’iniziativa e sappiano beneficiare anche in seguito del circolo economico e turistico virtuoso 

innescato. Questo può avvenire reclutando comparse, operatori,  fornitori di servizi e 

naturalmente l’amministrazione. 

 

   L’Italia è sempre stato un paese particolarmente attrattivo per le produzioni cinematografiche e 

audiovisive, per via dei suoi paesaggi, il suo patrimonio architettonico e culturale, l’immaginario 

del “bel Paese” e dello stile di vita. La regione del Veneto, a sua volta, ha fornito fondali 

scenografici fin dalla nascita del mezzo cinematografico stesso. Ciò che invece è mancato fino al 

2017 è stata una commissione cinematografica regionale che governasse l’intero fenomeno e le 

sue declinazioni. In assenza di un coordinamento centrale, e di una normativa regionale, le film 

commission sono nate e sono state abituate ad agire autonomamente, con esiti spesso felici, ma 

disgiunti tra loro. 

   Caso emblematico è Venezia che fin dal Settecento, attraverso le immagini dei Vedutisti e i 

primi esperimenti con la camera ottica, è stata la città più rappresentata e conosciuta per immagini 

(Brunetta, 2010). Ebbene, l’immagine dell’isola presentata attraverso le pellicole cinematografiche 

ha spesso mancato di veridicità, in quanto pochi registi e sceneggiatori si sono mai davvero 

preoccupati di proporre al pubblico la vera identità del luogo e degli abitanti. Piuttosto, le 

sceneggiature hanno spesso e volentieri assecondato i falsi miti dell’immaginario collettivo sulla 

città lagunare. Avvolta dalla nebbia, spesso sommersa, col suo intrigo di rii e calli, Venezia è 
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prima di tutto il simbolo della malinconia e della decadenza, suggellata come tale anche nella 

letteratura da D’Annunzio e Thomas Mann e immortalata per il grande schermo da Luchino 

Visconti. Anche nell’ambito della commedia, Venezia ha continuato a essere un ambiente mitico, 

abitato da turisti, stranieri e finti veneziani, come i Marisa Alassio e Alberto Sordi di Venezia la 

luna e tu (Dino Risi, 1958). Per non parlare di tutti quei film, presenti in ogni epoca, che, non 

potendo essere girati veramente sull’isola per ragioni logistiche o di budget, hanno utilizzato 

scenografie ricostruite come Cappello a cilindro di Mark Sandrich (1935) con Fred Astaire e Ginger 

Rogers a Hollywood o Padrona del suo destino (1998) di Marshall Herskovitz, basato sulla biografia 

della cortigiana Veronica Franco, e girato a Cinecittà sullo stesso set utilizzato anche da Carlo 

Vanzina per A spasso nel tempo (1996) (Zanotto, 2002). La nascita della Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica nel 1932 non servì a cambiare la situazione, anzi: svariati documentari 

dell’Istituto Luce ne testimoniano l’essere vetrina per il pubblico mondano e personalità illustri 

più che momento di promozione territoriale (Fasan, 2010). Agli stessi cinegiornali e 

cinedocumentari dell’Istituto va comunque la paternità delle prime valorizzazioni audiovisive 

intenzionali del complesso lagunare, in particolare delle isole, di cui esibivano il festival e le 

lavorazioni tradizionali del vetro e del merletto a Murano e Burano. L’interesse suscitato da 

queste produzioni era tuttavia finalizzato al turismo e al settore secondario, di cui si esaltavano la 

varietà e i servizi, dimenticando ancora una volta i veri veneziani, ormai confinati nei sestieri 

periferici. All’iniziativa del governo va attribuita anche l’introduzione nel panorama 

dell’audiovisivo delle aree industriali di Mestre e Marghera, escluse fino agli anni Cinquanta, allo 

scopo di incentivarne l’insediamento (Dal Pos, 2010).  Immediatamente nacquero pellicole 

reazionarie di denuncia della condizione operaia e del degrado ambientale dell’area, come le opere 

di Tinto Brass Chi lavora è perduto e In campo al mondo (entrambi del 1963). Il filone resiste ancora 

oggi, allargando lo sguardo sull’intera regione con veri e propri reportage, ad esempio La 

mal’ombra (2007) di Andrea Segre e Il pianeta in mare (2019) dello stesso autore.  

   Da questo breve excursus circa i set veneziani emerge come, nonostante le frequenti 

ambientazioni, non vi sia stata un’intenzionale promozione del territorio, anzi: sono stati 

frequenti i casi di stereotipizzazione del luogo. Se Venezia ha continuato ad attrarre turisti e 

viaggiatori in questi secoli è per via di una fama storica consolidata, cui i registi si sono appoggiati 

per arricchire le loro sceneggiature, ideando nuove storie in laguna o riadattando per il cinema 

trame qui già ambientate. D’altronde, l’utilizzo di una località come set non è solitamente la 

ragione principale che spinge i turisti a recarvisi, si tratta piuttosto di un ulteriore incentivo che si 

somma a ragioni più forti come le attrazioni storico-naturalistiche e l’offerta turistica (D’Amico, 

2008). Si è parlato di Venezia in quanto città da poche altre eguagliata nel mondo per il suo 
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immaginario filmico, ma altrettanto si potrebbe raccontare su numerose località venete. Il 

secondo caso più rilevante è quello di Verona, la città degli amanti Giulietta e Romeo. Una vasta 

produzione cinematografica è stata tratta in maniera più o meno fedele dal dramma 

shakespeariano, dall’alba del cinema muto ad oggi: uno dei più antichi è un cortometraggio 

muto del 1908 diretto da James Stuart Blackton, il più recente è una produzione inglese del 

regista italiano Carlo Carlei Romeo and Juliet (2013) distribuito nelle sale italiane nel 2015. Ma non 

tutte queste opere sono state realmente ambientate nella città veneta e tanto meno girate. 

Esempio lampante è il Romeo e Giulietta (1968) di Franco Zeffirelli che della città scaligera mostra 

solo una panoramica in apertura del film, mentre il resto delle riprese si è svolto nei borghi del 

centro Italia, tra Toscana, Umbria e Lazio. Per la città vale dunque la stessa legge di Venezia: 

l’intento dei registi non è stato quello di valorizzare la città per se stessa, ma trovare la cornice 

perfetta per raccontare una storia e assecondare le aspettative del pubblico.  

 

2.1.3 Venezia: uno scenario particolare 

 

 

   Venezia è uno dei set cinematografici per eccellenza nel cinema mondiale. Innumerevoli film e 

scene sono stati e vengono ancora girati da più di un secolo sui suoi canali e sceneggiature 

ambientate nei suoi palazzi. La città si presta come set ideale per due ordini di ragioni. Il primo è 

di natura estetica è il fascino incontestabile che questo luogo esercita su tutti: la laguna costellata 

di isolette, i palazzi storici con le finestre dalle forme inconfondibili, le case che dormono 

sull’acqua, i canali percorsi dalle gondole e attraversati dai ponti di pietra, piazza San Marco, le 

maschere del carnevale. Il secondo è di natura commerciale e ha a che fare con la notorietà e 

l’attrattività della laguna, costruita sulle verità e le fantasie elaborate dall’immaginario  collettivo e 

che contribuisce all’interesse dei registi e degli spettatori per le opere ivi ambientate. Tuttavia, la 

profonda conoscenza che il pubblico ha, o meglio ritiene di avere, della città rappresenta per 

quest’ultima un’arma a doppio taglio per quanto riguarda le tipologie di rappresentazione cui è 

soggetta. Venezia è la città dell’amore romantico, delle passioni travolgenti e struggenti, della 

decadenza e del mistero, è la città dei dogi, di Casanova, del carnevale, di Shakespeare, 

Hemingway, Mann e per queste sue caratterizzazioni interpreta spesso un ruolo chiave nei 

drammi e nelle commedie in essa ambientate. La città è stata ripetutamente esibita agli occhi degli 

spettatori, incrementandone la conoscenza e l’interesse, ma nella maggior parte dei casi di essa 

sono state presentate ambientazioni consuete e stereotipate al fine di compiacere le aspettative del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cortometraggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortometraggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Stuart_Blackton
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pubblico in sala. Per non parlare di sceneggiature che pur essendo ambientate in laguna sono 

state girate in luoghi differenti o addirittura in studio, avvalendosi di fondali ricostruiti. Tali 

suggestioni hanno influito negativamente sulle aspettative degli spettatori e dei turisti circa il 

paesaggio, così come sulla cultura e popolazione autoctona. Così gondolieri e pescatori si sono 

trovati ad essere interpretati da attori “stranieri” e dall’accento improbabile, con risultati 

caricaturali e quasi denigratori (Brunetta, 2010)  anche quando questo non era l’intento del film. 

Questa forma di esposizione del territorio può prendere il nome di “esibizione” o di 

“presentazione” appunto, ma non certo di “valorizzazione” o di “promozione”. Il cinema ha un 

ascendente forte sull’immaginario collettivo e non solo del pubblico: proiettare in maniera 

superficiale determinate immagini o messaggi può innescare un processo di stilizzazione che 

colpisce l’oggetto stesso del fenomeno. Così il cinema, anziché essere utile alla valorizzazione di 

una società o di un territorio, ne ricava stereotipi avvilenti che lo sminuiscono.  

   Venezia non è certo una meta di viaggio che abbia bisogno di promozione per essere nota, anzi: 

il problema del sovraffollamento dell’isola da parte dei turisti è ormai un caso studio noto alla 

letteratura. Ebbene, le produzioni di cui si è parlato poco sopra non solo contribuiscono 

all’attrazione di viaggiatori e turisti sull’isola, ma ne inducono lo sviluppo in forma negativa, 

talvolta anche involontariamente. Enfatizzando tramite le pellicole sempre gli stessi fondali, 

infatti, si incentiva il pubblico a visitare sempre gli stessi luoghi, che diventando sempre più 

gettonati perdono la propria identità diventando delle attrazioni di divertimento. I film ambientati 

a Venezia che non presentino almeno una scena o uno scorcio su piazza San Marco, il Ponte dei 

sospiri, il ponte dell’Accademia, il Canal Grande e la chiesa della Salute sono rarissimi. Esempi. 

Basta deviare il girato appena fuori dal classico circuito turistico che la differenza è subito 

percepibile, soprattutto per chi Venezia la conosce e sullo schermo riconosce angoli 

semisconosciuti e semideserti.  Un esempio di convivenza di queste due soluzioni si trova nel film 

di Woody Allen Tutti dicono I love you (1996). In questa pellicola il regista americano ha girato 

alcune scene in un tipico hotel di lusso affacciato sul Canal Grande con una veranda fiorita e dalle 

tende a righe popolata da turisti stranieri; altre invece sono state realizzate nelle calli semideserte 

del quartiere di San Basilio, zona universitaria e una delle poche ancora considerabili residenziali 

La scelta del set in questo caso è stata probabilmente dettata principalmente da esigenze 

registiche, eppure è possibile affermare che questo decentramento deve aver giocato 

favorevolmente nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del film: la troupe, i 

veneziani e la città stessa di Venezia, che ha vissuto la realizzazione di un film più sostenibile e ha 

visto valorizzati luoghi normalmente sconosciuti.  
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   Con queste affermazioni non si vogliono certo demonizzare i fil girati o ambientati all’ombra 

del campanile: Venezia è pur sempre Venezia e tutti amano vederne le immagini. Eppure la 

conoscenza e il dialogo con il territorio - qualunque territorio – ne permettono una promozione 

più consapevole, responsabile e quindi apprezzabile: ne permettono cioè una valorizzazione 

totale, che includa il paesaggio, la popolazione, la cultura, il patrimonio materiale e immateriale.  

Non a caso la Venice Film Commission è nata nel 2005 non come strumento di attrazione delle 

produzioni audiovisive, bensì di regolamentazione di queste ultime data la loro numerosità 

crescente (Ellero, 2010). L’occasione è stata la realizzazione del film Disney Casanova di Lasse 

Hällstrom (2005) che prevedeva appunto la registrazione in piazza San Marco di alcune scene 

particolarmente complesse e ricche di personaggi, personale e strumentazione tecnica, 

scenografia. La nascita di questi strumenti privati e di strumenti pubblici, come lo Sportello 

Cinema, hanno permesso di migliorare la gestione del fenomeno cinematografico a Venezia.  

   La riuscita di questo processo si deve inoltre al nuovo contesto in cui il cinema e il settore 

dell’audiovisivo in genere si trovano ad operare da vent’anni a questa parte. Da una parte, 

l’evoluzione delle tecnologie digitali permette di realizzare in studio grazie al blue screen scene 

ambientate verosimilmente in ogni dove. Si pensi alla capriole di Spider-Man appeso al ponte di 

Rialto nel suo ultimo film Far from home (2019). Dall’altra parte l’affermazione del circuito delle 

film commission provinciali venete ha consentito l’avvio di un movimento di decentralizzazione 

delle produzioni per cui le scene vengono spesso girate in luoghi diversi da quelli 

dell’ambientazione, più pratici ed economici. Chioggia, ad esempio, è un’ottima alternativa a 

Venezia, ad esempio in La carica delle patate di Walter Santesso (1978), così come le ville palladiane 

dell’entroterra lo sono dei palazzi nobiliari di tutta Italia. Nel contesto di questa operazione, 

un’iniziativa dall’impatto rilevante è stata la promozione da parte degli enti locali verso la 

terraferma e la zona industriale e portuale, in particolare quella di Porto Marghera. Quest’area 

aveva debuttato sullo schermo attraverso i documentari dell’Istituto Luce, che negli anni Trenta la 

celebravano come emblema della potenza italiana nel settore secondario (Fasan, 2010). Nel 

secondo dopoguerra un ulteriore sforzo è stato fatto per incentivare la migrazione del popolo di 

lavoratori isolani verso il settore chimico del polo: lo si evince molto bene dal film-documentari 

di Ermanno Olmi Venezia città moderna (1958) (Dal Pos, 2010). Documentari appunto, che se 

prima ne declamavano le prospettive dagli anni Novanta ne hanno denunciato l’inquinamento e il 

precariato: da Robinson di laguna di Mario Brenta (1986) a Il pianeta in mare di Andrea Segre (2019). 

Nella commedia di Riccardo Milani Mamma o papà? (2017) si vede invece finalmente un polo 

industriale immortalato in quanto tale, fine a se stesso, nel disegno di una storia ambientata 

nell’entroterra vicentino, senza legami con l’isola e gli isolani.  
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   Questa generale trasformazione dell’ambiente cinematografico, lo sviluppo di strategie di 

gestione da parte degli enti territoriali, la nuova sensibilità dei produttori e dei registi nei confronti 

dei luoghi sui quali intervengono e l’emanazione di una normativa nazionale e regionale che 

incentiva e sostiene queste forme integrate di collaborazione hanno mosso in tutta la penisola una 

nuova sensibilità circa la maniera di fare cinema fuori da Cinecittà, fondata sullo scambio tra i 

professionisti e il territorio. Questo nuovo approccio a Venezia è stato avvertito ed apprezzato in 

maniera particolare e in special modo dagli abitanti che hanno iniziato ad accettare, a convivere 

con e addirittura apprezzare la presenza delle produzioni (Ellero, 2010). Il primo episodio della 

saga dell’agente 007 con David Craig, Casino Royale (David Campbell, 2006) è il primo di questa 

nuova stagione di collaborazione tra le produzioni cinematografiche e i servizi territoriali di film 

commission, grazie anche al sostegno della normativa regionale L 25/2009. Infatti, che se pure in 

questo come in altri casi l’iniziativa di approdare a Venezia è partita dal regista del film, 

l’accoglimento di questa da parte della città non è mai da dare per scontata, soprattutto in un 

luogo come Venezia, a causa del delicato equilibrio tra popolazione e stranieri che si rinnova ogni 

giorno. La presenza di queste troupe infatti è particolarmente invasiva per l’elevato numero di 

componenti, attrezzature tecniche, oggetti di scena, addetti alla sicurezza  ei conseguenti disagi 

alla circolazione e allo svolgimento delle attività quotidiane. La disponibilità a collaborare, poi, 

non deve esaurirsi nella concessione di permessi, ma deve proseguire costantemente durante e 

dopo la realizzazione delle riprese, affinché l’esperienza risulti positiva: la produzione sceglierà 

nuovamente quella meta come set e invoglierà altre produzioni a fare altrettanto; la località, 

l’amministrazione e gli abitanti ne trarranno beneficio di immagine ed economico nell’immediato 

come nel lungo termine. La costruzione di questa rete ci collaborazione tra stakeholders, tra settore 

pubblico e privato, tra territorio e produzione cinematografica è appunto una delle missioni delle 

film commission e del legislatore regionale. Un secondo esempio assai noto si può trovare in The 

tourist (2010) di Dorian Henckel Von Donnersmarck, con Johnny Depp e Angelina Jolie. Anche 

in questo caso si tratta di una grande produzione hollywoodiana che la laguna ha accolto di buon 

grado ormai dieci anni fa per la presenza delle star e per la realizzazione degli esterni del film e di 

buona parte degli interni nella città. Le inquadrature continue di palazzi, canali, ma anche di 

luoghi meno noti come l’Arsenale hanno reso il film quasi una celebrazione della città, 

rinnovandone il fascino agli occhi degli spettatori, dei turisti, dei veneziani e dei registi. 

   I film più indicati per la promozione culturale del territorio restano tuttavia quei film che non 

solo sono ambientati a Venezia, ma che vi sono anche realmente girati e soprattutto che la 

raccontano, parlando degli abitanti, dei monumenti, dei luoghi nascosti e della vera vita che vi si 

conduce. Se questo compito era normalmente assolto dai documentari o film-documentari, da 
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piccole produzioni indipendenti o B-movie, grazie alla mediazione degli intermediari locali i 

registi sono più disposti ad accettare consigli circa le indicazioni loro date, scoprendo magari 

posti loro più congeniali di quanto avessero immaginato. Queste produzioni, anche se 

normalmente di calibro minore rispetto ai kolossal hollywoodiani, instaurano più facilmente un 

legame con il territorio e il tessuto cittadino, si appoggiano alle risorse umane e materiali da questi 

offerte valorizzando esse e il territorio. La favola multietnica Pitza e datteri (2015) del regista 

iraniano Fariborz Kamkari è una commedia che raccoglie a sé tutti questi aspetti: racconta col 

sorriso questioni sociali attuali come l’integrazione e l’integralismo religiosi, calando la trama nel 

contesto veneziano, con l’aiuto di professionisti indigeni come Giuseppe Battiston e girando le 

scene lontano dai percorsi turistici, mostrando al contempo cosa significhi vivere a Venezia, tra 

sontuosi palazzi fatiscenti e spostamenti in barca, uno spritz sul Canal Grande e un kebab.  

   Ma vivere a Venezia significa anche affrontare crisi come il sovraffollamento dei turisti, il 

passaggio delle grandi navi del Canale della Giudecca, il caro vita e l’acqua alta. Nel novembre 

dello scorso anno, la presenza della troupe di Stefano Accorsi e Valeria Golino per girare un 

nuovo film in Piazza San Marco il giorno del picco della marea a 187 cm ha destato indignazione 

tra la popolazione e non solo, tanto che il sindaco Brugnaro ha allontanato gli operatori e il 

regista accusandoli di speculazione. Accorsi si è successivamente difeso dalle accuse: i permessi 

erano stati concessi molti mesi prima e la realizzazione del film non poteva essere ritardato; 

l’intento non era la speculazione, bensì svolgere normalmente la propria attività nonostante le 

condizioni difficili. A fine giornata egli stesso è poi diventato portavoce del disastro, raccontando 

in un post sui social l’acqua alta fino alla vita, la paura degli isolani, la forza devastante del vento e 

dell’acqua. Il caso dovrebbe far riflettere su come un territorio non sia mai solo un ambiente, ma 

un luogo abitato e vivo, segnato da peculiarità e criticità che meritano di essere trattate con 

responsabilità. Il caso di Venezia è emblematico per la sua costituzione morfologica e il suo 

patrimonio, che ne rappresentano al contempo un vanto e una condanna. Compito degli enti 

locali e dei soggetti preposti alla mediazione cinematografica deve essere anche quello di 

sensibilizzare le produzioni che richiedono o che vengono invitate a lavorare in loco, affinché 

quella dell’ambiente sia una promozione intesa come valorizzazione e non mercificazione. 
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2.2.  Regione Veneto e Veneto Film Commission  

   

 

   Una delle maggiori lacune del settore cinematografico veneto è sempre stata l’assenza di 

un’azione coordinata ed estese in termini di competenze professionali e competenze territoriali. 

L’iniziativa nell’attrarre e collaborare con le produzioni audiovisive sul territorio è sempre stata 

frammentaria, ad opera di soggetti privati ovvero di enti pubblici locali. Una volta riconosciuto, il 

potenziale del cinema come strumento di valorizzazione territoriale e di crescita economica è 

stato considerato come un fattore prima marginale e successivamente un fenomeno a sé stante. 

Le autorità si sono adagiate sulla notorietà del Veneto come località rinomata per l’offerta 

culturale e turistica, spontaneamente richiesta dai turisti come meta e dai registi come set e ci è 

voluto non poco tempo per comprendere la necessità di pianificare una strategia pluriennale e su 

scala regionale di azioni atte a promuovere il territorio in questo senso, con linee di indirizzo ed 

esperti dedicati. Ancor più complesso è stato mettere in atto questi ideali. 

   Il primo testo di legge per la realizzazione di interventi regionali a sostegno del settore 

audiovisivo è stata la Legge regionale 25/2009 “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche in Veneto”. Tra gli obiettivi 

fissati dal testo si leggono: la promozione di attività di settore quali strumento di espressione 

artistica ed educazione delle nuove generazioni, il sostegno alla formazione di professionisti del 

settore e alle produzioni stanziate sul territorio regionale, l’impegno ad attrarre produzioni 

nazionali e internazionali sul territorio (art. 1). A tali finalità si aggiunge il sostegno a tutte le 

iniziative di settore orientate alla promozione dello stesso: festival, rassegne ed altri eventi (art. 3), 

il tutto di concerto con «enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel 

Veneto». Per l’attuazione di queste linee vengono redatti periodicamente un programma triennale 

(art. 4) e un piano annuale (art. 5), così come lo stanziamento di un “Fondo regionale di sostegno 

alla produzione cinematografica e audiovisiva” (art. 19). Con questo testo si può dire che la 

regione abbia dimostrato la presa di consapevolezza del potenziale cinematografico, ma anche 

della necessità di sviluppare delle linee guida di sviluppo chiare, coerenti e omogenee su tutto il 

territorio. Altri due punti fondamentali oltre all’attività di film commission sono: l’educazione e la 

formazione di professionisti del settore e il sostegno alle attività locali, quelle già esistenti e quelle 

che nasceranno (art. 6). È così riapparsa la sensibilità verso una cultura del lavoro responsabile e 

sostenibile, al fine di qualificare la regione come eccellenza agli occhi del Paese e del mondo. Va 

da sé la necessità di realizzare queste azioni in sinergia con le attività e gli enti pubblici e privati 
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già presenti e in via di sviluppo. Prime fra tutte le film commission provinciali, che si sono 

sviluppate e affermate proprio negli stessi anni in cui la legge regionale è stata approvata. 

Seguono le scuole e le università, le imprese di produzione, gli enti territoriali e tutti gli stakeholders 

che sono di volta in volta coinvolti più o meno direttamente nella filiera audiovisiva: le attività 

imprenditoriali locali, le maestranze, il settore alberghiero, la ristorazione, gli uffici turistici, le 

imprese di comunicazione, le proiezioni locali, le rassegne internazionali. La manovra della 

regione è dunque stata quella di inserirsi in un circuito che già naturalmente si stava formando, 

ponendosi come interlocutore necessario per le produzioni future e dando un contributo di 

importanza primaria, soprattutto con l’istituzione del Fondo regionale per il cinema.  

      Il bando per l’assegnazione dei contributi è stato emesso per la prima volta nel 2012, tre anni 

dopo l’emanazione della legge regionale e, ad eccezione dell’anno 2015, è stato riconfermato con 

cadenza annuale, seppure le quote degli stessi, tratti da contributi comunitari POR-FESR, siano 

state talvolta anche molto dissimili: nel 2012: 330.000 €, nel 2013: 500.000 €, nel 2014: 350.000 €, 

nel 2016: 100.000 €, nel 2017: 320.000 €, nel 2018: 1.500.000 € (www.RegioneVeneto.it). Il bando 

distingue due categorie di contributi da assegnare a case di produzione italiane ed estere che 

decidano di allestire la propria produzione in Veneto e case di produzione con sede nella regione 

che lavorino sul territorio. In questo modo viene attuato uno degli obiettivi di film commission e 

di immagine a livello nazionale e oltre, pur mantenendo un occhio di riguardo per le iniziative 

locali. Io sono Li (2011), La pelle dell’orso (2016), L’ordine delle cose (2017) sono alcuni tra i più recenti 

e numerosi lungometraggi che hanno ottenuto il sostegno  regionale, ma anche film documentari 

come Jacopo Tintoretto and the new Venice (2019) del veneziano Erminio Perocco.  

La normativa è entrata in vigore nel 2010 e per la sua applicazione sono stati emanati sinora tre 

programmi triennali: 2010 – 2012, 2013 – 2015, 2016 – 2018.  

   Il primo programma offriva un quadro conoscitivo delle iniziative culturali cinematografiche 

organizzate direttamente dalla regione. In particolare, al programma “Regione del Veneto per il 

Cinema di Qualità” facevano capo: i “martedì del cinema” in occasione dei quali il biglietto di 

ingresso alla sala è ridotto, la circuitazione dei film della Settimana della critica e il progetto 

“Corto cortissimo” in collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per valorizzare le 

pellicole indipendenti e i cortometraggi, le giornate della CICAE per il cinema d’essai, la collana 

editoriale “Luci della città” che approfondisce la storia del cinema in Veneto con un volume 

dedicato a ogni capoluogo di provincia. Veniva inoltre descritta in maniera dettagliata la rosa di 

festival più rinomati di ciascuna provincia, realizzati da enti e attori locali con il supporto della 

regione:  Euganea Film Festival sui Colli Euganei, ETNOFILMfest a Rovigo, Ciak Junior a 

Treviso, Asolo International Art Fest, Fiati Corti Film Festival a Istrana, Vittorio Veneto Film 
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Festival – Immagini in movimento a Vittorio Veneto, Lago Film Fest sul Lago di Revine, 

VideoConcorso “Francesco Pasinetti” a Venezia, Venice&Video, Festival Circuito Off a Venezia, 

il festival “Schermi d’amore” a Verona, Film Festival della Lessinia a Bosco di Chiesanuova. Gli 

obiettivi di tutte queste iniziative, ciascuna con le proprie specificità, sono riconducibili ad alcuni 

indirizzi generali:  la diffusione del cinema d’essai italiano e straniero tra un pubblico sempre più 

vasto e soprattutto giovane, la riqualificazione delle sale e dei territori in cui si svolgono le 

manifestazioni e la diffusione uniforme di queste ultime, la formazione e la crescita di 

professionisti del settore, il tutto con un occhio di riguardo per le produzioni venete: al Festival 

Circuito Off, ad esempio, la sezione “Veneto in shorts” è dedicata ai cortometraggi di registi 

veneti. La Giunta regionale si è quindi riservata di individuare i criteri di selezione delle iniziative 

più meritevoli e di elargizione degli aiuti verso queste ultime. Tra i requisiti spiccavano la presenza 

della sede del soggetto interessato sul territorio regionale e la quantità e qualità delle ricadute 

economiche generate da esso su quest’ultimo.  

   Il programma triennale 2013 – 2015 poneva altrettanta attenzione sulle manifestazioni venete 

dedicate all’audiovisivo e nuove iniziative regionali sono state avviate. Ad esempio, il 

decentramento delle sezioni “Retrospettiva” e “Orizzonti” della Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia e il progetto “Cinema in cammino. Veneto film tour” in 

collaborazione con il Veneto Film Festival per decentrare talune iniziative dal capoluogo a siti 

meno noti che ne risultassero in questo modo rinnovati. Se ne deduceva una più dichiarata 

attenzione per gli obiettivi di valorizzazione artistica, storica e culturale del territorio attraverso il 

cinema locale. Dal punto di vista economico, tuttavia, un dato non trascurabile è il quadro dei 

finanziamenti messi a disposizione dalla regione ogni anno per tipologia di attività, riferito al 

triennio precedente: complessivamente 222.000 € nel 2010, 198.000 € nel 2011, 143.000 € nel 

2012. Il calo ha portato non solo a una riduzione delle manifestazioni supportate dalla regione, 

ma anche all’inserimento tra i criteri di selezione delle stesse della disponibilità certa di 

finanziamenti terzi che garantissero a priori la fattibilità dell’iniziativa e la sua comprovata 

ricaduta economica sul territorio. Nella revisione del triennio 2013 – 2015, presentato nel 

programma successivo, si riscontrava una diminuzione ulteriore: 148.000 € nel 2013, 162.000 € 

nel 2014, 64.800 € nel 2015. Nonostante il taglio dei finanziamenti le manifestazioni hanno avuto 

successo e la ricaduta economica  e turistica sul territorio nel periodo 2010 – 2015 in rapporto ai 

contributi concessi è stata stimata di 1.747.518 € per contributi pari a 388.000 € (Programma 

triennale 2016 – 2018 di promozione del cinema e dell’audiovisivo).  
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   L’attività regionale è rimasta comunque a lungo incompleta per la mancanza di un organo che 

dovrebbe invece essere di primaria importanza: una film commission regionale. La valorizzazione 

del territorio e la crescita delle professioni di settore sono due indirizzi e obiettivi più volte citati 

nei vari testi normativi regionali così come nazionali e comunitari; tuttavia le attività messe in 

campo dal soggetto pubblico veneto si sono concentrate soprattutto sull’aspetto della 

valorizzazione delle sale cinematografiche e del territorio come location di manifestazioni anziché 

di pellicole. Per l’attività di commissione cinematografica si è a lungo continuato a lasciare campo 

libero alle film commission provinciali le quali, pur efficacissime, seguivano evidentemente 

strategie differenti l’una dall’altra, spesso in competizione più che in collaborazione, giungendo a 

risultati contrastanti e soprattutto senza poter contare su particolari contributi da parte della 

regione.  

   Veneto Film Commission ha visto ufficialmente la luce il 19 dicembre 2017, su approvazione 

del Consiglio regionale, istituita con Legge regionale 45/2017 (art. 6). L’ente è stato costituito 

sotto forma di fondazione ad opera della regione e possono aderirvi «gli enti locali, le Camere di 

commercio nonché altri organismi imprenditoriali e associativi pubblici e privati del Veneto» (co. 

2). Il risultato è stato raggiunto grazie a un lungo percorso di collaborazione tra l’Assessore alla 

cultura regionale Cristiano Corazzari, le film commission provinciali, gli esperti del settore e le 

università di Padova e Ca’ Foscari di Venezia: la prima forte di studi di cineturismo, la seconda 

con uno studio appositamente commissionato dalla regione al Prof. Fabrizio Panozzo per 

individuare modelli di best practice tra le film commission italiane e straniere. Dal punto di vista 

finanziario, i contributi sono stati ottenuti dall’utilizzo dei fondi europei POR-FESR 2014 – 2020, 

su modello delle film commission di Sardegna ed Emilia-Romagna. Grazie ad essi è stato 

stanziato anche un budget iniziale di 5.000.000 €, di cui 1.500.000 € destinati al Fondo regionale 

per il cinema e l’audiovisivo 2018. Nei primi mesi del 2019 sono stati nominati dalla Giunta 

regionale i membri del Consigli di amministrazione: Luigi Bacialli (giornalista) come presidente e i 

consiglieri Cecilia Valmarana (responsabile di Rai Movie), Giulia Lavarone (docente di Cinema e 

turismo all’Università di Padova), Giacomo Brunoro (autore e consulente editoriale), Vittorio 

Dalle Ore (imprenditore). L’eterogeneità dei membri del Cda per provenienza, età, formazione, 

professione, competenze, è indice della consapevolezza dell’importanza di un approccio olistico 

al fenomeno cinematografico e audiovisivo, che dia attenzione alle voci di tutti gli stakeholders 

presenti. Resta ancora da scoprire chi sarà il vincitore del bando emesso dalla Fondazione in data 

23 maggio 2019 per la nomina di Direttore, che sarà presentato alla conferenza stampa del 

prossimo 20 febbraio 2020 a Venezia. Ad esso sono richieste conoscenze ed esperienza del 

settore cinematografico, ma anche competenze manageriali ed economiche. L’esperienza 
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maturata sul campo dalle altre film commission, venete e non, ha infatti permesso ai 

professionisti del settore di comprendere come la gestione del binomio cinema – territorio non 

sia una dinamica fortuita, bensì un business, una pratica manageriale regolata da strategie 

imprenditoriali e di marketing (F. Bonsembiante in un’intervista a «Il Mattino», 11 gennaio 2018) . 

Se poi l’obiettivo è sviluppare una cultura del cineturismo nel territorio, è il caso di parlare di vero 

e proprio destination management. Come già sottolineato, la filiera di produzione cinematografica 

non è un sistema chiuso, quindi è necessario instaurare sinergie con tutti gli attori che possono 

essere coinvolti: autori, registi, produttori, attori, distributori, maestranze, finanziatori, 

popolazione locale, centri studi e di formazione, per creare un circuito creativo  virtuoso e un 

ritorno d’immagine, culturale ed economico sul sistema produttivo e per la promozione del 

territorio diffuse, sostenibili e durevoli. 

Veneto FC si è attivata con alcune iniziative ancor prima di avere nominato il suo direttore, 

soprattutto per promuovere la nascita dell’ente stesso in Italia e all’estero e manifestare la propria 

missione: la promozione della regione come location di produzioni audiovisive. Il Cda, come 

riportato dalla Prof.ssa e consigliera del direttivo di VFC Giulia Lavarne, è stato presentato 

all’Hotel Excelsior a Lido in occasione della 76ª Mostra internazionale del cinema di Venezia al 

Venice Production Bridge. A novembre dello stesso anno, l’assessore alla cultura della Regione 

Cristiano Corazzari e la direttrice della Direzione Beni Attività culturali e Sport Maria Teresa De 

Gregorio hanno partecipato alla XI edizione di “Italian Movie Award Festival Internazionale del 

Cinema Italiano” a New York, mentre il presidente della Regione Luca Zaia e il direttore della 

Veneto FC Luigi Bacialli si trovavano a Los Angeles per il “The Italian TV Festival”. Entrambe le 

manifestazioni sono state dedicate alla promozione dei territori italiani quali location di 

produzioni e co-produzioni audiovisive italiane e straniere a fini di promozione cinematografica, 

territoriale, culturale, economica e turistica (BUR Veneto n. 76/2019). L’orientamento di VFC è 

infatti quello di puntare, almeno in fase di lancio, soprattutto sulle produzioni e le co-produzioni 

di respiro internazionale; le produzioni nazionali si trovano al secondo posto, mentre il sostegno 

alle produzioni locali e allo sviluppo si avranno una volta che l’ente sarà affermato e che i capitoli 

di bilancio, gestiti dalla Regione, potranno essere riorganizzati. Per lo stesso motivo, la strategia 

sarà quella di promuovere il territorio partendo dal capoluogo e dalla sua notorietà per far poi 

scoprire alle produzioni il resto del territorio regionale. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle 

produzioni americane per la rilevanza che occupano nel panorama dell’audiovisivo mondiale.  

Per quanto riguarda il lavoro di sostegno alle produzioni, ruolo principale dell’ente, una prima 

prova è già stata affrontata nel 2019, ospitando le riprese della mini-serie Sky di Luca Guadagnino 

We are who we are (2020). La serie racconta le vicende di una coppia di adolescenti americani che 
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vivono con le loro famiglie in una base militare in Italia. La location è stata rintracciata dal 

location manager della produzione Andrea Verolo nell’ex base militare di Bagnoli di Sopra 

(Padova), che la VFC e il comune di Bagnoli hanno messo a disposizione della produzione; 

questa si è occupata di ricostruire la base secondo le esigenze sceniche ed ora, terminate le 

riprese, l’area così riqualificata è stata lasciata all’amministrazione che ne sta vagliando le possibili 

destinazioni. La fc ha collaborato in via ufficiosa come mediatrice tra la produzione e la località, 

ma è stato sufficiente a far percepire agli operatori la necessità di una profonda strategia di 

sensibilizzazione dei territori, soprattutto di quelli meno avvezzi a queste dinamiche, l’importanza 

di saper cogliere con prontezza e professionalità simili occasioni di promozione di immagine e di 

ritorno economico. A proposito di promozione, è significativo che in questa occasione molta 

parte del lavoro sia stata gestita dalla DMO di Padova, ovvero il Convention Bureau di Padova e 

Terme Euganee, network di operatori turistici e congressuali. La possibilità e la portata 

dell’intervento in campo di questi soggetti è ancora da valutare e non lo si potrà fare prima che la 

fondazione abbia definito chiaramente le azioni con le quali intende perseguire i propri obiettivi. 

Come dichiarato dal neodirettore Jacopo Chessa, Veneto FC dovrà essere il punto di riferimento 

per tutta la filiera audiovisiva: il settore produzione, quello festivaliero e degli eventi 

promozionali, quello della formazione. I risvolti turistici incarnati dal fenomeno del cineturismo, 

invece, non sono stati presi n considerazione, almeno fino ad oggi. È presumibile dunque che la 

collaborazione tra locali di vario grado proseguirà: alla film commission il compito “a monte” di 

attrarre e gestire la presenza di produzioni, agli enti di promozione territoriale e turistica quello di 

far valere successivamente agli occhi del pubblico la ricchezza e l’offerta del territorio. Un’altra 

delle questioni più complesse che VFC dovrà affrontare sarà quella legata alla gestione delle altre 

film commission provinciali già presenti sul territorio, la cui competenza provinciale non ne 

permette l’inclusione del testo dall’attuale legge nazionale n. 220/2016 che prevede solo film 

commission riconosciute dalla regioni o dalle province autonome (art. 2, co.1, lett. v). Anche in 

questo caso, il processo inizierà con un avvicinamento e uno studio da parte della commissione 

del panorama attuale e precedente. 
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Conclusioni 

 

3. Un nuovo cinema “on location” per le Film Commission 

    

   Alla luce del nuovo contesto sociale e normativo in cui il cinema italiano si trova attualmente e 

della sua nuova considerazione come strumento di valorizzazione e promozione territoriale, la 

presente tesi ha cerato di interrogarsi sulle conseguenze che questo nuovo approccio ha avuto ed 

ha tuttora sulla forma e sulla qualità della produzioni cinematografiche e audiovisive.  

   La ricostruzione della normativa italiana in ambito cinematografico dal primo Novecento ad 

oggi ha evidenziato come lo Stato, nella figura del Ministero per i beni culturali, abbia sempre 

sostenuto il cinema con sussidi economici diretti e indiretti, ma soprattutto diretti. L’attenzione è 

stata rivolta in particolare ai film classificati di nazionalità italiana e aventi un particolare interesse 

culturale secondo il giudizio della critica, per ragioni estetiche o di contenuto. Il cinema inteso 

cioè come settima arte e come prodotto artistico distintivo dell’eccellenza italiana nel mondo. 

   Il territorio ha iniziato ad assumere un ruolo di rilievo nel cinema dal secondo dopoguerra, 

quando i cineasti neorealisti hanno iniziato a girare le loro pellicole all’aperto, in luoghi vissuti e 

vivi, caratterizzati da peculiarità paesaggistiche e identitarie forti e necessarie allo svolgimento 

della narrazione e alla resa artistica e contenutistica delle pellicole. Gli spazi coinvolti dai progetti 

cinematografici, sovente riproposti da più autori e con varie chiavi di lettura, hanno lentamente 

iniziato a suscitare essi stessi l’interesse degli spettatori, tanto da meritare di essere visitati da 

questi ultimi. La rilevanza di cui questi scenari sono stati investiti è da ricondursi all’importanza 

dei film che li portavano alla luce: opere d’autore, legate a tematiche sociali e intrecciate con le 

identità degli stessi luoghi, strumento di interpretazione della realtà per la critica come per il 

pubblico popolare, proiettate nei cinema come ai festival di settore. La reiterata presenza di 

particolari ambienti sullo schermo e il loro legame con gli autori più amati dalla critica e dal 

pubblico ha suscitato in quest’ultimo un interesse e una motivazione per recarsi fisicamente a 

visitare e vedere con i propri occhi questi luoghi, riconoscendo gli scorci visti sullo schermo, 

immaginando i personaggi ancora lì ad animarlo, facendo confronti tra la finzione 

cinematografica  e la realtà e approfondendo ulteriori aspetti di quest’ultima. L’intensificarsi della 

produzione cinematografica nazionale e straniera sul suolo italiano ha portato ad un intensificarsi 

del fenomeno di visita alle location, così come dei luoghi in cui i film erano ambientati seppure 

non girati. La corrispondenza tra la presenza dei territori al cinema e l’aumento della loro fama e 

delle presenza di visitatori è stata sempre più evidente, con il manifestarsi del fenomeno di visita 
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in tempi sempre più ravvicinati a quelli delle diffusione del film, se non addirittura in 

contemporanea alla presenza delle troupes in loco. Nei decenni il fenomeno è cresciuto tanto da 

raggiungere dimensioni mondiali, fino a essere codificata negli anni Novanta del secolo scorso 

dagli studi di settore come una vera e propria pratica sociale e turistica: il film-induced tourism. La 

definizione del fenomeno ha sancito con sé la presa di coscienza delle implicazioni sociali, 

ambientali, ma soprattutto promozionali ed economiche dirette e indirette generabili sul 

territorio. In quanto forma di turismo le presenze di cinefili e curiosi sul posto generano effetti 

diretti e indotti sull’economia locale, a breve e a lungo termine: dal maggiore guadagno per gli 

esercizi ricettivi alla nascita di nuove professionalità. In quanto vetrina del paesaggio il cinema 

accresce la visibilità del luogo e ne influenza positivamente o meno l’immagine. 

Conseguentemente le amministrazioni locali hanno iniziato ad avvertire la necessità e le 

potenzialità di divenire parte proattiva del fenomeno e non solo accogliendo passivamente la 

presenza delle produzioni e dei visitatori. Hanno iniziato riflettendo innanzitutto sull’importanza 

di un dialogo costruttivo con le produzioni durante i periodi di ripresa al fine di agevolarne il 

lavoro e di creare le condizioni di una buona accoglienza e convivenza con la popolazione locale. 

Per assolvere a tale compito alla fine degli anni Novanta hanno iniziato a formarsi in Italia, sul 

modello americano, le film commission: enti di promozione cinematografica deputati a gestire la 

presenza delle produzioni cinematografiche sul relativo territorio di competenza, creando 

condizioni favorevoli per il lavoro degli operatori e l’integrazione con il tessuto locale.  

   Nel corso degli anni Duemila il raggio d’azione delle film commission, sempre più numerose e 

specializzate, si è ampliato ed ha assunto un’accezione sempre più orientata verso l’attrazione 

delle produzioni audiovisive affinché queste girassero e ambientassero le sceneggiature in loco. 

Fonte di attrattività è la messa a disposizione di risorse paesaggistiche, umane, materiali ed 

economiche che agevolano il lavoro delle produzioni. Il meccanismo alla base del processo di 

scoperta territoriale grazie alla notorietà dei film ivi ambientati ha iniziato lentamente ad invertirsi 

grazie proprio alle strategie messe in campo dagli enti territoriali per indirizzare le produzioni 

verso location precedentemente individuate come bisognose di promozione, di scoperta o di 

riqualificazione d’immagine identitaria e turistica. Da un fenomeno di film-induced tourism, ovvero 

di tendenze turistiche influenzate dai prodotti cinematografici si è passati a un fenomeno di 

tourism-induced film, ovvero di tendenze cinematografiche influenzate dalle esigenze di promozione 

territoriale. Queste correnti si riflettono sui prodotti cinematografici e audiovisivi in genere, sulla 

scelta delle location e, di conseguenza, sulle ambientazioni e le sceneggiature delle opere, fino ad 

arrivare alla qualità e all’essenza stessa della pellicola. Al fine di raggiungere la più vasta audience 

possibile le film commission si rivolgono oggi a tutte le forme di prodotto audiovisivo: non più 
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solo il cinema, ma anche le serie per la televisioni e per la distribuzione sulle reti Internet, i 

cortometraggi, gli spot pubblicitari, i documentari, le produzioni amatoriali, i videoclip musicali. 

In ambito cinematografico si possono distinguere due tipologie di film con cui le film 

commission sono solite confrontarsi. Le grandi produzioni internazionali e nazionali si 

presentano con sceneggiature chiare e location predefinite nelle quali istallarsi, spesso legate a 

luoghi iconici e già conosciuti sullo schermo e sulle mappe dal pubblico; è il caso, ad esempio, dei 

blockbuster hollywoodiani che ambientano a Venezia trame avvincenti tra riprese in Piazza San 

Marco e ricostruzioni in teatro. I territori accettano entusiasti la loro presenza per la vasta 

audience raggiungibile e la presenza di registi e attori di fama rinomata, seppure l’immagine che 

veicolano sia quella del “paesaggio - cartolina” che, già noto e stereotipato, non sembra dare un 

particolare valore aggiunto alla lettura interpretativa e profonda del luogo. Con queste immagini 

viene cioè confermata l’iconografia di destinazioni già note e che non hanno bisogno di 

riproporre così sovente la propria immagine per essere riconosciute e ricordate dal pubblico. Un 

ruolo più attivo nel guidare le produzioni attraverso il territorio viene invece svolto nei confronti 

delle produzioni nazionali di più modesta entità che a causa di budget di produzione limitati 

hanno bisogno di tutti i sostegni economici e logistici che il territorio ha da offrire loro, disposti 

ad adattare la sceneggiatura alle diverse contingenze ogni volta disponibili. In questo spazio le 

film commission hanno la possibilità di sedurre più facilmente le produzioni anche con location 

meno note, ma ugualmente valide a fini tanto artistici quanto di valorizzazione territoriale. Spesso 

sono i luoghi più celati e ancora incontaminati dal turismo di massa e dalla globalizzazione a 

custodire e tramandare l’identità tradizionale locale. Tuttavia in questa prassi vi è un rischio 

altrettanto insidioso: l’utilizzo di queste location con “non – luoghi” anonimi, utili a generare 

indotto diretto per la presenza delle troupes, ma non a valorizzare il territorio in se stesso in 

quanto privo di peculiarità e dunque non identificabile. Un altro fattore a sfavore di queste 

tipologie di produzione è la loro minor diffusione. Il condizionamento esercitato dalle istanze 

territoriali sui prodotti audiovisivi si riflette infine non solo sulle scelte sceniche, ma sul risultato 

finale del film e sulla sua essenza stessa, ovvero sulla natura del progetto. In alcuni casi 

emblematici, studiati anche dalle letteratura, si è arrivati all’ideazione di film finalizzati 

appositamente al rilancio dell’immagine e dell’economia territoriali.  

   Il fenomeno sembra crescere in concomitanza con la riduzione dei finanziamenti diretti 

sussidiari elargiti dallo Stato in favore di forme di finanziamento indirette e integrabili tra loro 

come i fondi regionali e il tax credit. Negli anni il Ministero ha cercato di risolvere la tensione tra 

settore dei beni culturali e settore turistico attraverso provvedimenti diversificati: l’integrazione 

del dicastero del turismo in quello dei beni culturali (MiBACT), il riconoscimento della valenza 
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economica dell’industria cinematografica (reference system) e la creazione di strumenti finanziari 

favorevoli all’interessamento di settori altri da quello audiovisivo verso quest’ultimo (tax credit 

esterno, product placement), il riconoscimento egualitario dell’intera filiera audiovisiva, dalla fase 

creativa alla fase distributiva, dei nuovi strumenti di comunicazione e delle nuove tecnologie e il 

riconoscimento delle film commission regionali. La tensione tuttavia sembra appunto irrisolta e 

anche in tempi recentissimi la tendenza confermata pare quella di un adattamento del cinema alle 

disponibilità scenografiche ed economiche, anziché quella di un rafforzamento dell’arte 

cinematografica come fonte di ricchezza economica e culturale nazionale e locale. 

 

   La Regione Veneto rappresenta un caso emblematico in questo contesto. Si tratta di un 

territorio molto ricco dal punto di vista della varietà e della bellezza dei paesaggi naturali e 

dell’insediamento umano, spaziando dalla montagna al mare, dalla pianura alle città d’arte, con 

particolarità uniche al mondo come la laguna veneziana, le ville palladiane, il delta del Po. Un 

territorio economicamente stabile in cui lo spirito imprenditoriale riesce a far convivere tradizioni 

artigiane e industrializzazione. Un territorio che grazie a questa natura è sempre stato location 

amata dai registi di tutto il mondo e che ha a sua volta dato i natali a personaggi importanti per 

questo settore, ma che al contempo sullo schermo è stato talvolta anche soggetto a 

stereotipizzazioni.  Il territorio si trova oggi ad affrontare la sfida di mettere in moto la neonata 

Veneto Film Commission, integrando e coordinando il lavoro sinora svolto dalle sei film 

commission provinciali. Alla luce delle altre esperienze italiane, l’assunto dal quale il nuovo ente 

dovrebbe partire per impostare la propria strategia ha a che fare con la sua identità. E’ da 

chiedersi cioè se la commissione intenda porsi come un soggetto orientato alla promozione del 

Veneto come set ideale per produzioni audiovisive che fungano da richiamo turistico e di 

investimenti; oppure se intenda porsi come un soggetto operatore del settore cinematografico, 

consapevole anche ma non solo del potenziale turistico ed economico intrinseco alle pellicole e 

dunque orientato a promuovere lo sviluppo sostenibile artistico e industriale del cinema e dei suoi 

luoghi. Quest’ultima via pare la più indicata a realizzare gli obiettivi che originariamente le film 

commission e il Ministero avevano ipotizzato. Nel caso specifico, l’ambizione è quella di 

promuovere il Veneto come set ideale di produzioni audiovisive nella sua interezza, portando 

sullo schermo location meno note o inedite, ma altrettanto valide, che da questa promozione 

possano trarre beneficio in termini di visibilità, immagine, promozione culturale, rafforzamento 

delle professionalità di settore locali ed impatto economico. L’interesse dovrebbe rivolgersi non 

solo alle grandi produzioni per il vaso pubblico, ma anche a quelle più modeste, meglio preposte 

ad accettare i suggerimenti delle film commission e più idonee ad integrarsi col tessuto locale, 
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riuscendo a veicolarne così non solo l’immagine, ma anche l’identità più profonda, senza che 

restino delle scenografie “non-lughi”. Questo ri-orientamento delle produzioni e dei flussi 

turistici che possono conseguirvi permetterebbe di assolvere ad un altro sgeli obiettivi prefissati e 

auspicati: lo scardinamento della concezione Venezia-centrica che caratterizza tanto il cinema 

quanto il turismo e che, come è noto, è sempre più insostenibile per la popolazione, la natura, il 

patrimonio culturale e l’economia locali. Infine, è dovere ricordare l’importanza dello sviluppo 

delle professionalità e delle produzioni audiovisive autoctone, degli studi di settore e della 

sensibilità della popolazione nei confronti delle potenzialità e delle attenzioni da dedicare a questo 

settore, affinché il Veneto sia non solo teatro, ma anche attore dello sviluppo del cinema e 

dell’audiovisivo in tutte le sue sfaccettature e derivazioni, come industria e come arte. 

 

   Citando Anna Olivucci, ora che le film commission sono diffuse ed affermate quello che da 

esse dovrebbe scaturire è un «nuovo Neorealismo». Un cinema on-location che favorisca 

l’inclusione del territorio come uno degli elementi principali del film, dandone al pubblico una 

comunicazione il più possibile a trecentosessanta gradi e soprattutto non macchiettista. Il 

territorio è ciò che resta del film anche quando le telecamere si sono spente e la pellicola non è 

più in distribuzione. Gli attori escono dal personaggio, le scenografie vengono smontate, mentre 

il paesaggio resta e questo è il motivo per cui i visitatori si recano sui set, a patto che una volta 

arrivati possano risentire le stesse emozioni dello schermo e anche di più. È anche il motivo per 

cui né le produzioni né i turisti devono dimenticare che dietro ogni location esistono una 

comunità e una natura che hanno diritto di giovare di queste opportunità. Il punto di partenza 

per le film commission, che incarnano questo punto di equilibrio attraverso l’azione mediatrice 

svolta, è la consapevolezza della propria identità come ente e come territorio: nessun brand può 

realizzare una strategia di comunicazione efficace senza conoscere se stesso, le proprie origini, i 

punti di forza le debolezze e i bisogni. In questo il coinvolgimento dei locals è un a carta da 

giocare. Una volta maturata la consapevolezza di sé, degli obiettivi e della strada da percorrere per 

raggiungerli, ovvero della strategia ideale, i quattro ingredienti necessari sono: la preparazione 

professionale, l’attivazione di sinergie tra tutti i soggetti coinvolti, il sostegno da parte del soggetto 

politico e pubblico, l’amore per il cinema. Se dei primi tre elementi si è discusso ampiamente, 

quest’ultimo è quello che si tende a tralasciare, ma non solo da parte degli operatori di settore, sia 

chiaro; anche il pubblico ha bisogno di essere educato al “buon cinema” affinché ne abbia 

desideri, lo consumi e lo apprezzi. Realizzare un film bello e che possa essere profondamente 

utile al territorio richiede un equilibrio tra i poteri in gioco e la volontà di intenti di tutti i 
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partecipanti molto delicato, che si spera che il moltiplicarsi delle esperienze di produzione on-

location possa contribuire a sviluppare. 
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