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INTRODUZIONE 

 

In questo lavoro si è affrontato il rapporto tra Produzioni cinematografiche e Territorio 

con particolare riferimento al fenomeno cineturistico. 

 

Nel primo capitolo ci si affida ad alcuni lavori di storici del cinema prima, e di 

geografi poi che, dai loro diversi punti di vista, si interrogano sulla relazione che lega 

il Cinema ai territori. Nella prima parte del primo capitolo, seguendo lo schema 

proposto da Sandro Bernardi nel testo Il Paesaggio nel Cinema italiano (2002), si 

indaga la traccia più riconoscibile del territorio, all’interno della pellicola, ovvero il 

“paesaggio”; contestualmente si passano in rassegna le funzioni che a questo 

paesaggio il cinema, via via, impara ad attribuire. 

Procedendo nella seconda parte del primo capitolo si individua la particolare 

geografia che si iscrive dentro il cinema stesso, e il percorso che lo spettatore 

compie all’interno di essa; successivamente si presenta il tema del “viaggio” e degli 

“stereotipi” come introduzione al discorso sul cineturismo: vedremo come il 

protagonista di un’opera cinematografica finisca per condividere, con lo spettatore, il 

percorso all’interno del sé che spesso si compie nell’attraversamento di luoghi fisici, 

presentati sullo schermo. 

Nel compiersi di questo iter, il cinema ci presenta un’esperienza, ed è la ricerca di 

questa esperienza, piuttosto che la ricerca della location presentata nel film, il 

movente che porta uno spettatore a diventare cineturista. 

 

Il secondo capitolo è infatti un tentativo di svelamento della tecnica 

cinematografica, attraverso la quale, le location, o i luoghi, diventano una versione 

filtrata di loro stessi, un’interpretazione cinematografica, quindi presumibilmente 

lontani dalla loro realtà oggettiva. 

Il cinema con il passare del tempo ha affinato la sua tecnica rappresentativa, 

modulando tutta una serie di elementi che risultano in un prodotto composito 

audiovisivo/cinematografico, imparando a giocare con la realtà dei luoghi e facendo 

di essi un personaggio,  uno strumento che, al pari degli altri attori serve allo scopo 

autoriale. 
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Il territorio però è l’attore percepito come più autentico, perché in teoria esiste come 

fenomeno percepibile, appartiene alla dimensione del reale; lo spettatore pertanto 

del luogo si fida e in esso si reca alla ricerca del film. 

Come però abbiamo detto, spesso il luogo del film non coincide con un luogo reale, 

perché l’atmosfera, le luci e i colori effettivi possono non corrispondere alle versione 

ideale presentata sullo schermo; lo spettatore questo lo scopre solo nel momento in 

cui si reca in un luogo e lui subisce una delusione di aspettative. 

Intanto però parte, lo spettatore si prova come cineturista e in quel momento il 

successo dell’esperienza dipenderà da come la meta territoriale si sarà attrezzata ad 

accogliere questo particolare flusso turistico. 

Così entriamo nella seconda parte del secondo capitolo, in cui si spiega la relazione 

che potenzialmente può venirsi a creare tra Produzioni cinematografiche, Film 

Commission e DMO, Destination Management Organization, ovvero tra il settore 

cinematografico e il settore  turistico e di gestione territoriale. 

Si tratta di capire come la relazione tra il Cinema e gli enti territoriali possa risultare in 

una convergenza di vantaggi reciprochi, in una contesto in cui l’offerta turistica va 

rinnovandosi e la produzione audiovisiva è strozzata dall’insufficienza di risorse. 

I testi consultati in questa sezione sono tre libri che tutt’oggi costituiscono i lavori più 

autorevoli in ambito di film tourism, ovvero Film-induced tourism (Beeton, 2005),  Le 

produzioni cinematografiche, il turismo, il territorio, (Di Cesare, Rech, 2007) e Al 

cinema con la valigia (Provenzano, 2007), affiancati ad una pubblicazione, 

Understanding popular media production and Potential Tourist consumption: A 

Methodological Agenda. (Kim; Robinson, Long, 2006).  

 

Nel terzo capitolo si presentano quattro history cases: due internazionali e due 

nazionali. 

I due casi internazionali sono due megaproduzioni, tra loro simili per molti versi,  che 

però hanno instaurato un dialogo professionale con territori diversi non solo per 

tradizione turistica, ma sotto molti altri aspetti. 

Il caso neozelandese della saga Il Signore degli anelli (The Lord of the Rings, Peter 

Jackson, 2001 – 2003) è forse l’esempio più importante di cineturismo, figlio di un 

successo cinematografico decisivo, che ha aiutato l’installarsi nella nazione di un 

sistema produttivo cinematografico, prima poco sviluppato, ma che ha anche 
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generato un flusso cineturistico in incoming molto importante, che l’industria turistica 

neozelandese attendeva preparata. 

Il caso della Saga di Harry Potter (Columbus, Cuaron, Newell, Yates, 2001 - 2011) e 

il Regno Unito, ci porta ad un successo altrettanto importante ma ad una gestione 

diversa, meno speculativa ma non per negligenza, del fenomeno cineturistico 

associato. 

I due casi italiani riguardano due regioni del Sud Italia, la Sicilia e la Basilicata, 

prossimi per condizione e caratteristiche all’area di interesse che si analizzerà in 

dettaglio nell’ultimo capitolo, la Puglia, che hanno tratto beneficio da due produzioni, 

una cinematografica, Basilicata Coast to Coast (Rocco Papaleo, 2010), e l’altra 

televisiva Il Commissario Montalbano (Alberto Sironi, 1999 – in produzione); in 

particolare i due prodotti audiovisivi hanno molto contribuito a modificare la 

percezione tradizionale e consolidata dei due territori, incistiti in stereotipi indefessi, 

diversamente opprimenti. 

Tuttavia questa utilità non è andata di pari passo con una efficace politica di 

marketing territoriale e di organizzazione di una proposta turistica associata al film e 

alla serie tv; le DMO di questi due territori, anche penalizzate dalla mancanza di un 

attore di interfaccia come la Film Commission, si sono trovate impreparate a cogliere 

l’occasione cineturistica,  che pure queste due produzioni richiamavano. 

Si può affermare che in questi due casi si sia creato un movimento cineturistico, 

anche abbastanza consistente, significativo del fatto che le produzioni si prestavano 

a proporre i due territori in questo senso; tuttavia i flussi non hanno incontrato un 

contesto accogliente e preparato a sostenere e capitalizzare il vantaggio legato al 

fenomeno, al contrario di quello che si è potuto vedere nei due casi internazionali. 

I riferimenti per questo capitolo si sono trovati, oltre che nei testi citati già per il 

secondo, in cui già questi casi sono individuati come di interesse, in numerosi studi 

dedicati ai singoli casi, tra cui, Scoping the Lasting Effects of The Lord of the Rings - 

Report to The New Zealand Film Commission (Insitute of economic research, 2002);  

Lord of the Rings versus Harry Potter – Case Studies of Film Tourism in Action, 

(Evans, 2004);  La promozione del territorio tramite i media: il successo del 

cineturismo a Matera. (De Falco, 2007); Le nuove frontiere del turismo in Basilicata. Il 

cineturismo e il caso di Basilicata coast to coast. (Fondazione Eni Enrico Mattei, 

2011); infine In viaggio con la fiction – il Commissario Montalbano (Rocco, 2007). 
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Come accennato il quarto e ultimo capitolo verte su un territorio in particolare, la 

Regione Puglia e la situazione attuale di ricerca e raggiungimento di condizioni di 

vantaggio reciproco per l’industria cinematografica e quella turistica. 

In questo capitolo si rintracciano i primi legami tra questa area e il cinema, 

individuando, negli anni ’90 un filone di vero e proprio ‘Cinema Pugliese’ che 

identifica quei primi cineasti di Puglia che hanno cominciato a strutturare una 

relazione privilegiata ed esplicita tra una specificità territoriale e il linguaggio 

cinematografico. 

Si procede con l’istituzione di Apulia Film Commission nel 2004, di cui si analizza il 

percorso di crescita e le progettualità di questi primi anni; la Film Commission ha 

saputo essere efficace e obbediente strumento operativo della strategia di marketing 

e sviluppo territoriale, ideata e in parte affidatale dall’Assessorato al Turismo al 

Mediterraneo e alla Cultura della Regione. Ci si soffermerà sulla politica di utilizzo dei 

fondi di derivazione europea che ha puntato su una destinazione originale, in larga 

parte orientata verso la programmazione di un’offerta turistica ricca di contenuti 

culturali, risultata nel conseguente potenziamento della filiera creativo/produttiva, 

soprattutto locale.  

Per non lasciare in sospeso, o al caso, il nodo della responsabilità di alcuni attori 

territoriali piuttosto che di altri, si è cercato di percorrere a ritroso la storia delle 

relazioni e i momenti di associazionismo da cui deriva la situazione di forza di cui 

oggi la Regione e la sua Film Commission può vantarsi. Trattandosi di fondi pubblici 

e di Governo territoriale si finisce col parlare di Politica ma questa ricerca si propone 

di svelare quanto in realtà i meriti di un lavoro ben svolto si possono localizzare in 

momenti e situazioni di cui la Politica è ambiente; il network reale si costruisce nelle 

relazioni, nella rete che si consolida tra attori e il cui valore si moltiplica via via che la 

trama si espande e si rinforza di singole volontà,  e legami. 

I rifermenti di questa parte sono costituiti essenzialmente da un testo a cura di 

Attolini, Marrese, Abenante del 2007, dal titolo Cineasti di Puglia. Film, Paesaggi, 

Associazioni, e dai documenti di programmazione pluriennale della Regione POR 

FESR Puglia (2007 – 2013), “Programma di attuazione pluriennale FESR 2007 – 

2010, Asse IV, per la Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e 

lo sviluppo”, e dei Master Plan di Apulia Film Commission della tranche 2007 – 2010 

e 2011 -2015, nonché da numerose interviste e incontri di cui sono disponibili i video 

sul web. 
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Capitolo primo 

 

 

Il  Cinema e il Territorio 

 

 

1.1 Il Paesaggio al Cinema. Ruolo e funzione della rappresentazione 

paesaggistica del territorio. 

 

Ponendoci come obiettivo quello di indagare la relazione tra Cinema e Territorio, 

sembra opportuno partire dall’inizio della storia di questa relazione, fermo restando 

che questa relazione è evoluta, complicandosi, ed una carrellata cronologica non è 

sufficiente a spiegarla. 

Dovendo tuttavia pur cominciare da qualche parte, si è individuato nel testo di 

Sandro Bernardi Il Paesaggio nel Cinema italiano, un buon punto di partenza; 

come risulta chiaro dal titolo, Bernardi usa il “paesaggio” come prima chiave di lettura 

del rapporto tra cinema  e territorio.  

Il paesaggio è la risultante immediata dell’operazione di ripresa della macchina 

cinematografica su un territorio, nonché un’utile rappresentazione visiva, 

un’immagine trasportabile, proiettabile e  finalmente percepibile dallo spettatore.  

Si da qui per scontato che il “territorio” non si esaurisca nel “paesaggio”; il suo 

“carattere”, la sua identità storica, sociale è  costituita ed  è leggibile in molto “altro” di 

là dal paesaggio. Tuttavia, il paesaggio è la prima “inquadratura” che il cinema 

sceglie per comunicare un territorio, nonché prima preoccupazione e terreno di 

indagine che gli studi dedicati al cineturismo privilegiano, ma di questo 

approfondiremo in seguito. 

Il cinema si serve delle caratteristiche paesaggistiche di un territorio come luogo di 

ambientazione della sua storia; questo set da scenografia “pura e semplice”, diventa 

man mano luogo persistente nella comunicazione del messaggio filmico, se non 

addirittura attore o metafora di questo dialogo. 

Il cinema ha contribuito a diffondere immagini specifiche di un certo territorio, 

partecipando anche alla definizione e alla diffusione di stereotipi che hanno fissato la 

realtà di un territorio in una sua versione distorta.  
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Non soddisfatto del mondo reale su cui ha ampiamente e liberamente fantasticato il 

cinema ha infine concepito paesaggi e territori nuovi, dando forma a quei luoghi che 

precedentemente erano percorribili solo con la fantasia di ciascuno, trasformando 

anche questi in scenogrammi riproducibili e condivisibili. 

Venendo dunque al testo di Bernardi, in una parte del quale, l’autore distingue cinque 

tipologie di rapporto tra paesaggio e racconto filmico che logicamente più che 

cronologicamente definiscono l’utilizzo che il cinema ha fatto e fa del paesaggio. 

 

Nella prima tipologia la macchina da presa “mostra semplicemente dei luoghi”,  quelli 

che Dino Campana chiama panorami scheletrici del mondo (Campana, 1913), in 

cui il paesaggio è una struttura inanimata. La macchina da presa, strumento 

percepito ancora come a metà tra il magico e lo scientifico, diventa l’apparecchio 

perfetto per accompagnare gli esploratori, per registrare i loro viaggi e portare a casa 

le immagini di quei luoghi lontani; emblematico il progetto portato avanti da Albert 

Kahn durante i primi vent’anni del ‘900, un “atlante geo-antropologico” che avrebbe 

dovuto raccogliere i tipi umani e i loro habitat da tutto il mondo.  

Dai panorami esotici ci aspetteremmo, oggi, la classica cartolina, stereotipata 

appunto, con palme, luce, natura; ma scorrendo la pellicola di quei proto - 

documentari la rappresentazione è molto lontana da ciò: “Le città sembrano piuttosto 

luoghi spettrali. [...] un’oscura presenza si respira sempre fuori campo; ci accorgiamo 

che non siamo al centro della rappresentazione, ma in un punto qualunque del 

mondo, scelto magari a caso da un operatore che non sa neppure dove si trova” 

(Bernardi, 2002). 

Le immagini della Cina, dell’Africa o dell’India risultano una raccolta casuale di 

fotografie di realtà tanto estranee e incomprensibili quanto banali. 

L’autore riflette su quanto progetti di questo tipo, seppur mossi da un’idea di 

appropriazione del mondo intero di stampo imperialista, evidenzino l’impreparazione 

degli operatori ad un compito così ambizioso. 

Le facce aborigene spaesate e confuse delle popolazioni oggetto della ripresa 

sembrano riflettere lo smarrimento di chi si trovava dietro la macchina da presa, 

altrettanto confuso e senza una idea chiara di quello che stesse facendo; il primo 

incontro tra sconosciuti. 

In Italia i vedutisti italiani si muovono nella stessa direzione documentaristica, il 

lavoro più maturo in tal senso è Rimini, l’Ostenda d’Italia, opera attribuita a Luca 
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Comerio (1912-13); anche qui Bernardi riflette: “invano cerchiamo di individuare la 

città in qualche cosa che la identifichi. […] Rimini si riconosce solo dal titolo”; è 

palese come sia del tutto assente quella che potremmo chiamare l’iconografia 

urbana o paesaggistica a cui oggi siamo abituati.  

E sicuramente siamo molto lontani dall’uso consapevole o volutamente forviante 

dell’immagine che oggi si pratica, così come siamo altrettanto lontani dalle idee 

stereotipate del mondo su cui fondiamo le nostre odierne aspettative di visione. 

Quello che è utile notare però è che questi primi tentativi sono “esercizi di scrittura”: il 

cinema si prova e si impegna ad investigare le sue capacità, quindi a scoprire la sua 

grammatica multimediale;  a questo punto l’ambizione dell’esercizio cinematografico 

non è ancora narrativa ma si traduce in mero “pittoricismo filmico” (Bernardi, 2002). 

Così, senza una storia, senza un obiettivo narrativo è l’oggetto dell’inquadratura ha 

fare da protagonista, in questo caso il paesaggio, che al suo interno contenga natura 

o momenti del quotidiano.  

 

Procedendo ad esporre le altre tipologie, la seconda è il tempo dei giochi, o meglio 

lo spazio – tempo dei giochi, la tipologia di Méliès, in cui la relazione tra figura e 

sfondo è incerta e non definita; nel suo cinema finto e vero si equivalgono ed è 

questa peculiarità illusionistica, erede dell’esperienza teatrale dell’artista, lunga e 

esperta pratica di trucchi ed effetti ottici, che crea il suo tipico “illusionismo 

cinematografico” (Rondolino, 1988). 

Il paesaggio di Meliès è la stessa scenografia mutevole del palcoscenico, non 

ancora, o rarissimamente, montaggio, fatta di cartone dipinto ed effetti di luci, di 

favolistiche sproporzioni, di attori veri e disegnati, di dinamica teatrale, a cui 

l’apparecchio cinematografico contribuisce amplificando le potenzialità di meraviglia1. 

Ma va sottolineato come, forse proprio perché legato ad una tradizione teatrale, il 

cinema di Meliès riesce già ad essere narrativo, a superare il limite della mera 

presentazione documentaristica; così il suo paesaggio finto,  non solo gioca a 

meravigliare il pubblico ma inizia contribuire al senso della storia, e a sostenere lo 

svolgimento dell’avventura. 

Allucinate ma pure, se si vuole, giocose sono le torte e appuntite scenografie di film 

come Il Gabinetto del Dottor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 

                                                           
1
 Tenuto presente che già, lo spettacolo cinematografico di per sé, per gli spettatori di quest’epoca era esso 

stesso uno spettacolo che induceva alla meraviglia. 
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1920), vertiginosi e gotici set da incubo di cartone, ambienti claustrofobici, 

esperimenti di ottica angosciante. 

Presto il Cinema lascerà gli allestimenti interni, e così il paesaggio da studio della 

messinscena “antinaturalistica”, per uscire nell’outdoors del paesaggio vero, 

dell’esterno che sa essere altrettanto funzionale all’atmosfera; Nosferatu il vampiro 

(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Friedrich Wilhelm Murnau, 1922), è 

l’esempio primigenio dell’incontro tra fotografia (di Fritz Lang) e gli esterni sinistri, 

ancora di più perché esistenti e riconoscibili delle strade, delle architetture e della 

natura. 

. 

 

La terza tipologia di rapporto tra paesaggio e racconto secondo Bernardi è il tempo 

dei miti che vede finalmente il paesaggio rispondere alla storia, la natura si 

manifesta in tutta la sua grandezza, caricandosi di senso fino a diventare metafora, 

partecipando attivamente alla comunicazione del messaggio. 

È il tempo del western ma anche del viaggio, il paesaggio diventa luogo di confronto 

e di scoperta non solo dell’alterità ma anche del sé: le tappe del viaggio, sono 

stazioni, tutte fondamentali e ascensionali verso una presa di coscienza individuale. 

In ciò, va ribadito che un mito che viene a costituirsi è quello della natura, che si 

pone a confronto con la cultura, intesa come civiltà; caos e istinto versus ordine e 

raziocinio;  in questi film si coglie la forza mitica del paesaggio, dimensione “diversa” 

da quell’uomo, in cui rischioso e facile è smarrire la propria misura. 

Forse però subire il cospetto paesaggistico è l’esercizio che serve fare per 

ridimensionarsi. 

Questo confronto si è ovviamente sviluppato oltre i confini di genere per approdare a 

film diversi, come il più recente Into the Wild (Sean Penn, 2007), in cui la voluta 

distruzione di un’ identità percepita come falsa, smantellata attraverso la distruzione 

simbolica di oggetti della civiltà che, qui si presume accidentalmente, precipita nella 

distruzione fisica del protagonista. 

La ricerca del sé evolve nella “regressione” dentro la natura selvaggia che non è 

specchio che di se stessa, delle sue leggi, in cui l’uomo si muove e viene trattato 

come un qualsiasi altro animale; ciò non impedisce tuttavia all’uomo di raggiungere 

la consapevolezza di sé e di trovare la risposta alla domanda da cui e per cui era 

partito. 
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Segue la quarta tipologia quella contemplativa, o paesaggio come apertura sui 

possibili, in cui lo scorcio paesaggistico diventa una vacanza dalla narrazione, una 

vera e propria “pausa di riflessione” con sospensione scettica della sequenza 

narrativa. Maestro di questa tipologia è Jean Renoir il quale sospende il racconto su 

paesaggi lirici, inquadrature che non seguono il senso del racconto ma lo 

interrompono. Gran parte dell’immagine sullo schermo è percepita in modo dinamico 

e subliminale, sia per la natura stessa del senso visivo stimolato, sia per la metrica 

cinematografica che Renoir rallenta per indurre a percezioni soggettive ed interiori.  

 

Molto diverse sono le “pause” panoramiche del neorealismo italiano; se il paesaggio 

impressionista è oggetto di contemplazione estatica, di apertura verso i mondi 

possibili, di evasione dalla storia stessa e dai suoi protagonisti, le vedute del cinema 

neorealista insistono sulla storia e sulla Storia, e appartengono al tempo della 

riflessione, ultima tipologia individuata da Bernardi. 

Quello che succede all’Italia nel dopoguerra, e che si riflette sul suo paesaggio, è 

l’innescarsi di una rapida industrializzazione che per certi versi stravolge la vecchia 

identità territoriale ma che, per altri deve arrendersi a convivere con quel “vecchio” 

che l’Italia conserva o trascura. In un modo o nell’altro il paesaggio italiano diventa 

luogo “sincretico”, di compattazione tra presente e passato, per dirla alla Benjamin, 

“un’immagine dialettica, in cui il presente si carica di passato e viceversa”. 

Questa riflessione sul presente e sul passato, ora affiancati sulla scena, stimola a 

cercare un confronto tra essi. 

Il mito italiano si fonda su quegli elementi comuni che si conservano nonostante il 

passare del tempo e il mito prende la forma della ciclicità ora naturale, ora culturale. 

Tra gli altri Ladri di biciclette (Vittorio De Sica,1948) si muove da una “campagna 

brulla dietro le quinte del progresso”, ed è estremamente chiara la descrizione che 

Bernari da della rappresentazione di Roma nel film e delle tappe del “viaggio” dei 

protagonisti: 

 

 “una discesa progressiva agli inferi dal mercato delle biciclette…al 

bordello[…]Questa Roma, a volte piena e pullulante di folle anonime, altre volte 

paurosamente desolata, sembra respirare come un organismo vivente, sembra 

pulsare di una sua vita dannata e sublime. E la cinepresa, camminando accanto ai 
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due protagonisti scopre che questo paesaggio urbano, forse il più terrificante della 

storia del cinema, ha qualcosa di intermedio tra città e formicaio, fra natura e cultura” 

 

Il neorealismo apre a riflessioni multiple a “sguardi” diversi; Rossellini di Viaggio in 

Italia (Roberto Rossellini, 1954), sarà un turista prima snob poi rispettoso, comunque 

curioso e infine aperto e disposto anche a lasciarsi condizionare.  

La disponibilità è la stessa del cinema di questi anni che si presta a lasciare la realtà 

dispiegarsi dentro l’inquadratura, senza morali di sorta, “quasi che la realtà si 

manifestasse nel momento stesso in cui era cinematografata” (Rondolino, 1988). 

Il paesaggio a poco a poco si prende spazio, “cresce dentro l’inquadratura” e non 

arretra, in qualche maniera partecipa coinvolto da una sorta di gravitazione lirica 

come un intorno, come un coro, alla scena che scorre nel quadrato luminoso dello 

schermo. 

 

1.2 Il Cinema come Geo – grafia. Scrivere un percorso nell’immaginario dello 

spettatore. 

 

Siamo arrivati ad una fase matura in cui il cinema ha imparato a sfruttare il territorio 

per i suoi scopi, così come gli operatori del settore hanno imparato ad utilizzare il 

cinema per i loro. In questo senso la nostra attenzione deve ora soffermarsi sulla 

capacità del cinema di “scrivere” il territorio e di costruire i nostri immaginari 

geopolitici. 

Tale è la potenza del mezzo cinematografico che la costruzione degli immaginari non 

tocca solo quei contesti per i quali l’esperienza cinematografica costituisce l’unica 

esperienza sperimentabile ma pervade anche quei luoghi in cui siamo calati in prima 

persona e che ci appartengono. 

Capita sempre più spesso che il “passaggio” sullo schermo di un territorio influenzi le 

persone che abitano quello stesso spazio, nel senso che esse stesse inizieranno a 

vedersi e a considerare il posto in cui abitano seguendo i codici che la versione 

cinematografica genera di quel luogo, piuttosto che gli strumenti interpretativi che  si 

possono sviluppare con l’esperienza diretta. 

Questo effetto del cinema sulla diffusione delle rappresentazioni del mondo ha 

suscitato l’interesse dei geografi, le cui prime ricerche sul film risalgano agli anni ’50, 

ma è solo negli anni ’90, in particolare con la pubblicazione del testo di Aitken e 
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Zonn, Place, Power Situation and Spectacle: A Geography of Film, primo libro scritto 

da geografi che si sofferma strettamente al film, che lo studio si fa più serio e 

composito. 

Il cinema come la stampa, la televisione costituiscono veicoli della cosiddetta 

“geopolitica popolare”, ovvero “processi discorsivi che, all’interno della cultura 

popolare, conducono alla costruzione del sé e dell’Altro in relazione alla identità 

territoriale, alla definizione dei limiti di quella identità, alla relazione che intercorre fra 

identità territoriali differenti all’interno della mappa geopolitica del mondo” (Elena 

Dell’Agnese, 2011). 

 

Escher, nel suo The Geography of Cinema – A cinematic  world, ha individuato 

quattro prospettive attraverso le quali leggere il film “geograficamente” e attribuire ad 

esso una geografia propria. 

La prima chiave di lettura indicata è quella del “crossing borders and breaking 

taboos”. Ogni film per funzionare e catturare l’interesse dell’audience ha bisogno di 

partire da un determinato spazio semantico da cui muovere verso la valicazione di 

confini, topografici si, ma anche culturali e religiosi, così da tendere verso quello che 

si definisce l’ extreme point. Il plot del film si sviluppa lungo questo percorso a 

ostacoli in cui la distanza tra il protagonista e il suo extreme point, man mano si 

accorcia, fino ad annullarsi alla fine del film dopo una serie di valicazione di confini. 

Il cinema, arte dell’immaginario, offre la possibilità di vedere rappresentato “quello 

che accadrebbe se…”, anche oltre i limiti dell’immaginabile e del credibile, e questo 

regala allo spettatore l’opportunità di assistere alla distruzione delle convenzioni con 

cui è abituato a guardare il mondo e ad aprirlo a nuovi spazi. 

La seconda prospettiva riguarda il “cinematic landscape” come “fotografia” del 

mondo. Le immagine del film influenzano talmente lo spettatore da sostituire, come 

abbiamo accennato prima, anche la percezione che egli stesso si è creato, 

attraverso esperienze vissute in prima persona.  

Seppure va tenuta in considerazione la condizione smaliziata in cui si adatta lo 

spettatore di oggi, da target sempre più “preparato”, comincia a prendere in 

considerazione l’esistenza delle possibilità di “manipolazione” di cui la tecnologia di 

costruzione dell’immagine si è dotata, che analizzeremo ampiamente nel secondo 

capitolo e valutare, in virtù di ciò, le numerosissime rappresentazioni del mondo a cui 

è quotidianamente sottoposto. 
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La terza area di interesse di Escher riguarda la creazione del “cinematic world”, 

vale a dire di realtà fittizie, non più ancorate a topografie esistenti. Quello che rimane 

cruciale per il successo di una pellicola, anche ambientata in mondi inventati è 

l’autenticità, essa deve mantenere una sorta di struttura di base che la renda in 

qualche modo riconoscibile. Se in passato era sufficiente il movimento delle immagini 

per affascinare e convincere gli spettatori di “realismo”, oggi i filmmakers hanno 

bisogno di espedienti ulteriori per rendere l’autenticità alla storia. 

Le immagini devono provenire da riferimenti che l’audience conosce e riconosce, il 

paesaggio è pervaso dallo stereotipo dell’ancoraggio che accomodi e rilassi 

l’audience. 

L’autore indica l’esempio dei film storici sull’antica Roma, le cui immagini sembrano 

provenire dalle numerose rappresentazioni pittoriche degli stessi antichi episodi, 

soprattutto quando si tratta di scene di battaglia, di creazione di set e costumi; una 

pratica di richiamo che serve per fare eco ad una cultura pre – esistente da tenere 

come riferimento, per creare familiarità sullo spettatore e risultare quindi credibile. 

Oggi la pittura ha lasciato il posto alla fotografia, da qui deriva l’ “effetto cartolina” che 

sembra accomunare molte produzioni audiovisive. Il rischio è quello di fissare un 

luogo in una sua versione unica, magari anche inaccurata o del tutto erronea, che 

però riscuote successo, destinata per questo alla condanna di moltiplicazione sugli 

schermi di film, fiction o pubblicità. L’autore invita all’attenzione gli esponenti delle 

scienze naturali e sociali e spera in una politica di inversione di rotta che restituisca 

ai territori la loro reale identità. 

 

L’autore conclude introducendo il concetto delle “cinematic locations”, un discorso 

che approfondiremo in seguito ma che affronta la questione della trasformazione dei 

luoghi in location, tale per cui la topografia di un territorio risulti mediaticamente 

decostruita e rimontata. 

A preoccupare l’autore non è tanto l’invenzione di realtà fittizie derivate da frammenti 

di realtà esistenti, magari dislocate per il globo, quanto la pretesa dei turisti che a 

questo punto diventano già cineturisti, di trovare i luoghi mediatici anziché quelli reali, 

un fenomeno di psicologia sociale dove l’affabulazione dello spettatore persiste entro 

il suo immaginario ed oltre i confini della sala cinematografica per consumarsi in un 

viaggio ipnotico verso i luoghi, i paesaggi descritti dalla narrazione filmica. 
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Questo ci porta alla conclusione, su cui concordano i geografi che, in effetti, il 

Cinema non è né interessato a costruire un’immagine accurata di setting naturale o 

urbano, tantomeno ha come scopo principale quello di place promotion. 

I cineasti hanno un loro mestiere, delle loro competenze e intenzioni proprie per cui il 

punto fermo che deve restare è che questi operatori costruiscono delle immagini 

specifiche per i loro scopi: “The images used in film are created and selected based 

on their aestethic qualities, entertainment value and ability to strengthen a story”  

(Kennedy, Lukinbeal, 1997). 

Come vedremo in seguito l’incontro – scontro tra aspirazioni e compromessi afferenti 

alla questione della produzione, metteranno a dura prova questa ragionevole 

asserzione. 

 

1.3 Cinema e identità. Il mezzo cinematografico tra celebrazione e demolizione 

dell’identità. 

 

Il cinema è stato intenzionalmente utilizzato per la costruzione dell’identità; già 

Walter Benjamin individuò come le dittature del ‘900, in modi diversi, avevano 

utilizzato le potenzialità del mezzo cinematografico per costruire e diffondere  

l’identità del popolo più “conveniente” alla loro politica. 

Il fascismo usa maestralmente la tecnica cinematografica mettendo in atto il 

procedimento di estetizzazione della politica che confluisce nell’estetizzazione della 

guerra; inoltre il conformismo alla figura del duce e la rappresentazione delle masse 

costituisce un’identità in cui il popolo fascista si rimirava e riconosceva. 

Analogamente è monolitica identità popolare quella del “democratico” cinema 

sovietico che fa  diventare attori o meglio protagonisti i proletari impegnati nelle loro 

occupazioni quotidiane. 

Oltre Benjamin la sensazione che la concezione di identità, e ancor più quella di 

identità nazionale, fosse più un’urgenza politica se non addirittura di gestione 

amministrativa, che sociale, è emersa in epoca più recente. Alla fine degli anni ’80 

sono stati pubblicati tre testi che trattano la costituzione dell’identità nazionale: 

Nazioni e nazionalismi di Ernst Gellner, L’invenzione della tradizione di Hobsbawn e 

Ranger e Comunità immaginate di Benedict Anderson. Questi tre testi sottolineano, 

anche se in modi diversi, come il secolo del novecento, scosso per tutta la sua 

durata da importanti migrazioni, dallo sconvolgimento dei confini, dalla perdita di 
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tradizioni e dalla rapidissima modernizzazione, sia percepito fondamentalmente 

come un secolo “fluido” in cui l’idea obsoleta di un’identità solida e immutabile lascia 

spazio alla più duttile conclusione che l’identità debba evidentemente essere un 

incessante processo di ridefinizione. 

Il prodotto cinematografico appartiene a questo periodo e diviene una struttura 

costituita di sostanza fluida tipica di molte strutture della società moderna, facilmente 

“fluibile” e rapidamente consumabile, e capace di sostenere tutte le deformazioni 

possibili con il rischio tuttavia di una superficialità che si annida nell’ “ovvio globale”. 

Inoltre se il primo testo di Gellner teorizza un po’ cinicamente sulla deliberata 

costruzione dall’alto dell’identità nazionale, gli altri due concludono che l’esigenza di 

solidità identitaria, seppur ideale e fittizia resta un’esigenza della società che sempre 

più rapidamente si trova catapultata in contesti nuovi, anch’essi in continua 

trasformazione. 

Ora quello che individuano Leech e Bussi in questo scenario è “l’elemento di 

fascinazione, l’ “incanto” (spell) insito nell’adesione di un popolo a un comune senso 

di appartenenza”, incanto che è dimensione peculiare all’esperienza cinematografica. 

Gli autori citano Anthony Smith che distingue due nozioni a fondamento delle 

“mitologie dell’etnicità”, la territorialità, legame tra area geografica e spazio abitativo, 

e la genealogia intesa come discendenza. 

In particolare riallacciandoci alla già citata velocità evolutiva delle identità, forse 

proprio il territorio, inteso come paesaggio, costituisce un’ancora di stabilità 

considerando i naturali tempi di trasformazione dello stesso. Forse proprio il 

paesaggio, se non immune almeno resistente al tempo e alle azioni umane, 

costituisce uno specchio in cui ricercare una traccia storica che ci ricordi qualcosa di 

noi. 

Un territorio che ben si è prestato ad una forte rappresentazione cinematografica  

dell’identità nazionale è la Scozia. Nel saggio Frammentazione della Gran Bretagna 

e identità storica. “Braveheart” di Mel Gibson, Leech fa riferimento alle prime 

sequenze del film che ci collocano precisamente in un luogo geografico e storico; 

infatti mentre le prime scene sono panoramiche di quel caratteristico paesaggio di 

montagna, con i tipici glens e lochs scozzesi, la voce narrante ci introduce nel 1300 e 

ci presenta il protagonista della storia. 

Ancora più interessante è però scoprire che fine fa questo bagaglio identitario in un 

altro film popolarissimo, dello stesso anno di Braveheart - Cuore impavido (Mel 
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Gibson,1995), che sconvolge il profilo dell’avventurosa, naturalissima e magica 

Scozia. 

Diana Bianchi in Identità vecchie e nuove nella Scozia di “Trainspotting, ci introduce 

nello spazio metropolitano ripensato da Danny Boyle evidenziando quanto siamo 

lontani dalle consueta versione della fiabesca Edinburgo e in generale della Scozia 

rurale. 

L’operazione di Boyle è stata piuttosto coraggiosa proprio perché non era previsto 

quello che poi è stato un grande successo di pubblico, al contrario si temeva la 

reazione dell’audience, affezionato al tartan myth,  mito consueto anche piuttosto 

datato e quindi poco realistico in termini di attualità. 

Nonostante i rischi, il film ha trovato fonte sicura di finanziamento nell’ente televisivo 

britannico Channel Four, sicuramente ha influito alla facilità di realizzazione il fatto 

che la squadra della Figment Films, con a capo Danny Boyle era consacrata dal 

successo di Piccoli omicidi tra amici (Shallow Grave, 1995) e che la sceneggiatura 

era adattata dal famoso libro di Welsh che affidò il suo testo incondizionatamente, 

suggellando il patto di fiducia comparendo anche con una piccola parte nel film. 

Welsh non è l’unico scrittore a rompere con gli stereotipi, Alan Warner, Janice 

Galloway e Duncan McLean, abitano quel periodo ormai identificato come 

“Rinascimento scozzese”, in cui è radicale la rottura con la tradizione, e in cui 

vengono finalmente fuori profili e realtà nuove che dialogano autenticamente e in 

forma libera con la tradizione. 

È il periodo immediatamente antecedente al ritorno del Parlamento scozzese e alla 

devolution che ha conferito autonomia regionale al Paese. 

Evidentemente si percepiva l’urgenza di imposizione di una nuova identità scozzese, 

forte abbastanza da porsi in contrasto con l’egemonia culturale britannica che aveva 

confinato la Scozia, ma in generale tutto ciò che era diverso dalla englishness in un 

luogo altro, collocato in un non meglio definito up north. 

Sia Braveheart che Trainspotting (1996) sono esempi di questa “insurrezione” ma, se 

il primo continua a rivendicare questioni politiche “storiche”, il secondo cerca di fare il 

punto sulla realtà, o meglio su una realtà contemporanea particolare, presentando 

una fotografia della Scozia esasperata ma comunque attuale. 

In Trainspotting le battaglie della Paese di oggi non hanno come sfondo le brughiere 

ma le squallide periferie della città e in questi scenari si muovono i nuovi highlanders 

che hanno proprio l’aspetto di guerrieri metropolitani. 
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Il territorio è luogo di sfida e di confronto con la tradizione; non più una Edinburgo 

signorile ma la sua periferia rappresentata con la desolazione e lo squallore del 

quartiere di Leith; emblematiche diventano le gite dei protagonisti, inserite nel film ma 

assenti nel libro, che si caricano di senso metaforico. 

La prima gita è nel  great outdoors, in cui i protagonisti vengono calati nella cartolina 

del paesaggio scozzese, risultando assolutamente fuori luogo e poco “naturali” su 

quello sfondo. 

La visione dell’iconico panorama  suscita reazioni diverse: a Tommy che sogna il 

ricongiungimento con la natura e sente l’appartenenza al mito scozzese come un 

benedizione risponde Renton che proprio in questo scenario dà la notissima prova 

verbale della sua ferma posizione di antscottishness.2 

 

“Tommy: Doesn't it make you proud to be Scottish?  

Mark "Rent-boy" Renton: It's SHITE being Scottish! We're the lowest of the low. 

The scum of the fucking Earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash 

that was ever shat into civilization. Some hate the English. I don't. They're just 

wankers. We, on the other hand, are COLONIZED by wankers. Can't even find a 

decent culture to be colonized BY. We're ruled by effete assholes. It's a SHITE state 

of affairs to be in, Tommy, and ALL the fresh air in the world won't make any fucking 

difference!” 

 

La seconda gita è a Londra che di contro diventa “iperturistica e ultracinetica” 

(Bianchi, 2003), il montaggio è ironico e le inquadrature ci presentano una 

“fantaLondra”, finta quanto erano finte le immagini perpetuate della Scozia. 

Una sana, al di là del film, rivalsa per la Scozia e per il cinema scozzese e in 

generale britannico, dato che la casa di produzione è scozzese, il finanziatore è 

britannico ed il regista un irlandese, ormai di Manchester, e che questo film ha poi 

aperto a filoni nuovi con film come Lock & Stock - Pazzi scatenati (Lock, Stock and 

Two Smoking Barrels, Guy Ritchie 1999) e ha riabilitato o comunque ricordato quei 

film fuori dal coro, che avevano avuto una limitatissima circolazione, come i film di Bill 

Douglas sulla scozia moderna, My Childhood (1972) o My ain folk (1973). 

                                                           
2
 Un altro mito scozzese a cui si fa ironicamente il verso è Sean Connery da cui Sick Boy è ossessionato e che 

cita continuamente. 

http://www.imdb.com/name/nm0571727/
http://www.imdb.com/name/nm0000191/
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Si chiude la questione scozzese con una piccola nota su un altro film, Sweet sixteen 

(2002) di Ken Loach, ambientato nella Glasgow suburbana. Il film ha fatto storcere il 

naso alle istituzioni locali poiché, insistendo sulla difficoltà che vive la realtà giovanile 

nella periferia della città si andava contro il lavoro di recupero dell’immagine di 

Glasgow, operazione che aveva fatto investire alle amministrazioni del territorio, 

proprio in quegli anni, molte risorse in politiche di marketing turistico. 

Spostiamo ora la nostra attenzione su un altro territorio che non è esattamente 

un’area geografica ma piuttosto un ideale: il West. Abbiamo già analizzato come la 

natura del West rappresenti il caos e l’istinto, così come gli indiani che lo abitano 

sono lo specchio del nostro passato e rappresentino quella dimensione naturale e 

arcaica che la “civiltà” ha cancellato. 

C’è chi però nel West legge la rappresentazione dell’identità americana, nel senso 

del mito della frontiera, dell’affermazione dell’individuo ma anche western come 

liturgia, ricordo e rappresentazione di fondazione del Nuovo Mondo. 

Il West, secondo Marc Silver, è talmente radicato nella cultura americana da rivivere 

in altri generi tipici del suo cinema, in particolare il poliziesco e la fantascienza, si 

pensi a Star Trek o Guerre stellari, “trasfigurazione velata del cavallo e della 

frontiera” (Silver, 2003). 

Quello che non si spiega è come mai un genere così circoscritto e prevedibile 

continui a suscitare interesse e affetto, e i suoi eroi, John Wayne e Clint Eastwood 

risultino ancora dopo molti anni, i personaggi più vividi nel cuore degli americani. 

La prima risposta potrebbe essere quella che il western soddisfa il desiderio di 

assistere a qualcosa di familiare e ben conosciuto, in qualche modo rassicurante ma 

l’autore è convinto che il sentimento per il western sia qualcosa di diverso che si 

basa su “un racconto quasi biblico” che fa riferimento ad un origine, così come ad un 

destino comune di americani.  

Silver prende in analisi un film in particolare, Il cavaliere della valle solitaria (Shane, 

George Stevens, 1953) come emblema del mito delle origini. 

In questo film, la cui collocazione temporale meriterebbe un approfondimento a 

parte, è rappresentata l’utopia della terra promessa, motivazione religiosa dei pionieri 

del ‘500, e tutto quello che a quell’utopia ha fatto seguito: la sfida che la wilderness 

ha costituito ma anche l’opportunità per l’uomo laborioso e di fede, di costruire il 

proprio giardino - famiglia fattoria - nel più grande “giardino di Dio”,  l’abuso della 
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natura rappresentato dai ranchers,  forti di una giustizia propria arrogante e violenta, 

in un luogo in cui la legge ufficiale è “a tre giorni di viaggio” (Silver, 2003). 

 Ma questo ritratto manicheo non è che lo sfondo su cui il vero protagonista si 

muove, l’eroe con cui il pubblico si identifica non è né buono, né cattivo ma piuttosto 

misterioso. 

L’eroe è un migrante che porta con sé un passato imperscrutabile, inizialmente restio 

all’intervento ma poi costretto dalle circostanze ad usare la violenza, giustificato si 

dalla mancanza di alternative, e però per questo costretto a sparire una volta 

conclusa la sua missione, a ripartire per portare via con sé il senso di morte che pure 

incarna, lasciando così l’eden puro come deve essere un eden, utopia, ideale a cui 

aspirare e sospirare da lontano, una nostalgia che alimenti i sequel e che ispiri altre 

storie, che sostanzialmente ci sproni a tornare nel West. 

In questo si identificano gli americani, all’origine comune di individui erranti dal 

passato oscuro, in viaggio alla continua ricerca di opportunità e di prove, che pure li 

porti a corrompersi e a compromettersi; è il peccato originale, legge del vecchio e del 

nuovo  mondo ma nel nuovo mondo, la natura e il suo infinito, nasconde, cancella, in 

qualche modo purifica e ridà le forze per proseguire il viaggio e andare avanti. 

Infine va considerato l’evoluzione nel nostro tempo del concetto di identità e di 

territorio in un contesto di “villaggio globale”. Questo nuovo dominio territoriale va 

guardato come una struttura culturale intrisa delle innovazioni umanistico – 

scientifiche, presentandosi con un suo specifico paesaggio ed una sua peculiare 

tecnica rappresentativa, esempio paradigmatico il cinema di Stanley Kubrick da 2001 

Odissea nello spazio (A Space Odyssey, 1953) al progetto di  A.I.(2001). 

In questo tipo di narrazione emergono i tratti originari dell’essere umano che 

trapassano gli strati storicizzati delle civiltà occidentali e non, un passaggio che 

riscopre evoluzioni e caratteristiche dell’homo sapiens spesso misconosciute a causa 

di una narrazione, in un modo o nell’altro sovraordinata e per questo incompleta. 

 

1.4 Cinema di viaggio. Itinerari e topografie del sé. 

 

Il tema del viaggio è un altro simbolo che lega il cinema e il territorio e che qui serve 

toccare, soprattutto per introdurci al tema che analizzeremo meglio d’ora in avanti, 

ovvero il cineturismo. 
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I viaggi rappresentati nel film sono spesso biografie che diventano viaggi della 

memoria oppure on the road profondamente simbolici, espedienti per indagare le 

identità soggettive. 

La memoria ci sembra appartenere più alla sfera temporale ma come si evince nella 

poesia di Thomas Hood, I remember, che Wendy Everett cita nel saggio A sense of  

Place. European Cinema and the shifting geographies of identity, quello che 

permette al poeta di stabilire un contatto diretto con le “realtà esperienziale” del suo 

sé bambino, nonché una precisa ricostruzione geografico – architettonica che la 

letteratura descrive minuziosamente e il film ci mostra. 

Come rappresentazione di realtà soggettiva e filtrata attraverso la memoria del 

regista, i luoghi del film non verranno rappresentati come realmente erano ma come 

il ricordo del regista ce li presenta e come la sua memoria li distorce. 

Così i marciapiedi di The Long day closes, (Terence Davies, 1992), diventano alti 

come li percepiva il bambino che li percorreva e le inferriate appuntite e percepite 

come gabbia perché forse è quella il messaggio che comunicavano al bambino. 

Il territorio e i luoghi del film sono costruiti per corrispondere alla percezione del 

bambino e non come erano nella realtà. 

Ma il viaggio cinematografico per eccellenza rimane il road movie e l’autrice cita 

l’esempio di un road movie estremo, Cold fever, (Fridriksson,1994) in cui il 

protagonista è costretto a lasciare la calma e la prevedibilità del suo alveare urbano, 

per recarsi  in Islanda dove sono morti i suoi genitori. 

Durante il viaggio in questa terra infinta, fredda, invisibile, la consultazione ossessiva 

della mappa da parte del protagonista come tentativo di controllo su quel territorio 

ostile e imprevedibile risulta inutile e al contrario il territorio finirà per conquistarsi 

sempre più spazio. 

I mezzi di trasporto e la macchina in particolare diventano una sorta di surrogato 

domestico in cui  mantenere il controllo della situazione, un po’ come la barca di 

Marlow di Cuore di tenebra che diventa del Cap. Benjamin L. Willard di Apocalypse 

Now (Francis Ford Coppola, 1979), che il protagonista tratta con cura estrema e da 

cui ritorna sempre, scialuppa di salvataggio dalla wilderness del continente africano, 

per quanto riguarda il libro, o del Vietnam del film, territorio primitivo e seducente che 

aveva inghiottito la ragione di Kurtz. 

Ma nel film di Fridriksson il mezzo si rivela inadeguato a sostenere il protagonista nel 

suo viaggio e lo lascerà letteralmente a piedi in balia degli eventi. 



23 
 

Atsushi per sopravvivere sarà costretto a uscire dalla sua piccola dimensione per 

confrontarsi con la cultura islandese: “and not only does the culture of Iceland, like its 

landscape, refute the certainties around which his earlier life was structured, but the 

changing gaze imposed by his journey also forces him to accept his own marginality; 

to recognize that centre and periphery are relative and unstable concept” (Everett, 

2003). 

L’ultimo film che prenderemo in considerazione in questo capitolo è The Piano che 

prosegue il discorso sul viaggio introducendoci ad un territorio particolare, la Nuova 

Zelanda che ha costituito l’esempio per eccellenza del fenomeno del cineturismo, ma 

che analizzeremo in seguito. 

The Piano (Lezioni di Piano, Jane Campion, 1993) è il primo film neozelandese ad 

aver avuto diffusione planetaria, successo consacrato  dalla palma d’oro vinta al 

festival di Cannes e dai tre Oscar, ed è stato il film  simbolo del turismo 

neozelandese prima che il fenomeno di The Lord of the Rings lo soppiantasse. 

La nuova Zelanda urbana come nota Alfio Leotta fa fatica a trovare un’identità 

propria, “le città neozelandesi non sono percepite dai neozelandesi come tali, 

Dunedin è scozzese, Christchurch è inglese e Aukland americana” (Leotta, 2011) 

quello che è profondamente e inconfondibilmente neozelandese è per questo il 

paesaggio. 

La Nuova Zelanda e la sua naturalità tuttavia è sempre stata percepita come 

l’estensione della campagna inglese, un “idillio rurale”, un luogo di villeggiatura. 

Il film  di Jane Campion definisce da subito un rapporto privato tra personaggio e 

spettatore, la prima soggettiva ci pone dietro lo sguardo della protagonista Ada, 

marcando una forte identificazione, sottolineata ancora di più dal fatto che noi 

spettatori siamo gli unici interlocutori a sentire la voce della muta protagonista. 

Ma l’identificazione cede nel momento in cui con la camera abbandoniamo la 

protagonista in balia del tempestoso paesaggio neozelandese in cui la rigida donna 

vittoriana comincia a perdere le redini della storia e di sé. 

Il film ci permette di assistere da lontano all’attracco dell’imbarcazione sulla costa, 

scena che non può non ricordare i dipinti di Friedrich, la cui natura sublime pervade 

la scena relegando l’uomo a sottili e inconsistenti sagome nere. Così come nella 

corrente pittorica romantica, in questa sequenza del film la natura e il suo infinito ci 

travolge in una vertigine di sensi che è un misto di paura e piacere assieme,  
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tornando alla dimensione piccola l’uomo si immerge  nel naufragio dolce della natura 

grandiosa. 

Il viaggio che sta iniziando è un percorso mentale oltreché fisico,  un’esperienza 

estrema attraverso la quale liberarsi dalla costrizione e dai doveri della realtà 

vittoriana, scolpita in ruoli e pratiche ingabbianti; in questo Leotta individua 

l’aspettativa del turista moderno che, nell’intraprendere il suo viaggio, spera di 

trovare un’esperienza autentica fuori dai ritmi preordinati e asfissianti della vita di 

ogni giorno: “in a sense The piano is the story of a successfull tourist experience, 

where the protagonist, a Victorian proto-adventure tourist, finds escape from the strict 

social convention of bourgeois society and frustrations of everyday life” (Leotta, 

2011). 

L’autore vede proprio nella figura di Ada il simulacro del turista moderno; infatti la 

prima tappa del viaggio prevede come prima “stazione” l’insediamento nella casa 

dello sposo che non è altro che un surrogato di “civiltà” e quindi di “casa”, un luogo 

familiare in cui rifugiarsi al riparo dalla spazio estremo e sconosciuto dell’outdoor.  

In questo riecheggia l’abitudine turistica moderna dei villaggi vacanze, che 

costituiscono un’esperienza falsata della realtà indigena, che di quel mondo propone 

magari qualche intrattenimento folkloristico. 

La storia prosegue capovolgendo gli ordini: la casa e il matrimonio sono luoghi non 

solo paralizzanti ma violenti e paurosi, in cui la comunicazione è interrotta e non dal 

mutismo della protagonista; al contrario la natura percepita all’inizio come pericolosa 

e imprevedibile è autentica e liberatoria e salvifica e l’uomo che sceglie di parlare la 

sua lingua e che ne adotta la fisionomia (Baines, Harvey Keitel) è la vera “guida 

turistica”; la sua strada è la giusta via da intraprendere per vivere l’avventura del 

viaggio e lasciarsi cambiare da esso. 

La protagonista come il turista tornerà alla civiltà, ma profondamente cambiata e 

arricchita. 

Al di là della lettura che ne fa l’autore l’immagine del pianoforte sulla spiaggia, icona 

del film è stata staccata dal film e riproposta sulle brochure e sui cartelloni di 

promozione turistica, sovrastati dalla garanzia 100% New Zealand; la spiaggia 

deserta, il mare, in questa versione calmo, e il pianoforte in attesa del turista 

promettono indubbiamente una vacanza indimenticabile.  

Chi era convinto che la sovrapposizione di quel particolare film all’industria turistica 

costituisse un azzardo perché la rappresentazione del territorio era troppo “gloomy” e 
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la storia fortemente drammatica, troppo poco popolare, si è dovuto ricredere nel 

momento in cui le sconosciute spiagge di “Karekare”, location del film, sono entrate 

definitivamente nel circuito turistico della vicina Aukland e sono diventate il tratto 

distintivo della nuova Zelanda nell’immaginario turistico globale. 

Questo passaggio ci introduce all’argomento del secondo capitolo che tratterà 

ampiamente del fenomeno cineturistico e in generale della trasformazine del territorio 

da location a destination. 
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Capitolo secondo  

 

 

Percorrere il film 

 

 

2.1 Dentro il Film: Le prospettive e i punti di vista, le componenti del prodotto e 

la tecnica del mezzo filmico. 

 

Abbiamo chiuso il primo capitolo spostando lo sguardo dello spettatore su quello del 

protagonista di un film, permettendo così ai due soggetti di condividere esperienza e 

viaggio. 

Vedremo adesso come il viaggio dello spettatore nel film segue la guida non più di 

un personaggio ma proprio del cinema, o meglio della sua tecnica. 

Vedremo mano a mano come prima lo spettatore si fida e affida al mezzo e poi 

come, una volta abbandonato il mezzo, decide di tornare sui luoghi percorsi con 

esso. 

Dobbiamo partire dal presupposto che il cineturista prima di diventare tale, fruitore di 

bellezze e scenari narrati dai film, è preparato da un vissuto di “cinenauta” (Brunetta, 

1989) e iconauta. 

Cinenauta nel senso che, arrivando in un luogo provenendo da un film visto, ci arriva 

con la precondizione di un antecedente viaggio mentale sperimentato in sala, 

scaturente dalla trama scenica del film. In tale situazione egli ha costruito nella sua 

memoria episodica una personale  interpretazione e rappresentazione. 

Potrà essere un cinenauta occasionale oppure cinefilo, fruitore assiduo e competente 

per esperienza consolidata di film e film , visti e magari rivisti. 

Ancora, prima di essere cineturista e cinenauta, soltanto per il fatto di avere un 

vissuto nel  mondo del  linguaggio e della comunicazione , egli è  iconauta, ovvero 

possessore di una ricca e “personalizzata” esperienza comunicativa e cognitiva fatta 

di immagini, simboli e  rappresentazioni significanti che predispongono il cinenauta a 

combinarsi con qualcosa fatto della stessa sostanza, la rappresentazione 

cinematografica . 
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Provenzano adatta questo quadro storicamente ed indica nel cineturismo, la naturale 

prosecuzione di fenomeni verificatisi in passato, come gli aristocratici “Grand Tours” 

che prendevano le mosse dalla letteratura, la quale in origine ha “fantasticato” di 

viaggi e luoghi più o meno verosimili e in seguito ha narrato delle regioni del mondo 

via via “scoperte”; A seguire è arrivato  il più popolare pantoscopio, o il Mondo Niovo, 

che Goldoni chiamava “industriosa macchinetta”, la quale si diffuse nei primi decenni 

del ‘700 animando di magia tecnica le piazze d’Europa.   

Ancora, sono precursori  del cineturismo lo spesso commissionato vedutismo 

(pittorico) e la democratica fotografia per finire al documentario come lo abbiamo 

descritto nel primo capitolo, ovvero mezzo di cronaca di mondi lontani proiettati a un 

pubblico sempre più di massa e sempre più vicino a conoscere quei luoghi, 

sperimentandoli, seppur indirettamente. 

Le immagini hanno sempre affascinato le società ed è attraverso queste immagini, 

sempre più numerose, più economiche e più reali-stiche che le società hanno 

formato il proprio immaginario, per adottarlo come personale e/o condivisa versione 

del mondo. 

Provenzano, facendo sua la conclusione di Barthes, manifesta grande fiducia nel 

mezzo immagine  come chiave di accesso ad un’infrasapere, che l’autore definisce 

come un incontro parziale con un’alterità. 

Questa parzialità o, se vogliamo incompletezza narrativa dell’immagine, suscita in chi 

guarda,  il desiderio di completare la visione con la verifica di persona, presupposto 

essenziale del cineturista. 

La questione della parzialità percepita, cruccio a cui il Friederick di Lisbon Story3 

cerca soluzione, è rintracciabile nella consapevolezza che lo spettatore ha di 

recepire l’immagine e introiettarla soltanto dopo  un processo di  simbolizzazione 

fatto e proposto dall’artista. 

Infatti, Il cinema,  come e più di un dipinto, oppure una fotografia, consente quello 

che nella ricezione dei media è chiamata vicarious experience, ovvero una 

esperienza di seconda mano. 

                                                           
3
 Lisbon Story, 1994, Wim Wenders. Il personaggio del film che dovrebbe girare un documentario sulla città non 

riesce a produrlo perché ormai convinto che l’occhio umano impugnando la cinepresa e filmando finirebbe per 

trasferire al film la soggettività del suo punto di vista, non permettendo alle immagini di parlare da sole. In un 

passaggio il protagonista dice “puntare una cinepresa è come puntare un fucile e ogni volta che la puntavo mi 

sembrava come se la vita si prosciugasse dalle cose”. 
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Le immagini, prima di essere guardate da noi sono state guardate e poi inquadrate e 

messe in una cornice, finanche ad essere interpretate o intenzionalmente 

manipolate, secondo metrica e stile di uno o più autori/operatori che, inevitabilmente, 

ci propongono, al meglio, una sintesi dei loro punti di vista. 

Aggiungendo a ciò la sempre minore fiducia di cui la realtà delle immagini gode, 

ovvero la sua ormai nota fama menzognera, non c’è da sorprendersi se lo spettatore 

di oggi possa percepire le immagini come ulteriormente incomplete o inaccurate. 

Il turista ha infatti il vantaggio rispetto allo spettatore di avere accesso ad 

un’esperienza completa, non solo per quanto riguarda la scelta del punto di vista ma 

anche per la pienezza sensoriale dell’esperienza; “totalità” percettiva che 

evidentemente il cinema, o un tipo di cinema oggi, sempre di più ambisce ad offrire4. 

È dunque ad una sorta di presa di coscienza da parte dello spettatore, 

indiscutibilmente recintato in una geografia cinematograficamente definita, che 

dobbiamo fenomeni come quello cineturistico?  

Dalle diverse analisi sulla lettura e sulla percezione delle immagini cinematografiche 

sembra evidenziarsi una stato di cattività dello spettatore, il quale deciderebbe di 

partire, nel momento in cui viene particolarmente colpito dalla visione di un film, per 

svincolarsi dalle inquadrature che gli vengono servite e cercare di completare il 

quadro con la sua re-visione, ovviamente valendo la condizione che andare a trovare 

quei luoghi che prima erano tanto remoti è diventato sempre più facile ed economico. 

Cominciamo  con l’affascinante e articolata analisi della condizione spettatoriale che 

costruisce Casetti, della quale azzardo una semplificazione estrema, in cui  l’autore 

descrive le  prospettive limitate, concesse allo spettatore, intorno alle quali viene a 

costruirsi un perimetro percettivo visuale definito su quattro “posizioni” parallele. 

Prima di tutto bisogna descrivere  un’essenziale terminologia: l’autore imposta 

l’equazione Cinema = linguaggio,  e film = discorso del linguaggio Cinema5. 

 Il film diventa enunciazione del discorso sul quale operano enunciatore ed 

enunciatario, il primo è il soggetto a cui dobbiamo il film, se si vuole l’origine, la 

sorgente dell’enunciazione, il secondo è il destinatario o la destinazione, intesa però 

non come vincolata ad un ricevente fisico particolare, targato, piuttosto destinazione 

come potenziale atto di ricezione. 

                                                           
4
 Si fa riferimento ai  3D e ai 4D che ambiscono a migliorare la completezza dell’esperienza filimca. 

5
 Suggerendo quindi che il linguaggio cinema può produrre discorsi diversi dal film. 
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 Rapidamente descriviamo la “grammatica” del linguaggio-Cinema proposta da  

Casetti, in cui le possibilità ricettive  concesse allo spettatore sono quattro e vengono 

attivate attraverso altrettanti “punti di vista” corrispondenti: l’oggettiva, 

l’interpellazione, la soggettiva e l’oggettiva irreale.  

Nell’oggettiva l’enunciatore è testimone, l’unico dato è il film, non ci sono indizi di 

sorta e lo spettatore osserva “senza mandato”6, si tratta di un nobody’s shot, così da 

indicare una prospettiva neutra, apparentemente non influenzata.  

Molto diversa è l’interpellazione in cui l’enunciatore attraverso una didascalia o una 

voce fuori campo, oppure attraverso un’ occhiata del personaggio diretta in camera, 

che usa per uscire allo scoperto, interpella lo spettatore che viene chiamato in causa; 

il cinema o l’enunciatore  si impone palesandosi7 ed  invitando dal suo luogo narrante 

lo spettatore posto in un luogo “altro” e letteralmente fuori campo, a partecipare al 

suo gioco.  

La soggettiva induce invece ad un sincretismo tra personaggio ed enunciatario, per 

cui lo spettatore prima vede il personaggio e poi per fede, ciò che questi vede.  

Infine l’oggettiva irreale, così chiamata perché travolge lo sguardo e lo trascina in 

verticalità impossibili che non potrebbero coincidere con alcun punto di vista 

naturale8, incolla l’occhio alla macchina da presa e ne conferisce le potenzialità 

visive; l’autore sottolinea come quest’ultima prospettiva è quella di maggiore intesa 

tra enunciatore ed enunciatario, in cui la “perversione cui è sottoposto l’asse di 

ripresa” svela il pilotaggio del gioco da parte di un conducente deliberatamente 

imprudente che, complice lo spettatore, schernisce la diegesi, ovvero altera e 

distorce la struttura fluente e lineare della narrazione. 

Dal primo all’ultimo punto di vista è evidente come lo spettatore, nel momento in cui 

si impegna in una visione, tende a perdere l’indipendenza del proprio giudizio 

lasciandosi pervadere e trascinare dal Lucignolo di turno.  

Viene in mente l’acuta osservazione di Benjamin che interpretava il disagio del neo-

spettatore davanti al cinema degli albori come conseguenza del fatto che il film 

                                                           
6
 Su come cambia la lettura dell’immagine a seconda del mandato si rimanda agli studi e ai testi di Alfred 

Lukyanovich Yarbus. 

In alcuni dei suoi esperimenti i tracciati dello sguardo di un soggetto esposto ad un’immagine cambiano a 

seconda della domanda sull’immagine che l’esaminatore gli rivolge. Non credo che il film sia troppo diverso 

dall’esperimento di Yarbus: l’enunciatore può in molti modi “chiedere” qualcosa allo spettatore che cercando 

la risposta nell’immagine sarà influenzato dalla richiesta. 
7
 “Ecco a te questo è cinema cioè me” Casetti, 1986 

8
 Come sbagliano le grammatiche tradizionali ad attribuire il punto di vista agli occhi di qualcuno. 
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pretendeva, per sua costituzione, una lettura diversa dai testi artistici tradizionali: il 

contenuto era costruito su una forma composita di successione di immagini e poi 

suoni, rapida, la cui velocità saturava l’attenzione e il tempo della visione, non 

concedendo al pubblico la possibilità di una riflessione.  

Se è vera l’ipotesi di Kanheman che abbiamo due cervelli, uno rapido, stereotipato 

ed emotivo, l’altro lento, riflessivo ed elaborativo, possiamo dire che il cinema trama 

ed intriga per sua tecnica e natura con il primo, l’ emotional brain (Kahneman, 2011). 

Ripensando a quel che scrive Casetti quando indica come allo spettatore sia 

concesso di agire da protagonista solo nel momento successivo alla visione, e 

dunque “nell’ambito della comunicazione”, viene in mente l’indignazione manifestata 

da Georges Duhamel che lamentava del cinematografo delle origini l’impossibilità di 

esercizio intellettuale e critico durante la visione del film, per l’abbondanza e la 

rapidità del materiale informativo ingurgitato, che giudicava in sostanza passatempo 

per “iloti, una distrazione per creature incolte, miserabili, esaurite dal lavoro, dilaniate 

dalle loro preoccupazioni…, uno spettacolo che non esige alcuna concentrazione, 

che non presuppone la facoltà di pensare,…che non accende nessuna luce nel 

cuore” (Georges Duhamel, 1930). 

 

È vero però come nota lo stesso Casetti, che, ad esempio, alcune profondità di 

campo alla Wyler riempiono la scena di talmente tanto spazio e particolari che è 

inevitabile che ogni lettore selezionerà a sua discrezione solo parti o particolari della 

scena.  

Resta il fatto che l’influenza del punto di vista “originario”, più o meno esplicita o 

“ingombrante”, circoscrive lo spazio della visione e lo spettatore è vincolato ad una 

geografia delimitata da quei quattro punti fra i quali il suo occhio rimbalza. 

D’altra parte col cinema nasce  una  rappresentazione pseudo reale finzione quasi 

convincente,   che induce a pensare e a guardare la narrazione in modo nuovo. 

Bisogna quindi tener presente che è la tecnica cinematografica a fare di uno spazio 

quello che al cinema serve fare di quello spazio.  

Per riassumer con le parole dello stesso Casetti: “l’iperrealismo si fonda, più che 

sull’accuratezza un po’ astratta della scenografia, sulla disponibilità del set di trovare 

in se stesso gli elementi che orientano il discorso audiovisivo; il senso di lusso e di 

spreco si impone, più che per l’abbondanza dei materiali messi in vista, per l’incarico 
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che viene assegnato all’apparato tecnico di prestarsi, al pari di una macchina celibe, 

da fonte e insieme da terminale del proprio funzionamento”(Casetti, 1986, pag. 70). 

 

Continuiamo ancora per un poco questa analisi delle prospettive, tornando a 

Provenzano che sottolinea come sia importante capire quanto il condividere il punto 

di vista con un personaggio influisca sulla percezione dello spazio in cui lo stesso si 

muove.  

In sostanza, colui con il quale ci identifichiamo costituisce, come spiega l’autore, una 

sorgente emotiva che ha “non poco peso sul senso finale dell’enunciato e 

sull’eventuale connotazione mitico - culturale dei luoghi rappresentati”. 

Le componenti del paesaggio in simbiosi con l’attore vanno a costruire nella memoria 

del fruitore episodi intrisi ed annodati da un terzo elemento: le emozioni evocate nella 

mente dello spettatore, producono un movente importante per l’emergere della figura 

del cineturista. 

 L’autore a sua volta complica il procedimento di identificazione adottando la tesi dei 

tre punti vista di Bernardi, in cui tra spettatore e personaggio si inserisce lo sguardo 

dell’autore (regista – operatore), per cui la forza del cinema sta proprio nell’incrocio di 

questi tre sguardi. “Tre sguardi che corrispondono a tre differenti atti di cultura, fra i 

quali si articola un potente gioco di punti di vista.” (Casetti, 1986) 

Mi sembra interessante notare ciò perché, come vedremo in seguito, gli studi fino ad 

ora dedicati al cineturismo si sono focalizzati prevalentemente sul potenziale 

paesaggistico di alcuni luoghi-set, trascurando forse l’aspetto più subdolo, implicito e 

subliminare alla coscienza della tecnica cinematografica che, grazie a suoi 

espedienti peculiari, gioca a mutare la posizione morale ed emotiva degli spettatori. 

 

 

Proprio questo aspetto ci avvicina più strettamente alle indagini recenti sulla 

produzione dei  PMTs, (Popular Media Texts) per cui per identificare le values, 

ovvero gli attributi dei testi che attirano l’audience, si è analizzata la fruizione di 

questi prodotti da una prospettiva più “commerciale”, di relazione tra produttore9 e 

consumatore. 

                                                           
9
 Probabilmente bisogna chiarire che con il termine “produzione”gli autori si riferiscono all’intero processo 

produttivo che genera il prodotto cinematografico; non ci riferiamo quindi ai soggetti che si preoccupano del 

finanziamento. 
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Si è evidenziata quindi una distinzione netta tra i due gruppi, quello dei produttori e 

quello dell’audience, tra i quali avviene un dialogo, se la comunicazione è efficace, 

che si esprime in una common language che fa riferimento  ad  “attractive elements 

or factors associated with the popular appeal of a particolar media text” (Kim, 

Robinson e Long, 2006) 

Si è quindi notato come gli studi sulla domanda cineturistica prendano in 

considerazione, quasi esclusivamente, le location e in particolare la valenza 

naturalistica di queste 10. 

Ormai è però palese quanto non sia sufficiente una bella cartolina a muovere 

l’intenzione a viaggiare e quanto invece ciò che colpisce ed entra per restare nella 

memoria siano elementi della trama, una successione di sequenze, le star e la 

musica, componenti che combinate le une alle altre contribuiscono all’impatto del film 

sullo spettatore.  

Cercando di sopperire a tale mancanza i tre autori, Kim, Robinson e Long, adattando 

e combinando studi diversi non esplicitamente dedicati al cineturismo11, costruiscono 

una tavola all’interno della quale analizzano cinque macrocategorie di  Major 

Attractive Elements, all’interno delle quali inseriscono gli items che le costituiscono e 

che, a loro parere sono tutti fattori di attrazione, più o meno intensa, dei PMTs. 

 

                                                           
10

 Con una possibile eccezione per Ryley e Van doren che hanno perlomeno descritto quello che costituisce la 

visual tecnology. 
11

 Gli autori dello studio, focalizzandosi sul punto di vista delle produzioni hanno confrontato la “ricetta” dei 

PMTs individuata da alcuni autori, in particolare per il fim, Carrol e Hatcher
11

 hanno individuato, 

rispettivamente sette e sei “distintive elements”; Carrol ha identificato i seguenti elementi: cinematic images, 

narrative, dialogue, music, suspence, point of view editing and variable framing, and actions; Hatcher 

similmente ha individuate: plot, characters, thought or ideas, verbal expressions, music and specatcle. 
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La prima categoria Narrative e storyline fa riferimento a quel processo di empatia 

che si scatena nello spettatore nel momento in cui vede rappresentate sulle schermo 

storie che lo riguardano in prima persona poiché toccano fatti che potenzialmente 

possono capitare a chiunque o che sono già stati vissuti da molti di loro. 

In particolare si tratta di drammatizzare alcune componenti della vita di ciascuno:  

 “marital infidelity, sudden sickness, accidents, bankruptcy, business scamd, family 

estrangement, abortions, job problems, love affairs, illegitimate children, envy, 

intrigue, betrayal, and all manner of interpersonal entanglement” (Carrol, 1996) 

 

Il luogo in cui questo plot si svolge, si carica così di sensi sempre diversi che 

esalteranno il profilo di un luogo ed è sulle tracce di quell’empatia che i turisti 

Fonte: Understanding popular media production and Potential Tourist consumption: A Methodological Agenda. 
Kim, Robinson e Long. 
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percorreranno quei luoghi, come insistendo nel tentativo di  “experience at least part 

of what was depicted in the film as opposed to merely gazing at the site/sight” (Kim, 

Robinson e Long, 2006) 

L’importanza dell’empatia non implica che la storia debba essere un’avventura 

positiva, al contrario come sottolinea Sue Beeton, alcuni esempi ci mostrano come 

anche avventure pericolose siano servite a rivitalizzare o evidenziare la realtà e le 

potenzialità di un luogo o di un tipo di viaggio. L’autrice porta l’esempio di un film 

come Titanic (Cameron, 1997) che invece di “affondare” l’industria crocieristica l’ha 

paradossalmente molto aiutata; oppure di un film come Deliverance - Un tranquillo 

week-end di paura – (Boorman, 1972 ) girato in California, nella Contea di Rayburn, 

in cui i protagonisti sono impegnati ad affrontare quella che risulterà essere la 

pericolosissima risalita del fiume Chattoga in canoa,  che ha dato il via, nella realtà 

della location, all’organizzazione di un circuito di successo di spedizioni in canoa e 

kayak che ha portato l’area ad accogliere “20,000 turisti all’anno, con un grosso 

guadagno che va dai due ai tre milioni di dollari” (Beeton, 2005). Evidentemente il 

paesaggio terribile e distruttivo si tende a dimenticare e quello che resta è il senso 

dell’avventura e dell’estremo. 

 

 La seconda categoria Location, si riferisce all’oggetto di indagine tradizionale degli 

studi sul film induced tourism. Riley e Van Doren (1992) hanno spiegato come un 

territorio, dalle straordinarie caratteristiche paesaggistiche, oppure unico nella sua 

costituzione e presentazione geofisica, diventi immediatamente attraente e 

identificabile. Spesso l’unicità e la riconoscibilità del landscape sono innescate da ciò 

che gli autori chiamano icon, che nella sua analisi Provenzano chiama landmark, 

ovvero simboli identitari del territorio, che ne racchiudano sintesi e essenza e che 

possono essere elementi, di solito architettonici o naturalisti pre-esistenti al film, 

oppure che il film stesso crea, lasciandoli poi in eredità al luogo. Gli esempi sono 

molteplici e quelli più spesso citati sono il binario 9 3/4 di Harry Potter o la porta blu 

di Notting Hill.  

Se vogliamo possiamo adattare il completamento da parte di Imdahl, alle teorie 

Panofskiane, (Conte, 2012) per cui assoceremmo alle icon quella competenza sia 

descrittivo - narrativo, propria della funzione iconografica, sia simbolico- 

interpretativa, svolgendo una funzione iconologica, e infine iconica come la intende 

Imdahl: immagine autosufficiente, isolata, quindi non più solo reference di un 
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discorso pre – esistente, che innesca e prescrive un dialogo privato e intuitivo con chi 

la guarda. 

Inoltre l’utilità dello scenario non si limita alla funzione di pull factor che trasforma la 

film location in una tourist destination, ma dal punto di vista delle produzioni la 

location ha la doppia funzione di fungere da set “pronto” contribuendo, inoltre, a 

conferire realismo alla storia. 

 

La categoria Celebrities and Characters, ci riporta alla questione dell’identificazione 

che qui si sovrappone alla familiarità con pochi volti noti e all’affetto/adorazione nei 

confronti di questi. Le analisi di alcuni ricercatori (Friedman e Friedman) hanno 

evidenziato come l’uso di una celebrità porti ad una valutazione da parte dello 

spettatore di maggiore credibilità e, per quanto riguarda la pubblicità (ambito dal 

quale, come vedremo in seguito, non siamo molto lontani), maggiore intenzione ad 

acquistare il prodotto12, quindi da parte delle produzioni maggiore garanzia di 

acquisto/fruizione.  

La chiave sta sempre nell’abilità di inviare un messaggio attraverso dei personaggi 

che assieme sorprendano e risultino credibili; qui gli autori sottolineano la differenza 

tra il personaggio che “muore” al termine dell’episodio, o del film, magari suscitando 

quel senso di abbandono, che vale soprattutto per le saghe o le serie tv, e le 

celebrities che sopravvivono al film e che solo in alcuni casi di long-running series 

rischiano di essere associate alle loro interpretazioni. 

Personalmente la relazione tra personaggio e celebrity l’ho sempre avvertita come 

sovrapposizione opaca dei due profili e sono convinta che il personaggio e le sue 

caratteristiche rimangano con la star più a lungo dell’ultimo ciak.  

Sono anche convinta che l’abilità attoriale stia nel trasformarsi di volta in volta , come 

mi sembra evidente che la fiducia nel lavoro di una attore sia garanzia di qualità, ma  

nel momento in cui parliamo di celebrity lo scenario cambia. È plausibile la possibilità 

che ritrovare la celebrità sullo schermo rischi di diventare più che una ricerca di 

familiarità, fiducia o credibilità, più o meno la stessa cosa che acquistare un tabloid. 

L’interesse nel caso della celebrity può diventare ricerca ossessiva della persona e 

quindi non interesse per la storia o per il personaggio; allo stesso modo il cineturismo 

potrebbe essere letto come pellegrinaggio nei luoghi in cui hanno dormito, mangiato 

e passeggiato Brad Pitt e Anjelina Jolie, piuttosto che Mr&Mrs Smith.  

                                                           
12

 Si pensi all’uso degli attori Bollywoodiani che sono spesso anche i volti dell’advertising. 
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Questo rischio è forse sottilmente celato nella differenza con cui la presenza della 

celebrity è accolta dal pubblico e dalla critica: “Hobson (2003) suggests that in British 

Soap Operas, celebrities have not always been positioned in the highest 

consideration by critics and producers, even though they are by audiences” (Kim, 

Robinson e Long, 2006). 

Semplificando, la qualità dell’opera rischia di essere sacrificata a favore della 

popolarità della stessa. 

Beeton, analizzando il rapporto tra pubblico e celebrities sottolinea quanto questo 

assomigli ad un culto e quindi il turismo che a sua volta si innesca, su questo tipo di 

relazione, vero e proprio pellegrinaggio, affermando che il glamour hollywoodiano sta 

proprio nel concentrare così tante star in un posto solo. È proprio Hollywood a 

costituire il tempio di questo culto nuovo, in un’epoca, secondo l’autrice, di crisi 

spirituale e crisi dell’eroismo.  

Però, la partecipazione al reality la leggerei a questo punto come svilimento di 

questo nuovo culto: la facile candidatura spontanea di numerosissimi potenziali nuovi 

divi dimostra l’inconsistenza del dio di turno e del culto che lo celebra. 

Esistono tuttavia fenomeni come l’Hollywood tour che include spesso gli 

appartamenti delle stars, o la stessa walk of fame è una passerella al cospetto di una 

ricostruzione di un tempio, molto più che di semplice ispirazione orientale. 

Contestualmente non mi appare scontato notare che i flussi turistici più consistenti e 

costanti storicamente siano stati proprio quelli dei pellegrini il cui viaggio, fisico e 

spirituale, era spesso sollevato da forme  d’arte, soprattutto danze e musiche 

popolari che distraevano e alleviavano dalle fatiche del viaggio.  

 

La Visual technology, parte di una più ampia tecnologia, all’interno della quale sta 

sviluppandosi un cinema nuovo, sempre meno cinema come lo abbiamo inteso fino 

ad ora e sempre più orientato ad offrire quell’esperienza completa di sensi, è la 

categoria che ha più strettamente a che fare con la rappresentazione del luogo.  

Le inquadrature, la fotografia, gli angles della camera, lo stesso montaggio sono gli 

strumenti tecnici di costruzione vera della prospettiva dello spettatore. È in queste 

fasi che si decide cosa lo spettatore deve vedere e quello che non deve vedere, 

l’ordine in cui deve vedere, i dettagli, la luce.  

Soltanto  quello che sarà considerato rilevante per la storia avrà il permesso di 

passare attraverso  la camera ed andare oltre.  
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Infine, tornando alla tavola di Kim, Robinson e Long, la Musica, la colonna sonora 

risulta evidentemente essere di cruciale supporto al film, soprattutto grazie alla sua 

efficacia nella elicitazione emotiva, come nella “chiarezza espressiva”. 

 La musica rimane il linguaggio meno fraintendibile e servirsi di essa assicura alla 

produzione che il film sia immerso nella giusta atmosfera, così che lo spettatore 

reagisca come previsto. Gli autori segnalano inoltre le cinque funzioni, individuate da 

Copland che la musica svolge nel film: “creating atmosphere, underlying  the 

psychological states of characters, providing neutral background filler; building a 

sense of continuity; sustaining tension and then rounding it off with a sense of 

closure” (Carrol, 1996). 

 

Tutti gli items che abbiamo descritto concorrono insieme alla generazione di  

coinvolgimento, valutato nel grado di empatia che si costruisce tra l’audience e il 

mezzo, di conseguenza tra audience e il content che si veicola. 

 L’involvment  alle volte continua dopo il film che risulta percepito dai “coinvolti” come 

realtà estremamente prossima alla propria, come “immediate environment”, reazione 

che si verifica molto spesso nei confronti delle serie tv e delle saghe, tale per cui si 

sviluppa nell’audience l’attesa e l’aspettativa dell’ “appuntamento”. 

Questa griglia di elementi analizzati non sono sicuramente la ricetta infallibile 

affinché un luogo che fa da sfondo interattivo con una storia diventi automaticamente 

meta turistica. Molto semplicemente è più probabile che l’apprezzamento di un 

territorio descritto da/in un film dipenda dal “successo” del film stesso, inteso come 

prodotto intero, composto di tutte le sue parti. 

 

2.2 Il sistema cine – turistico i soggetti e i territori: DMO, Produzioni e Film 

Commission tra funzioni centrifughe e coordinamento. 

 

All’inizio del capitolo abbiamo accennato all’immaginario, come bagaglio culturale in 

divenire, personale e/o condiviso. Vogliamo ora approfondire finalmente la relazione 

tra immagini, immaginario e turismo, partendo dall’opinione di Salazar che commenta 

come, anche il processo di produzione delle immagini, similmente ad altri processi 

produttivi, per sopravvivere debba adeguarsi ad un mercato globale; così come è 

plausibile aspettarci che i trend cambino, che il packaging si rinnovi, nonostante ciò,  
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l’image-making machinery, letteralmente la macchina che produce immagini seguirà 

“strategie e copioni ben consolidati” (traduzione da Salazar, 2011). 

La disponibilità di “immagini e discorsi seducenti che riguardano genti e luoghi” 

secondo l’autore, sono alla base dell’esistenza stessa del turismo, iscritto dentro 

quella macchina produttrice di immagini:“If anything, tourism is part of the ‘‘image 

production industry’’, in which identities of destinations and their inhabitants are 

endlessly (re)invented, (re)produced, (re)captured and (re)created in a bid to obtain a 

piece of the lucrative tourism pie” (Salazar, 2011). 

 
Per descrivere la relazione che intercorre tra immagine e turismo, o nello specifico 

l’approdo delle immagini nell’ambito turistico, tema che secondo l’autore non è stato 

debitamente trattato dalla letteratura dedicata al turismo, Salazar fa riferimento 

all’ANT, Actor Network Theory13. 

Seguendo questo metodo l’autore mette in luce quanto non abbia più senso 

concentrarsi solo ed esclusivamente su cosa circola, ma sul come esso circoli, 

attraverso quali canali. L’Actor network theory ci introduce al concetto di traslazione, 

ovvero quel meccanismo che si innesca nel momento in cui un oggetto circolando in 

un network (globale), e intercettando attori diversi, si lascia inevitabilmente 

“influenzare” dalla struttura stessa che percorre e dagli interlocutori che incontra. 

 Cruciale per questa teoria è proprio l’inevitabile distorsione che la circolazione 

comporta per l’oggetto; non semplicemente un adattamento naturale ma 

potenzialmente, e al limite, un’intenzionale manomissione. 

La naturalità o meno della traslazione è proprio visibile nell’ambito turistico: l’autore 

qui è molto chiaro quando sostiene che gli immaginari non camminano da soli: “they 

‘‘travel’’ in space and time through well-established conduits, leaving certain 

elements behind and picking up new ones along the way, and continuously returning 

to their points of origin. Such circulation always ‘‘takes time—historical time—and is 

not instantaneously achieved’’ (Salazar, 2011). 

                                                           
13

 L’autore qui si riferisce alla ANT (Actor Network Theor) che è uno strumento di origine sociologica. L’ANT 

cerca di fornire un modello di comprensione del contesto sociale attraverso l’espediente del network delle 

connessioni tra agenti umani, tecnologie e oggetti; Gli attanti, così definiti per sottolineare la non esclusività 

“umana”, acquisiscono potere attraverso il numero, l’estensione, e  la stabilità delle connessioni a loro 

collegate e che a loro volta li collocano nel sistema di rete. Il network pur non essendo naturale, lo diventa 

storicamente, nel senso che la rete diventa l’habitat naturale della società moderna. Fondamentale 

caratteristica del network è la natura fortemente discorsiva dei contenuti  che in esso circolano, dovuta alla 

“traslazione” dell’entità durante il trasferimento tra destinazioni non omogenee. 
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Molti immaginari, spesso di genealogia occidentale, sono forti di una tradizione che 

fonda le sue radici in un passato così remoto da non essere quasi rintracciabile; molti 

stereotipi appartengono a questo tipo di immaginari, e il network globale in questo 

senso appare, cosa bizzarra, piuttosto reazionario: il canale che l’industria turistica 

usa per distribuire le sue immagini ci viene suggerito essere di tipo “istituzionale”, 

come se fosse più conveniente conservare e distribuire “familiar notions of global 

difference”; ovvero essere consapevoli e interessati alla diversità globale, magari 

anche impegnarsi a salvaguardarla14, ma entro i limiti noti e condivisi di quella 

diversità.  

Una idea che l’autore suggerisce per andare contro questa corrente di turismo, per 

così dire istituzionalizzato, riguarda un impegno attivo da parte del turista in prima 

persona che dovrebbe costruire una sua versione del luogo, evidentemente 

cercando un’esperienza autentica, così che finalmente il turismo da prodotto 

culturale diventi produttore di cultura. 

Va aggiunto che gli studi sociologici sulle Reti e le sue ricche fenomenologie sono 

agli albori interpretativi, tuttavia,  sembra emergere quella vecchia dottrina filosofica 

della Eterogenesi dei Fini, ovvero che in tali sistemi complessi nessuno è in grado di 

profetizzare quali siano le consequenzialità di un evento dato.  

I moti traslativi da soggetto a soggetto nel telaio di siffatte reti non sono quasi mai 

lineari e semplici da descrivere, piuttosto sono complessi e non lineari, con un alto 

tasso di imprevedibilità.  

L’auspicio dell’autore che il turista possa migliorarsi con percorso di autentificazione, 

con le implicazioni etiche che ne derivano, coincide con la decadenza del modello 

turistico classico delle tre “S” (Sun, Sand, Sex) per una proposta turistica più 

complessa. 

Come evidenzia Messina, a proposito della ricerca di una vacanza sempre più 

esperienziale da parte del novus turista, potremmo dire che la novità è lo stacco dal 

“visto al vissuto. Si può parlare in tal senso di passaggio dalla Sindrome di Stendhal 

alla sindrome di Herman Hesse, intendendo con quest’ultimo il fare turismo 

autentico” (Messina, 2007) 

                                                           
14

 Sulla promozione e la salvaguardia della diversità culturale si segnalano gli strumenti UNESCO del 2003 e del 

2005, rispettivamente Convenzione sul Patrimonio Culturale Intangibile e la Convenzione sulla Protezione e 

Promozione della Diversità Culturale.  



40 
 

Continuando ad usare la struttura della rete che abbiamo descritto come 

“istituzionale”, ovvero quel sistema veicolare costruito su un’architettura pensata e 

programmata dai soggetti che in, e con, questa rete lavorano, è evidente come il 

sistema rete, per quanto istituzionale possa nascere, rimane un sistema quasi 

infinito, o almeno “aperto”. 

Detto questo dobbiamo adesso individuare i protagonisti del nostro discorso che, 

prima di tutti, sono interessati a costruire il sistema/rete cineturistico/a. 

I soggetti individuati dalla letteratura sono tre: DMO, Produzioni cinematografiche e 

Film Commission.  I primi due soggetti sono due estremi che dialogano sforzandosi 

di giungere generalmente ad una situazione di compromesso, il terzo è un soggetto 

di interfaccia che arbitra il dialogo; ciascuno è impegnato a svolgere un’attività 

caratteristica aderendo ad una mission specifica. 

 

Le DMO, Destination Management Organization sono organizzazioni il cui scopo 

consiste nella promozione del proprio territorio di riferimento e generalmente si 

preoccupano di evidenziare le caratteristiche di un territorio che lo rendano appetibile 

come destinazione turistica; le DMO possono dunque essere assessorati alla cultura 

di competenza cittadina, provinciale o regionale fino alle organizzazioni a livello 

nazionale. 

È essenziale sottolineare fin d’ora che le DMO seguono una loro strategia specifica 

che serve gli obiettivi strategici, decisi periodicamente, i quali possono essere i più 

diversi: da inventarsi da zero un’offerta che intercetti una domanda generica, a 

modificare l’offerta turistica per dialogare con un segmento di mercato nuovo, o 

creare offerte con caratteri nuovi per svecchiare la domanda, o viceversa avanzare 

proposte a target più adulti, in generale reinventare l’offerta perché la carrying 

capacity del territorio risulta satura e sono urgenti misure di destagionalizzazione etc. 

Certo non conviene ad una DMO sostenere progetti che remino contro il delicato 

svolgimento della sua programmazione e questo è un problema che bisogna 

evidenziare nello scenario che stiamo descrivendo, in quanto ci si aspetterebbe che il 

lavoro delle DMO fosse quello di proporre un’immagine territoriale sempre positiva e 

che quindi non convenga loro spingere verso la rappresentazione di altre verità, 

scomode che pure fanno parte dell’identità territoriale ma che spesso non conviene, 

ai fini della programmazione, diffondere. 
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Venendo ora alle Produzioni, queste rispondono come sappiamo ad esigenze 

molteplici tra le quali però non figura come prioritaria quella di presentare il territorio 

che fa più o meno da sfondo alla storia, come meta turistica, o comunque raccontarlo 

esclusivamente nelle sue qualità più positive, soprattutto quando la storia, come 

spesso accade è interessata a impostare un discorso sulle problematiche e i conflitti 

che rendono quel luogo terreno fertile per un’indagine; diverso il contesto in cui il 

compromesso tra produzioni e territori, di cui si fanno portavoce le DMO, è già stato 

raggiunto per cui le produzioni si trovano già vincolate da un negoziazione conclusa 

su condizioni di vantaggio per entrambi i soggetti, e approfondiremo in seguito questi 

scenari. 

 

La distanza che separa questi primi due soggetti dovrebbe essere accorciata dal 

terzo soggetto, la Film Commission, che per statuto ha l’obiettivo di mediare il 

dialogo tra interessi che non sempre coincidono. 

L’istituto della Film Commission non è una realtà nuova ma risale agli anni ’40, 

quando le grandi produzioni hollywoodiane decisero di girare al di fuori degli studios 

per cui si rese necessario impostare un sistema che permettesse ai territori, estranei 

a quel ruolo che ora li investiva, di trovarsi preparati ad accogliere una produzione. 

Il lavoro della Film Commission è quello di anticipare la venuta, concordata o 

potenziale, delle produzioni e quindi di preparare un “sistema unico di coordinamento 

di servizi tra i dipartimenti pubblici locali, che a seconda delle esigenze della 

produzione, venivano a vario titolo coinvolti” (Di Cesare, Rech, 2007). I territori, 

consapevoli dell’opportunità che il film poteva costituire come mezzo di veicolazione 

della propria immagine hanno via via sviluppato sistemi sempre più completi per 

meglio posizionarsi nel “mercato territoriale”, ora sempre più globale e competitivo.  

In Italia generalmente le Film Commission sono protesi amministrative di Assessorati 

alle attività produttive, alla cultura o al turismo, oppure fondazioni e associazioni non 

profit, comunque chiaramente collegate alle amministrazioni pubbliche; ci sono 

tuttavia realtà nate da privati che si sono poste come alternative ad una Film 

Commission pubblica inesistente o inefficiente, fosse anche questo il caso, resta 

essenziale per la praticabilità della propria funzione che una Film Commission possa 

contare sul riconoscimento, meglio se formale, del Comune o della Regione, e in 

generale degli enti pubblici che restano i suoi interlocutori primari; a questo va 

aggiunto che le Film Commission meglio strutturate, perlomeno in Italia, sono proprio 
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quelle che possono contare su un sostegno non solo “morale” degli enti pubblici, 

delle camere di commercio, oltreché di imprese legate all’ambito di produzione 

cinematografica.  

Com’è noto il ruolo della Film Commission è quello di rendere il più agile possibile il 

lavoro delle produzione inviate o venute a girare nel territorio di riferimento, di 

conseguenza più il sistema di servizi risulterà completo ed efficiente, maggiore sarà 

l’inclinazione delle Film Commission a scegliere quella destinazione. Questo sistema 

di servizi che spazia dai trasporti, alla ristorazione e ricezione, a convenzioni fino 

all’assunzione di licenze per girare in luoghi che necessitano di tali permessi, e così 

via, innesca evidentemente una larga fetta di benefici che ripaga ampiamente il 

territorio: si intende tutta quella serie di input e risorse locali che vengono impiegate 

durante tutta la fase di ripresa e produzione, post – produzione, promozione e così 

via, a seconda di quanto convenga alla produzione rimanere in loco. Inoltre il lavoro 

della Film Commission consiste anche, e qui è facile pensare alla comunione di 

intenti con le DMO, nel “favorire l’informazione e la comprensione del capitale 

artistico, culturale e paesaggistico locale, piuttosto che la promozione e la 

valorizzazione dell’offerta turistica del territorio in collaborazione con gli enti locali 

preposti a funzione” (Di Cesare, Rech, 2007). 

Il ruolo della Film Commission si sta sviluppando su piani diversi: considerando la 

classica filiera “da monte a valle”, possiamo notare uno sviluppo verticale che si 

ingrossa man mano se consideriamo gli strumenti di cui le Film Commission si 

stanno dotando. 

Partendo dalla filiera di produzione del prodotto cinematografico, particolarmente 

complesso, il lavoro della Film Commission deve cominciare prima della fase delle 

riprese, o meglio prima che la produzione scelga un territorio specifico per cui si 

cominciano ad attivare quegli interventi tesi ad “accomodare”, in tutti i sensi, la 

produzione che si aspetta.  

Il vantaggio che la Film Commission ha di essere calata in un territorio e di 

conseguenza di avere dello stesso una panoramica ampia e profondamente 

dettagliata, le permettono di proporre il territorio addirittura prima che esista una 

sceneggiatura per esso. Il lavoro del location manager, e in generale di chi si occupa 

dello scouting delle location, o del reperimento delle comparse o di professionalità 

diverse che risulta ragionevole trovare in loco, gli stessi servizi di ricezione, sono 

servizi che comunque una produzione che intende lavorare in un qualsiasi contesto 
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deve utilizzare e per i quali conviene affidarsi a professionisti del luogo che, in linea 

teorica, sono i più competenti in materia e che se legati professionalmente ad una 

Film Commission, offrono la proprio competenza a condizioni vantaggiose se non 

addirittura di gratuità. 

Ci sono moltissimi servizi che la Film Commission propone a condizioni di vantaggio 

e queste riguardano molte fasi della filiera produttiva: i Cineporti, con le sale costumi, 

sale trucco, sala montaggio, sala proiezione, etc., sono pensati per essere i luoghi di 

costruzione del prodotto audiovisivo, gli “uffici” in cui tornare e poter già cominciare a 

lavorare una volta rientrati dalla trasferta nell’ outdoors. Non solo, sempre il cineporto 

può essere utilizzato nelle fasi di lancio del prodotto, per ospitare le proiezioni in 

anteprima, o le conferenze stampa e in generale tutti gli eventi collaterali al film, che 

servono evidentemente alle produzioni ma che diventano eventi importanti di visibilità 

del territorio stesso e costituiscono già di per sé quell’hallmark event di cui si parla 

nella letteratura dedicata al turismo in generale che diventa uno dei motori in grado di 

rilanciare una destinazione “spenta” o a caratterizzare una nuova proposta di 

destinazione. 

In ultima analisi, gli incentivi come i tax credit, i tax shelter e gli stessi finanziamenti 

europei gestiti attraverso i film funds stanno accelerando la corsa delle regioni 

italiane verso un metodo di competizione finalmente all’altezza del mercato 

cinematografico internazionale. 

 

Avendo descritto i protagonisti della relazione occorre ora identificare e descrivere 

meglio gli obiettivi di ciascuno affinché si riescano ad individuare meglio i nodi 

relazionali in cui i diversi interessi si incontrano e come il film costituisca lo snodo di 

questa relazione. 

Seguendo gli studi di Di Cesare si evince come persevera una diffusa pigrizia sul 

fronte degli investimenti, e in questo caso soprattutto di investimenti di lavoro 

intellettuale, da parte dei territori e dei loro funzionari e/o rappresentanti. Quello che 

intendo per pigrizia è l’atteggiamento di fede quasi provvidenziale dei responsabili 

territoriali per i non meglio identificati ritorni economici attesi dalle produzioni 

audiovisive che “capitano” sul loro territorio. 

Quello che invece un territorio dovrebbe comprendere per avanzare un’aspettativa 

ben più sostanziosa della “manna dal cielo” è la necessità di inserire nel proprio 

progetto di pianificazione territoriale una proposta strutturata di offerta territoriale. 
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Che si tratti di destination management inteso come proposta turistica, o di proposta 

di set per le produzioni audiovisive, se è il territorio a proporsi, è scontato che esso 

debba farlo rispettando gli obiettivi e i vincoli che si sono decisi nell’elaborazione del 

programma generale di pianificazione territoriale. 

In questo senso il territorio dovrebbe adottare la teoria e gli strumenti di 

pianificazione strategica utilizzata dalle imprese tradizionali e proporre come prodotto 

da lanciare sul mercato il prodotto territorio, quindi sé stesso. 

Com’è noto la pianificazione parte da ciò che Di Cesare chiama “specifica dei 

traguardi”, così da diffondere e perseguire all’interno dell’intero sistema 

amministrativo territoriale gli obiettivi condivisi e concordare su dove o meno porre gli 

investimenti, nell’ambito delle proprie possibilità di risorse. 

Immediatamente successiva a questa fase è la definizione del prodotto stesso, 

ovvero, senza perdere di vista gli obiettivi esplicitati, quali sono le caratteristiche del 

prodotto che offriamo, quali i segni distintivi che lo rendono particolare per 

differenziarlo, come “qualificarlo nei confronti della domanda e dei concorrenti”. 

Trattandosi di un prodotto molto particolare, il territorio, è chiaro che l’uso del 

marketing è determinante, in quanto in questo caso, più che in altri, è la strategia di 

comunicazione a fare il prodotto. 

 

Ci troviamo infatti davanti ad un prodotto preesistente che, a seconda dei confini 

territoriali - amministrativi, conserva delle peculiarità fisiche, antropologiche e storico 

- culturali ingestibile, dal punto di vista del marketing, se si esclude una spregiudicata 

e terminale selezione. 

Di Cesare sottolinea acutamente che la difficoltà di selezione degli obiettivi, e quindi 

delle caratteristiche del prodotto, aumenta via via che i confini territoriali 

amministrativi si dilatano poiché ovviamente il procedimento di selezione travolgerà 

specificità territoriali via via più numerose; si prenda ad esempio il caso per 

eccellenza della Regione e la tentazione da parte di questa, come di un qualsiasi 

organismo di governo territoriale, di puntare in maniera generica su “tutto ciò che c’è 

di buono” sul proprio territorio, o peggio su quello che contestualmente è di 

tendenza. 

 

La questione apre il discorso sul destination branding, adozione di teorie d’impresa 

applicabili ad un territorio, ed in particolare alle attività territoriali che si occupano di 
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destination management, che fa riferimento soprattutto agli operatori turistici e in 

generale a coloro i quali si occupano di promozione delle destinazioni a vocazione 

turistica, senza dimenticare il sistema di network territoriale in cui queste realtà sono 

calate.   

L’idea è quella di scegliere gli elementi costitutivi  della marca territoriale, intesa 

come “un nome e/o un simbolo (logo o marchio) caratterizzante, che identifica 

un’area e la differenzia dai territori concorrenti, rappresentando la sintesi degli 

elementi oggettivi, cognitivi, valoriali, emozionali dell’offerta” (Pastore e Bonetti, 

2006)  

E successivamente lavorare per far circolare il brand e sviluppare le due componenti 

di brand image e di brand awareness.  

In quest’ottica ha senso usare il film come veicolo di circolazione del brand territoriale 

e di diffusione di una decisa percezione che la marca deve stimolare nel fruitore. 

La collocazione del territorio nel film ci porta ad un’altro strumento mutuabile dalle 

strategie di marketing aziendale ovvero il product placement: se il territorio diventa 

marchio allora come qualsiasi altro marchio potrà agilmente posizionarsi nello 

sceneggiatura (script placement), sullo schermo (visual placement), nel titolo stesso 

del film, (name placement) etc.  

Alcune ricerche (Russel, 2002), hanno evidenziato come per il territorio il visual 

placement risulti il più efficace tra i tipi di product placement, che a sua volta risulta il 

migliore, più efficace ed economicamente più conveniente, strumento di 

comunicazione della destinazione turistica, soprattutto per quanto riguarda 

l’immagine territoriale.  

Alla base di questo successo sembra esserci la percezione non pregiudiziale da 

parte del pubblico, ancora abbastanza ingenuo nei confronti di questo tipo di 

marketing.  

Infatti Schofield suggerisce che “contemporary tourists’ organic images  of places are 

shaped through the vicarious consumption of film and television without the 

perceptutal bias of promotion material” (Hudson, Ritchie, 2006). 

Non solo ma come nota D’amico, al contrario della pubblicità, il product placement, 

non è vittima di quelle che l’autore chiama pratiche elusive, come lo zapping o del 

calo di attenzione che è proprio delle interruzioni pubblicitarie rispetto al film o al 

programma TV che impegna la visione del pubblico; si tratta poi di intercettare 
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l’attenzione di un target assai ampio, senza considerare che il pubblico già mostra un 

atteggiamento contrario e di noia verso le forme consuete di pubblicità.  

La percezione del territorio rappresentato in film o fiction entra quindi a far parte 

dell’insieme degli hybrid messages, “ovvero quelle forme di comunicazione di fronte 

alle quali il pubblico è ignaro del tentativo di influenza commerciale e, 

conseguentemente, decodifica il messaggio ricevuto in modo diverso rispetto a come 

è solito fare nei confronti di comunicati commerciali” (D’amico, 2008). 

 Si è accennato prima alle organic images che fanno riferimento al bagaglio di 

immagini che il turista si porta appresso durante la sua esperienza di turista effettivo 

o virtuale. Le immagini organiche non sono le sole a costituire gli immaginari 

personali e condivisi ma,  prima di descrivere gli altri tipi di immagini che vengono 

classificati nella letteratura dedicata al turismo, è utile accennare agli effetti del 

product placement, nel nostro caso del destination placement, sullo spettatore. 

 

 

 

 

Fonte: Ciak si viaggia: location e flussi turistici, Augusto D’Amico, 2008 facoltà di Economia, Università di Messina. 

 

 

Come si evince nell’ultima parte dello schema proposto da D’Amico su adattamento 

di una precedente schematizzazione di Balasubramanian S.K., Karrh J., Patwardhan 

H. (2006), gli effetti finali sullo spettatore sono di tre tipi: la risposta cognitiva, quella 

affettiva e quella comportamentale. Queste le conseguenze di un processo di 

elaborazioni diverse che avviene nel potenziale turista in maniera più o meno 

consapevole.  
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Concludendo la nostra lettura a ritroso dello schema le informazioni elaborate 

possono derivare sia dalla strategia di marketing sia dall’attitudine e dalle 

caratteristiche peculiari che afferiscono alla sfera personale di ciascuno spettatore.  

La prima tipologia, specifica alla “prominenza dell’inserimento” dipende dalla tecnica 

cinematografica utilizzata che, a sua volta, risulterà più o meno efficace a seconda 

della risposta su ogni singolo e diverso spettatore, e che fa riferimento a quelli che 

all’inizio del capitolo abbiamo chiamato Attractive Elements of Production of Popular 

Media Text. In sostanza l’ “intensità dell’esposizione” non solo in senso tecnico ma 

anche di integrazione (placement integrato) dell’immagine del luogo, all’interno del 

film15.  

La seconda tipologia di informazione è invece costituita da “fattori specifici” del 

destinatario che può reagire ad una location familiare (effetto cognitivo di 

riconoscimento) con l’insorgere di un sentimento di nostalgia (risposta affettiva) e 

quindi, come risposta comportamentale ultima di eventuale motivazione a recarsi in 

quei luoghi; oppure, viceversa,  interrompere questa catena con un immediato effetto 

di noia nei confronti di qualcosa di noto e invece manifestare attenzione immediata, 

sorpresa ed eventualmente interesse verso un’immagine non familiare che 

probabilmente coincide o intercetta l’idea di svago e vacanza che il destinatario 

aveva in mente. 

Come deriva da logica se gli effetti cognitivi ed emotivi possono esser più o meno 

acuti, restano risposte automatiche e quindi sicure durante la visione di un prodotto 

audiovisivo qualsiasi, quelli comportamentali positivi sono invece i più inerti alle 

sollecitazioni; in altre parole l’effetto della visione dell’immagine tenderà a scemare 

via via che ci muoviamo verso le fasi finali del processo decisionale del potenziale 

cineturista. 

  

 

 

    Fonte: Ciak si viaggia: location e flussi turistici, Augusto D’Amico, 2008 facoltà di Economia, Università di Messina. 

                                                           
15

 Ci si riferisce al livello integrato di placement in cui il luogo diventa un riferimento irrinunciabile nella 

narrazione filmica e ci si riferisce ad esso con espedienti plurimi a livello sia visivo che di sceneggiatura 

eventualmente anche espressamente nel titolo. 
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Per concludere il discorso sull’influenza del film nella costruzione dell’immagine 

territoriale la cui definizione affermata in dottrina è “un insieme di credenze, idee, 

informazioni più o meno mediate che il pubblico ha su un luogo” (Kotler, Haider, 

Rein, 1993), analizzeremo brevemente il processo di formazione dell’immagine come 

studiato in dottrina turistica,  quindi riferita al turista e chiaramente illustrato da 

D’Amico nell’articolo Ciak si viaggia: location e flussi turistici, si divide in statico e 

dinamico: il primo “si basa sullo studio della relazione tra immagine e comportamento 

del turista e si occupa, ad esempio, dell’analisi della soddisfazione”; Il secondo si 

riferisce alla struttura lineare in sette fasi che scandiscono il processo di formazione 

stesso in cui le immagini percepite e re - iterativamente elaborate cambiano natura. 

Nella prima fase segnalata come accumulation, in cui il turista immagazzina le 

informazioni segniche nel corso della sua vita e prima di diventare turista,  le 

immagini sono di tipo organiche proprio perché provenienti dalla storia visiva del 

singolo; nelle successive tre fasi troviamo invece le cosiddette induced images che 

possono modificare l’immagine del luogo e che caratterizzano le fasi modification, 

passaggio nel quale il turista si impegna in una ricerca precedente alla scelta della 

destinazione, poi la fase decision stessa, basata sull’efficienza delle immagini 

trovate che anticipano l’esperienza del luogo e infine la fase travel, dell’itinerario 

verso la destinazione, in cui si acquisiscono informazioni da mappe, segnaletica, 

paesaggio etc. 

Infine l’ultima tipologia che va sotto il nome di modified – induced images, 

discendenti dalle ultime tre fasi:  partecipation, o experience turistica intesa nella 

totalità delle sue declinazioni, poi dalla riflessione e dal confronto della fase return 

travel e infine o da capo alla new accumulation, in cui si valuterà lo scarto tra 

l’organica originale e l’immagine risultante dall’intero processo.  

Ancora, tenendo presenti i due processi fin qui analizzati, in base al grado di 

induzione e questa volta anche di credibilità, le informazioni possono ulteriormente 

classificarsi in fonti indotte, intese come sotto il controllo pieno delle DMO, le quali 

sono solitamente percepite come poco credibili da parte del fruitore, poiché 

appartengono ai tradizionali strumenti di comunicazione come la pubblicità e in 

generale il lavoro delle agenzie viaggio (fonti indotte palesi), ma che aumentano di 

credibilità se veicolate da personalità note 16 (fonti indotte non palesi).  

                                                           
16

 Ricordiamo come in precedenza si era evidenziato quanto la celebrity influenzasse la percezione di realismo e 

credibilità della storia in ambito filmico. 
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Successivamente classifichiamo le fonti autonome ovvero quelle distaccate dal 

controllo delle DMO e molto credibili proprio perché percepite come “neutre” 

(informazioni contenute in documentari o notiziari TV).  

Per ultime le fonti organiche con il massimo grado di credibilità, afferenti alla vita 

privata del turista che includono anche il passaparola e in generale il confronto con 

persone vicine. 

Come si collocano in questo scenario le nostre immagini filmiche? 

Secondo l’autore sarebbero fonti autonome ed egli le classifica come tali pur notando 

come “sempre più spesso, (…) anche al fine di poter utilizzare i contribuiti o le 

facilities che le autorità locali concedono alle produzioni che scelgono il proprio 

territorio come location, molte delle informazioni sono definite dal soggetto 

promotore” (D’Amico, 2008, pag.16). 

Tuttavia è proprio la condizione di ignoranza in cui si trova il turista rispetto ad un 

potenziale contratto tra produzioni e DMO a confermare, e quindi a non screditare, 

l’autenticità dell’informazione ricevuta. 

 

Far coincidere l’immagine territoriale in un più che sintetico, iconico brand, può 

sicuramente essere un metodo agile di diffusione della conoscenza, e di destination 

placement, ma può forse risultare una mossa azzardata quando il prodotto è 

talmente complesso come può esserlo, e quasi sempre lo è, un territorio. 

Abbiamo descritto come essenziale per implementare l’idea di branding, semplificare 

ai minimi termini le peculiarità territoriali, escludendo molte caratteristiche che il 

territorio, applicando questa strategia, decide di non raccontare.  Beeton in questo 

senso descrive il rischio utilizzando il termine “flattened”, “appiattito”, per descrivere 

quello che accade alla ricca complessità dell’identità territoriale che può essere o 

diventare molto vicina ad un vecchio e consolidato, come nuovo e altrettanto 

pericoloso stereotipo. 

Si approfondiranno alcuni casi specifici nel capitolo successivo ma si anticipa che 

molti sono gli history cases in cui le amministrazioni pubbliche, in particolare, hanno 

dovuto implementare e insistere su strategie di marketing per staccare la propria 

immagine territoriale da longevi e consolidati stereotipi negativi che venivano diffusi 

nei film e in generale dai mass media, che incidevano fortemente sulla risposta 

turistica, soprattutto di turismo individuale e quindi non organizzato, sulle destinazioni 

interessate. 
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In quei casi si trattava di stereotipi negativi ma non si esclude che lo stereotipo in 

generale è di per sé una visione parziale che limita le potenzialità di un territorio e 

che tende a servire soprattutto una cerchia di industrie di riferimento che si 

troveranno concordi sulla diffusione della versione che si confà meglio ai loro 

traguardi.  

Vedremo nel dettaglio alcuni casi in cui l’eccezionalità, in positivo, della 

corrispondenza, voluta o meno, tra industria dell’audiovisivo e turismo sia stata 

essenziale alla rinascita e riabilitazione di regioni prima invisibili;  bisogna comunque 

rimanere allertati sui possibili incovenienti che questo matrimonio può comportare. 

Si è detto che le Film Commission hanno come interlocutori primari gli enti pubblici, 

ed è fondamentale che le Produzioni e le DMO nel momento in cui decidono di 

collaborare, si muovano in sintonia verso direzioni che guardano alla stessa meta. 

Le DMO e in generale gli enti di organizzazione territoriale, tuttavia, non possono 

lasciarsi assorbire dalla prospettiva limitata e limitante delle produzioni che 

comunque fanno un altro mestiere, e lasciarsi accecare dallo scintillio del marchio 

che si è di concerto costruito compiacendosi di brillare di quella luce riflessa. 

Il governo territoriale dovrà sempre dotarsi degli strumenti più idonei ad un’accorta e 

aggiornata “mappatura territoriale” che  tenga presente le esigenze tutte del territorio 

sotto la sua amministrazione: un brand turistico non potrà, ad esempio, intercettare 

un dialogo con idee imprenditoriali, manodopera e investitori di cui il territorio ha 

bisogno, oltre l’ambito del quale si sta trattando; come nota Beeton, commentando la 

perpetuazione da parte dell’ Australian Tourism Commission, del mito della frontiera 

dei pionieri e dei grandi spazi naturali nonostante l’Australia sia oggi tra le società 

“most highly urbanised” scrive spiritosamente: “while visitors may wish to see koalas 

and crocodiles, potential business investors and professional migrants may not. Even 

if they do, they are receiving an unrealistic perception of the major population and 

business centres, underlying the need for such destination marketing to be handled 

by other agencies”. 

 

Aggiungendo poi che è soprattutto sulle piccole comunità e centri che si ripercuote 

tale vizio, l’autrice porta avanti l’argomentazione stressando la questione della 

sostanziale esclusione delle comunità locali nella totalità degli stakeholder territoriali 

dal vaglio degli indirizzi di marketing e quindi dalla decisione dell’immagine da 

diffondere del proprio luogo: “destination marketing, (unlike business marketing) 
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ideally requires cooperation and input from all sectors of the community – the 

government, business, interest groups, residents and even visitors. However, issues 

of community power relations and politics tend to undermine any idealistic notion of 

cooperation” (Beeton, 2006). 

 

Non sembra sconveniente citare qui un esempio che, seppure non interessa l’ambito 

di produzione cinematografica, ha molto a che fare con un marchio, in questo caso 

quello di Patrimonio dell’Umanità, assegnato a una città e alla sua valle e una 

importante presa di posizione da parte della comunità locale che ha finito per 

decidere di spogliarsi di quel tanto prestigioso emblema. 

Si sta descrivendo il caso dei due referendum votati dalla cittadinanza di Dresda per 

la costruzione di un nuovo ponte, considerato deturpante per quel particolare 

paesaggio urbano e naturale premiato con l’effige, ma essenziale per 

decongestionare il flusso sui ponti storici verso il centro della città. In quell’episodio la 

comunità ha deciso per la costruzione del ponte nonostante l’UNESCO avesse 

avvertito, e poi effettivamente nel 2009 lo ha fatto,  che avrebbe cancellato Dresda e 

la valle dell’Elba dalla lista del Patrimonio dell’Umanità. L’episodio destò scalpore 

nella comunità internazionale e il giudizio morale rimane sospeso tra accusa e 

difesa, nonostante ormai le parti abbiano agito. 

  

Ma il rischio non vale solo per i territori, il sospetto è che il vincolo contrattuale 

disponga “trappole” in cui, questa volta, possono cadere le produzioni. Come risulta 

confermato da pareri di professionalità del settore la convenienza che muove le 

produzioni a girare in determinate location, piuttosto che in altre, diventa un fattore di 

sempre maggiore rilievo: se prima la sceneggiatura suggeriva i panorami da ricercare 

nel mondo reale adesso le produzioni cercano e premiano sceneggiature che 

gratifichino i luoghi in cui è conveniente andare a girare.  

Questa conclusione è estremamente significativa se si pensa all’influenza che essa 

può avere sul lavoro creativo di sceneggiatura il quale dovrà tener conto anche di 

questo aspetto, e in generale sulla piega che prenderà o prenderebbe l’intera 

produzione filmica in futuro; in sostanza ci si interroga sulla possibilità di un, seppur 

improbabile, potenziale scenario in cui la quasi totalità delle produzioni sono film – 

cartolina. 
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Non si vuole sminuire né screditare il lavoro di chi ha impegnato tempo ed energie in 

progetti arditi e volendo rivoluzionari, ma evidentemente ben programmati, 

ridiscutendo preconcetti  “da periferia” e scommettendo su terre arrese e indolenti ma 

l’avvicinamento tra industria cinematografica e turistica, così come tra 

programmazione territoriale e destination marketing, non può tradursi in aderenza 

punto per punto. 

Così come i governi territoriali dovranno conservare una panoramica generale delle 

loro mansioni altrettanto le produzioni dovranno sentirsi in dovere di garantire la 

possibilità di raccontare ed esprimere ed almeno  garantire le basi liberamente 

combinatorie della creatività, che costituiscono il nocciolo  delle arti . 

Il governo del territorio, a sua volta, dovrà consentire questo tipo di produzioni, anzi 

agevolarle, riservando loro le stesse condizioni con cui accolgono le altre, quelle 

ritenute più “giuste” ossia quelle capaci di fornire la voluta immagine “appropriata” del 

luogo, senza pregiudizi o paure di mettere a nudo, di mentire o dire la verità. 

 In fin dei conti , l’ Amministrazione di un territorio deve, tra i suoi  obiettivi, includere 

la  disponibilità dello stesso a recitare, esattamente come gli altri attori del film. 

 

2.3 Stato dell’arte. Analisi delle attuali condizioni di consapevolezza e verifica 

dell’approccio speculativo del Destination Management. 

 

Lasciando lo scenario delle supposizioni sembra utile concludere con uno studio che 

cerca di descrivere l’andamento reale delle strategie messe in atto dagli enti 

territoriali negli ultimi anni e, in generale, il loro atteggiamento nei confronti delle 

opportunità che risiedono in una pensata relazione tra territorio e cinema. 

L’analisi di Craparotta, Di Cesare e La Salandra, del 2010, prende le mosse da 

un’indagine condotta su un campione di destinazioni turistiche europee,  diverse per 

costituzione giuridica, dimensione, competenza geografica e proposta turistica, che 

ha incluso tutti Enti nazionali del Turismo Europei più una casuale scelta di città e 

regioni, sempre dell’area europea. 

Nella prima parte del questionario, fatto pervenire ai direttori generali o ai direttori 

marketing degli enti si chiedeva di specificare le risorse a disposizione per le attività 
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di promozione e comunicazione17, gli obiettivi e gli strumenti delle politiche di 

comunicazione18. 

La seconda parte del questionario invece interrogava i soggetti sulla loro posizione 

riguardo al film induced tourism e gli autori riportano che la totalità degli intervistati 

riconosce la positività del rapporto tra produzioni e cinema, nonostante non  tutte le 

destinazioni l’abbiano sperimentata. 

Il 67% dei soggetti che ammette di aver ospitato sul proprio territorio di riferimento 

una produzione nota si divide tra chi (il 38%) dichiara di avere inserito il film 

all’interno delle campagne di comunicazione e chi (43%) confessa di non aver colto 

questa opportunità. 

Il questionario poi chiedeva agli intervistati di elencare gli effetti positivi che a loro 

parere il film induced tourism originava e il grado di intensità ad essi associata: 

 

  

                                                           
17

 “Alla richiesta di esprimere il budget a disposizione per attività di comunicazione e promozione, il 43% degli 

intervistati ha indicato una cifra inferiore a 1 milione di euro; il 23% una tra 1 e 5 milioni di euro; il 7% ha 

indicato oltre 5 milioni di euro e il 27% ha preferito non rispondere.” Ivi p. 9 
18

 Tra gli obiettivi più comuni gli autori segnalano: 

“-  stimolare la domanda (soprattutto in bassa stagione); - catturare l'attenzione pubblica; - costruire 

un'immagine fresca e nuova; - fornire una più ampia gamma di motivi per visitare la destinazione; - comunicare 

la qualità dell'esperienza turistica; - aumentare la spesa media turistica; - aumentare il valore economico del 

turismo.”  

Gli strumenti di comunicazione più frequenti:  

“- partecipazione a fiere ed esibizioni (87%); -  fam. trips ed incentives (80%); - iniziative di pr. ed eventi speciali 

(70%); - pubblicità su quotidiani e magazine (70%); - campagne/spot su web (67%);- alter iniziative via web 

(67%); outdoor advertising (50%); - spot TV e Radio (40%). Ibidem 
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Gli autori, analizzando i risultati illustrati nella tabella e associando a questi le 

risposta ad una domanda esplicita del questionario riguardo agli effetti “automatici” 

che possono essere raggiunti senza uno sforzo proattivo del destination 

management, hanno concluso che è percepibile una fiducia diffusa soprattutto per 

quanto riguarda le ripercussioni sulla destination awareness, sul miglioramento della 

brand image e in generale sugli effetti a breve termine. 

È invece evidente uno scetticismo sugli effetti a lungo termine (incremento 

occupazionale e di visitatori a breve e lungo termine) che soprattutto prevedrebbe un 

apporto considerevole da parte delle organizzazioni di promozione territoriale. 

Tra le motivazioni dei manager che non si sono impegnati nel film tourism hanno 

prodotto si annoverano soprattutto “limiti di budget, mancanza di tempo e personale, 

mancanza di un rapporto di collaborazione con la Film Commission, oltre all’idea 

generale che lavorare su tale fronte non rientri tra le loro responsabilità” (Craparotta, 

Di Cesare e La Salandra,  2010). 

Chi invece aveva maturato esperienza in materia ha stressato il punto della pre –

trattativa, tra produzioni e management territoriale, come determinante per il 

successo del connubio film – destinazione che include operazioni che vanno dal 

dirigere le preferenze verso location sull’area di riferimento così da discutere circa un 

eventuale uso delle immagini a scopo promozionale per il territorio, al concordare 

possibilità circa la compartecipazione a campagne di comunicazione, o eventi di 

lancio del film. 

Fonte: Craparotta, La Salandra, Di Cesare, La potenzialità delle produzioni audiovisive e cinematografiche nella promozione 

turistica delle destinazioni: Punti di vista e scelta dei Destination Manager europei; 2010. 
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Queste operazioni, come risulta evidente dal prossimo schema, costituiscono anche 

gli strumenti più diffusamente utilizzati dalle DMO; da ciò si evince come il tempo del 

progetto sia contestuale e circoscritto al singolo evento, alla singola produzione e 

non sia inserito in una progettazione di lungo termine. 

 

 

Infatti strumenti anche non troppo complessi come la segnaletica, le movie maps, o i  

contest, adatti a restare nel luogo, volutamente al servizio del turista sono seppur 

considerate interessanti, non utilizzate. 

 

Le conclusioni degli autori possono essere schematizzate in tre punti fondamentali: 

 

- Non si tratta come si poteva intuitivamente anticipare solo di risorse finanziare; 

non risulta infatti una corrispondenza tra maggiore disponibilità di risorse e  

numerosità degli interventi. 

- Diffusione dell’ “irragionevole convinzione” tale per cui basta ritrarre una 

destinazione e i turisti verranno da soli. L’atteggiamento più diffuso risulta 

 

Fonte: Craparotta, La Salandra, Di Cesare, La potenzialità delle produzioni audiovisive e cinematografiche nella 

promozione turistica delle destinazioni: Punti di vista e scelta dei Destination Manager europei; 2010. 
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essere di passività e attesa poiché sono molti i vantaggi spontanei del film 

tourism. 

- Mancanza di professionisti: non ci sono professionalità competenti che 

conoscano in maniera sufficiente “entrambi i processi, relativi obiettivi e 

criticità, di produzione audiovisiva e di promozione turistica”  in grado di 

mettere a sistema e capitalizzare i vantaggi reali del film tourism che 

incrociano la politica e la programmazione turistica di un territorio. 

 

Chiudiamo questo secondo capitolo anticipando che il prossimo riguarderà l’analisi di 

history cases, prima internazionali e poi nazionali, al fine confrontare le situazioni ed 

effettuare valutazioni sul successo o l’insuccesso delle misure di politica territoriale 

contestualmente implementate, senza trascurare l’impatto e gli effetti che suddetti 

interventi hanno generato sulla comunità locale. 
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Capitolo terzo 

 

 

History cases 

 

 

 

Scegliere quali casi evidenziare e quali tralasciare non è semplice, poiché, a questo 

punto, sono molti i Paesi e in generale le località che hanno preso consapevolezza 

del potenziale che si crea nel momento in cui un Territorio viene a comunicare con 

una produzione audiovisiva. 

Quello che risulta evidente è la pluralità dei metodi, quando vengono adottati, del 

management territoriale, e dei risvolti che questi hanno sulla sorte della destinazione 

la quale non è mai un ambiente neutro ma un contesto che si trascina la sua Storia e 

la sua attualità, fattori che una gestione accorta non può fare a meno di considerare. 

Ho comunque scelto di analizzare quattro casi, due internazionali e due nazionali, più 

specificatamente meridionali. 

Nella prima parte del capitolo si mettono a confronto le “reazioni” di due territori che 

si contendono la nomina di fantasy-land, Paesi che hanno ospitato le due maggiori 

megaproduzioni fantasy degli ultimi 10 anni, due saghe che fanno riferimento 

entrambe a due bestseller che ormai, piaccia o meno, appartengono alla più ufficiale 

e “tradizionale” letteratura inglese; si tratta naturalmente del Regno Unito e della 

Nuova Zelanda e rispettivamente della saga di Harry Potter19 e di quella, ancora 

inconclusa, di The Lord Of The Rings.20 

La seconda parte del capitolo riguarderà due Regioni italiane che hanno 

sperimentato un rapporto ad un tempo conflittuale ed arricchente con le produzioni 

che hanno ospitato; si tratta della Sicilia e della Basilicata, con un accenno ad alcune 

delle più significative opere che le hanno rappresentate e presentate all’estero. 

                                                           
19

 Harry Potter e la pietra filosofale, 2001 e Harry Potter e la Camera dei segreti, 2002,  Chris Columbus. 
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, 2004, Alfonso Cuarón; Harry Potter e il calice di fuoco, 2005, Mike 
Newell; Harry Potter e l'Ordine della Fenice, 2007, Harry Potter e il principe mezzosangue 2009,  Harry Potter e i 
Doni della Morte - Parte 1 2010 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, 2011, David Yates 
20

 Il Signore degli Anelli. La compagnia dell’Anello, 2001; Il Signore degli Anelli. Le due Torri 2002; Il Signore degli 
Anelli Il ritorno del Re, 2003. Peter Jackson 
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Ogni caso rappresenta l’argomento per una tesi a sé ma, evidentemente, per ragioni 

di tempo e di spazio, non si potrà dedicare a queste analisi adeguato 

approfondimento e dettaglio. Mi sembra tuttavia opportuno, a questo punto, portare 

alcuni esempi di effettiva applicazione degli strumenti che si sono discussi fin’ora, 

solo in teoria. 

È sufficiente evidenziare, attraverso questi casi, la comprensione contestuale, e lo 

sfruttamento del fenomeno di cui si tratta in questa tesi, provando ad individuare le 

pratiche virtuose e i vizi che hanno caratterizzato e caratterizzano le diverse gestioni 

territoriali a cui si fa riferimento, per cercare di fare il punto sulla situazione. 

 

3.1 Due esempi internazionali: Nuova Zelanda e United Kingdom a confronto. 

 

3.1.1 Sir  Peter Jackson per The Lord of the Rings e The Hobbit 

 

Sir Peter Jackson si trovava su un treno, in Nuova Zelanda, e leggeva Il Signore 

degli Anelli, quando si accorse che il paesaggio che scorreva nel “frame” del 

finestrino corrispondeva  alla descrizione della Contea, o assomigliava alla Foresta di 

Fangorn di cui leggeva, un’allucinazione non dettata da induzione letteraria ma da 

una coincidenza paesaggistica tra luogo della letteratura e panorama esistente.  

Questo almeno è quello che racconta il regista, interrogato sul principio della sua 

lunga e tutt’oggi inconclusa, avventura Tolkieniana. 

Di certo avrà influito il desiderio da parte dello stesso di girare a casa propria, una 

casa dal potenziale paesaggistico fino ad allora poco sfruttato, e dal potenziale 

industriale, nell’ambito cinematografico, limitato alla produzione di formati di piccole o 

medie dimensioni.  

La Nuova Zelanda è un territorio che prima de Il Signore degli Anelli non incrociava 

molte rotte e itinerari turistici internazionali, evidentemente per la sua estrema 

distanza e non certo per negligenza da parte degli organi preposti, se si pensa che 

probabilmente il primo organo istituzionale ad occuparsi di turismo è nato proprio qui 

con il nome di Department of Tourist and Health Resorts nel 1901 (Beeton, 2005). 

Non solo ma, come abbiamo accennato nei capitoli precedenti, la Nuova Zelanda 

aveva già sperimentato il tentativo di impostare una relazione sinergica tra 

produzione cinematografica e destination management in un’occasione antecedente 

di un decennio a Il Signore degli Anelli, che ha visto affiancare il film Lezioni di piano 
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(The Piano, Jane Campion, 1993), reduce da un enorme successo di pubblico e di 

critica, e la messa a punto del marchio 100% New Zealand ad esso collegato, 

tuttavia solo successivamente al riconoscimento internazionale, con risultati non 

preventivati e gratificanti, se si considerano le dimensioni del film, assolutamente non 

confrontabili con quelle della produzione di cui ci sta ora occupando. 

Nel caso de Il Signore degli Anelli, invece, la programmazione preventiva di un 

sistema “accessorio” al progetto filmico, ha creato in maniera assolutamente nuova 

un contesto vegetativo ad hoc, articolato sull’interesse di più stakeholders territoriali, 

pubblici e privati, che ha indiscutibilmente funzionato; un progetto che si è 

appoggiato su una sceneggiatura forte e già popolare nel mondo, che è stato 

sostenuto da una personalità particolare, corrispondente a quel profilo che l’Insitute 

of Economic Research neozelandese descrive con la seguente combinazione di 

attributi: “local, internationally credible, creative individuals, whose reputation is 

extremely high” e il cui coinvolgimento nel progetto è determinante nella decisione di 

soggetti internazionali ad investire e quindi scommettere o meno su una location; un 

progetto infine che sicuramente è stato benedetto da un successo di pubblico e di 

critica certo molto fortunato. 

Come individua Di Cesare (Di Cesare, Rech, 2007) l’esempio di abile 

capitalizzazione del fenomeno avvenuto in questo territorio, che pure deve il suo 

successo ad una favorevole combinazione di elementi distintivi di una produzione 

non comune e di un territorio naturalmente “dotato”, fa riferimento ad una “ricetta” 

che può essere un modello a cui guardare e che si presta ad essere, in potenza, 

riproducibile. 

La strategia si declina in tre essenziali passaggi che l’autore individua:  

- Approccio “nazionale” alla promozione e alla produzione.  

- Accordi con i principale stakeholders territoriali 

- Timing dell’uscita dei tre film sugli schermi 

Il primo passaggio è di cruciale importanza: l’impegno, non solo finanziario, degli 

organi di governo che hanno stanziato somme ingenti per le campagne di 

promozione sono stati sicuramente un fattore fondamentale al successo 

dell’iniziativa. 

Si diceva impegno governativo non solo finanziario: il progetto comune di fare 

emergere la Nuova Zelanda, non solo come destinazione appetibile per la domanda 

turistica, ma anche nei confronti del business dell’audiovisivo ha impegnato quattro 
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agenzie governative, il coordinatore Investment NZ, assieme a Tourism NZ, Trade 

NZ e Film NZ che, per l’occasione, si sono mosse a tempo organizzando un 

calendario di iniziative diverse per rinvigorire e affermare l’immagine neozelandese 

all’estero (Provenzano, 2007). 

Non solo ma per “approccio nazionale” possiamo ben intendere l’estensione del 

focus del progetto: la nuova Zelanda ha un paesaggio differenziato e ricco e le 

location sono state scelte usando un criterio “a costellazione” e non scegliendo un 

centro localizzato e isolato; così facendo i benefici sono ricaduti su tutta l’area 

dell’isola, confermando la prassi di promozione turistica su livello nazionale. 

Per quanto riguarda il secondo passaggio, è stato fondamentale per la 

comunicazione della location poter utilizzare le immagini del film; questo è stato 

possibile grazie ad un accordo di mutuo interesse portato avanti e concluso tra i due 

stakeholder privati, New Line Cinema (gruppo Warner Bros) che deteneva i diritti del 

film e Tourism New Zealand che ha organizzato l’offerta turistica legata alla 

produzione, sfruttando prima le immagini e poi le location stesse del film. 

Anche la compagnia aerea di bandiera, Air New Zealand ha aderito alla particolare 

politica di comunicazione, non solo attraverso il tradizionale uso di materiale cartaceo 

o utilizzando ad esempio gli aerei per l’outdoor advertising, ma diffondendo durante il 

volo dei video promozionali delle location del film e adottando il soprannome di 

Airline to Middlehearth, coinvolgendo in questo gioco i piloti, le hostess e gli 

stewards. 

In questo contesto favorevole, non è stato complicato per i Tour operator organizzare 

pacchetti turistici che hanno adattato le loro proposte a target diversi preparando 

un’offerta turistica varia, in cui il livello di spesa, la durata del soggiorno e anche il 

grado di “Tolkienianità” sono stati abilmente combinati per accontentare davvero tutti. 

Non solo i tour operator ma anche i fan si sono mobilitati, stimolati dal desiderio di 

diffondere la conoscenza di un territorio talmente “epico”: due rough guide in 

particolare, entrambe curate da privati, accaniti fan del film, si sono contese un 

pubblico di lettori incuriosito ma disorientato in un territorio tanto poco conosciuto e 

enormemente diverso dalla dimensione urbana a cui si è normalmente abituati.  

Adesso per promuovere il lancio di  Lo Hobbit: un viaggio inaspettato (The Hobbit: An 

Unexpected Journey, Peter Jackson, 2012), la compagnia aerea ha diffuso un 

simpatico video per le misure di sicurezza da tenere in aereo, in cui sia i passeggeri 

che il personale di volo sono personaggi di Tolkien e in cui compare anche lo stesso 
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Jackson. Sempre in occasione del lancio del prequel, l’aeroporto di Wellington è 

stato invaso da una gigantesca riproduzione di Gollum di tredici metri, creata dagli 

stessi artigiani del Weta Workshop, la società fondata da Peter Jackson e da Richard 

Taylor,  laboratorio neozelandese di manifattura e design che ha prodotto le 

miniature e le armi dei film della saga. 

Non è la prima volta che l’aeroporto si presta a diventare “parco giochi”: in occasione 

della première del 2003 del terzo episodio della saga, Il ritorno del Re, l’edificio 

aveva ospitato un’esposizione diffusa di porzioni di set e di costumi usati nei film; in 

questa occasione la città di Wellington intera fu invasa da gigantografie del film, 

senza considerare la stampa di francobolli, (e oggi per The Hobbit addirittura la 

produzione di monete) con i ritratti dei protagonisti del Film. 

Questa  disponibilità a trasformarsi in set è dovuta al fatto che i luoghi reali delle 

riprese non erano, in realtà, più di tanto accessibili e questo ci riporta all’ultimo 

passaggio.  

La scelta del timing è stata una scommessa ben ricompensata: i tre episodi de Il 

Signore degli Anelli sono stati girati infatti tutti in un blocco unico, ma la post-

produzione è avvenuta in fasi successive, creando una grande attesa nel pubblico, 

alimentata dai diversi “appetizers” quali i DVDs, i videogiochi e il merchandising che 

ha nutrito il buzz attorno al luogo per la durata di almeno quel triennio. 

Questo timing, da parte della produzione ha attivato una politica di massima 

segretezza sulle location blindate che è stato complicato conservare per l’intero 

periodo di post – produzione e lancio della trilogia. 

Si deve evidenziare che la quasi totalità delle location si trovava in riserve e parchi 

nazionali che per le leggi vigenti, nonché per decisione della New Line Cinema 

dovevano essere riportate, una volta terminate le riprese, al loro stato originario.  

Questo tuttavia non ha scoraggiato la fantasia delle agenzie turistiche, avvantaggiate 

dal looking – alike (Beeton, 2005) che caratterizza il paesaggio neozelandese: 

potenzialmente sono infiniti gli scorci che potrebbero essere stati location del film, 

successivamente manipolati al computer, per cui risulta un gioco e una sfida 

ricercare le location più simili o “originali”. 

Solo un privato, ha potuto trarre beneficio dall’aver ospitato proprio Hobbiton, la 

contea degli Hobbit e l’aneddoto che lo riguarda è piuttosto significativo. 

La famiglia Alexander fin da principio aveva preso consapevolezza della fortuna che 

aveva incrociato e immaginava di poter trarre vantaggio anche dalla comoda 
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“infrastrutturazione di servizio”, usata per la circolazione tra e nei set, adeguata ad 

essere utilizzata per eventuali scopi di accoglienza e trasporto turistico.  

Ma la produzione non concesse permessi e stava per demolire il set quando una 

serie di temporali colpì la regione e interruppe il piano di demolizione.  

Il privato colse l’occasione per avanzare nuovamente la richiesta di utilizzo di quello 

che era rimasto del set, ottenendo il permesso dalla New Line Cinema che lo 

concesse con restrizioni relative ai luoghi e ai tempi delle visite e con il divieto di 

intervenire per migliorare le condizioni del set.  

È significativo quanto la location, nella condizione in cui era non abbia deluso il suo 

pubblico che invece ha letteralmente invaso il set, nel frattempo definitivamente 

consacrato dalla contesa.  

Questo articolato sistema, scandito nei tre passaggi che abbiamo analizzato, 

assieme alla vocazione tradizionale e peculiare del territorio neozelandese di essere, 

almeno agli occhi del resto del mondo, il territorio del mito bucolico di “heritage, noble 

savagery e otherness” (Beeton, 2005) ha fatto sì che la congruenza tra Nuova 

Zelanda e Middle Earth risultasse efficace e credibile agli occhi degli spettatori prima, 

e dei turisti poi. 

Come abbiamo evidenziato altrove, il successo di un film tende mano a mano a 

sgonfiarsi e bisogna essere prudenti a non lasciare al territorio che, per l’occasione di 

una produzione, spende risorse, tempo ed energie, rimanga solo un’esperienza di 

fortuna.  

Nel caso della Nuova Zelanda, poi, il Paese non ha fornito solo la location ma ha 

ospitato tutte la fasi di ideazione, produzione e post-produzione, impiegando il 

settore di produzione cinematografica nazionale per ben più di un triennio, se si 

pensa che la fase di pre – produzione è cominciata nel 1998 e l’anno di uscita 

dell’ultimo film della trilogia21 è stato il 2003, lasciando un’impronta importante sul 

territorio e provocando un effetto forte sulla creative reputation dello stesso, come si 

evince dalla conclusione dello studio Scoping the Lasting effects of The Lord of The 

Rings del NZ Institute of Economic Research (2002).  

 

“The Lord of the Rings demonstrates clearly the benefits of a creatively-driven 

film industry. The Lord of the Rings originated in New Zealand and was pre-

produced, produced, filmed and post-produced here. It leaves a unique and lasting 

                                                           
21

 Senza quindi considerare il prequel che è in questo momento nelle sale. 
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footprint. It leaves significant intellectual property and human capital gains. It has 

changed the way the film world views New Zealand, our capabilities and the risk of 

doing business here. It has given New Zealand a stunning new profile in our key 

tourism markets.” 

 

Un’esperienza di produzione talmente grande ha quindi ingrossato l’insieme di 

“infrastrutture” soft, (embedded knowledge and skills), e hard (equipment, buildings, 

communication links) associate alla produzione filmica e ha perfezionato quei servizi 

di supporto, che spaziano dal servizio di trasporto al sistema di norme in materia di 

produzione cinematografica. 

Concludiamo proprio evidenziando quanto è accaduto negli ultimi mesi in Nuova 

Zelanda, con il progetto di Lo Hobbit, a cui abbiamo accennato sopra. 

Alcuni incidenti avvenuti durante l’esperienza precedente22, associati al cambio 

sfavorevole di valuta e, in generale, alla maggiore convenienza che hanno sviluppato 

alcuni Paesi dell’Est nel settore di produzione dell’audiovisivo avevano quasi 

convinto la Warner Bros a spostare la produzione della Nuova trilogia fuori dalla 

Nuova Zelanda. 

A fermare la Warner una paziente e diplomatica negoziazione portata avanti da John 

Key, primo ministro neozelandese, nonché ministro al turismo, il quale 

evidentemente sensibile e consapevole rispetto al rischio e alle gravi perdite a cui 

sarebbe andata incontro la Nuova Zelanda, se fosse stata esclusa dal progetto, si è 

per questo molto esposto. 

Contrattazione non solo verbale ma effettivamente sfociata in interventi concreti ed 

importanti che lo Stato neozelandese ha portato a termine. 

Due provvedimenti in particolare hanno segnato la conclusione delle trattative, 

scontentando anche buona parte dell’opinione pubblica che ha accolto gli interventi 

come segnali di eccessiva accondiscendenza nei confronti del colosso americano e 

di messa a disposizione di fondi pubblici per una causa che non trova tutti concordi. 

Il primo riguarda la modifica della legge dei lavoratori dell’industria dell’audiovisivo e 

in particolare l’eliminazione delle ambiguità tra tra employee e contractors, impiegati 

e liberi professionisti, probabilmente per evitare incidenti simili a quelli avvenuti in 

passato, riguardo proprio a questioni contrattuali.  

                                                           
22

 Si fa riferimento ad una causa persa dal regista Peter Jackson a mezzo di una denuncia rivoltagli da una 
modellista sull’interpretazione del contratto di lavoro. 
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Il secondo intervento riguarda la disponibilità di incentivi ulteriori rispetto a quelli 

previsti: l'imponente detrazione fiscale da 67,1 milioni di dollari concessa alla Warner, 

da associare ai grant statali previsti per le produzioni di film ad alto budget della cifra 

di 46,9 milioni di dollari. 

Questo è un caso eclatante e forse estremo ma certamente significativo di quanto la 

produzione di un film possa divenire cruciale, addirittura irrinunciabile, per lo sviluppo 

e il mantenimento dell’economia di un Paese. 

 

3.1.2 Regno Unito:“Harry Potter works magic for tourism!23” 

 

Continuando il discorso in questa direzione, il caso del Regno Unito è la 

testimonianza di un approccio totalmente diverso rispetto a quello neozelandese.  

Il genere è il Fantasy, il successo del libro prima e della saga poi, così come le 

dimensioni delle produzioni sono abbastanza confrontabili, il periodo di uscita nelle 

sale è lo stesso, quello che certamente cambia è il contesto storico, sociale e anche 

geografico che ha ospitato queste due megaproduzioni; non solo, determinante è 

anche l’uso che si fa dell’ambiente e degli ambienti nei due film. 

In primo luogo, da una prospettiva spettatoriale, quello che si evince da un confronto 

“scenografico” è un’evidente diversità nella rap – presentazione paesaggistica dei 

territori: se ne Il Signore degli Anelli, possiamo dire che sin da subito il regista ha 

scelto di dedicare al paesaggio uno spazio molto importante perché evidentemente 

essenziale ai fini narrativi24, in Harry Potter, l’uso del paesaggio è meno “spudorato”, 

perché molto meno essenziale.  

Se la natura è tra i protagonisti de Il Signore degli Anelli, in Harry Potter quello che 

viene usato è il Regno Unito dell’ambientazione “medievale” già impregnato di 

leggenda.  

In altre parole, il “territorio” di J.K. Rowling esiste, prima che nel suo libro, nel Paese 

in cui la scrittrice abita, di conseguenza nella sua memoria, quindi nella sua 

immaginazione.  

                                                           
23

 Dal titolo dell’articolo dell’ Orlando Business Journal,  Harry Potter works magic on tourism, 2011 
24

 Ne Il Signore degli Anelli il paesaggio è molto ricco e fortemente caratterizzato: le riprese aeree dei vulcani in 
eruzione, le lunghe cavalcate “panoramiche”, e il fatto che alcuni personaggi stessi siano alberi o rocce 
attribuiscono alla natura e alle sue “forze” un ruolo decisivo nella storia.  
Questa spiccata vocazione ambientalista del testo ha fatto si che all’autore Tolkien si attribuisse una sensibilità 
ecologista che ha reso celebre il suo libro pubblicato nel ‘54, successivamente negli anni ’70, tra gli attivisti del 
flower power. 

http://www.bizjournals.com/orlando/print-edition/2011/03/25/harry-potter-works-magic-on-tourism.html?page=all
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Il paesaggio e sì naturale ma soprattutto architettonico: i castelli, le cattedrali, i 

viottoli, e poi i laghi e i boschi sono già infestati da loro vecchi fantasmi, dalle antiche 

leggende e da una fascino antecedente a Harry Potter, una magia marcatamente e 

inevitabilmente “storica”; solo negli ultimi film, probabilmente a seguito di una diffusa 

presa di coscienza dell’opportunità di visibilità che il film costituiva per la location, i 

frame fotografici, in particolare  quelli dedicati alla città di Londra, hanno guadagnato 

spazio e riprese evidentemente studiate appositamente per evidenziare la 

spettacolarità di alcuni caratteristici e identificabili landmark della metropoli25.  

Questa differenza è cruciale per interpretare l’ atteggiamento diverso dei due Paesi. 

Possiamo senza dubbio notare l’approccio di quasi dipendenza riscontrabile nella 

premura, nell’efficacia e nella tempestività delle misure portate avanti dal governo 

neozelandese nei confronti della produzione che ha ospitato.  

Uno sforzo eguale non è certo rilevabile per quanto riguarda il Regno Unito che 

comunque ha, anche se più discretamente, approfittato dell’opportunità d’oro che 

costituiva ospitare questa particolare produzione; quello che però bisogna di 

evidenziare è che, al contrario della Nuova Zelanda, la Gran Bretagna aveva già 

elementi d attrattiva turistica ed era già un punto di interesse sugli itinerari turistici 

internazionali: 

“It should also be noted that of the two countries, Britain was already a more mature 

tourist destination in the global marketplace, with 25 million visitor arrivals per annum 

compared with New Zealand’s 2 million” (Evans, 2004).  

Quello che tuttavia è stato rilevante è il particolare tempismo con cui Harry Potter è 

arrivato in Inghilterra. Il 2001 infatti, anno dell’uscita del primo film della saga, oltre 

alla tragedia delle torri gemelle i cui effetti sono stati avvertiti a livello globale, aveva 

visto l’Inghilterra sperimentare un calo dei flussi turistici di quasi il 10% anche per la 

sfortunata epidemia del foot and mouth desease che determinò la cancellazione di 

alcuni eventi importanti per il Regno Unito, nonché diffuse in generale, la paura a 

recarsi in Inghilterra. 
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 Mi riferisco ad alcune dichiarate celebrazioni della metropoli: dalla privilegiata prospettiva del volo sulla 
magica broomstick di Harry, o sui mezzi equivalenti della sua scorta, in fuga dai mangiamorte sullo sfondo di 
una Londra spettacolare e iconica nel film Harry Potter e l’ordine della Fenice,  all’esplosione apocalittica del 
Millennium Bridge in Harry Potter e il Principe Mezzosangue.  
In questi film la città di Londra diventa ambientazione di parte della storia e la generica britishness che permea i 
costumi, gli accenti e le abitudini dei personaggi, lascia il posto ad una dichiarata localizzazione in una città 
specifica ed esistente sulle mappe del nostro mondo babbano. 
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Secondo VisitBritain (attuale BTA, British Tourist Authority), la produzione accelerò i 

tempi di ripresa del settore turistico in Gran Bretagna. Fu proprio VisitBritain a 

cogliere per prima l’opportunità turistica: questo organismo aveva sperimentato per 

primo le moviemaps come strumento di promozione territoriale a partire dagli anni ’90 

ma è stata la saga di Harry Potter la prima a cui è stata dedicata una mappa 

esclusiva26. 

Proprio per celebrare il lancio del primo film, Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone, fu prodotta la brochure "Discovering the magic of Britain” che tuttavia, al suo 

interno, già includeva luoghi che non erano stati location del film ma che ben si 

inserivano nel quadro di “Magico Regno Unito”. 

Alcune delle locations che venivano prese in considerazione nella prima edizione 

della brochure erano il Castello di Alnwick, in Scozia, dove sono stati girati gli esterni 

della scuola di Hogwarts, mentre la Oxford’s Bodleian Library, la Christ Church o la 

Cattedrale di Gloucester sono state utilizzate per gli interni; la stazione di Goathland 

nei North York Moors è invece l’ormai nota stazione di Hogsmeade, terminal 

dell’'Hogwarts Express' e naturalmente King’s Cross e lo Zoo, all’interno della città di 

Londra. 

Bisogna notare che il lavoro di VisitBritain è stato soggetto a molte restrizioni per via 

della ferrea tutela dei diritti da parte della Warner Bros in quanto le licenze per 

l’utilizzo del logo che la Warner Brothers ha concesso all’agenzia durava solo per i 

12 mesi a seguire l’uscita del primo film, e solo per la campagna promozionale del 

Paese all’estero.  

È importante quindi rilevare quanto le locations abbiano potuto e, in certi casi, voluto 

approfittare dell’opportunità legata al film. 

La cattedrale di Gloucester, ad esempio, ha chiaramente rinunciato all’associazione 

con il film; nella promozione del luogo non ci sono riferimenti alla produzione e le 

visite guidate citano il film solo per accontentare la curiosità dei fan che comunque si 

recano nella location e chiedono informazioni a riguardo; in generale la politica delle 

visite guidate della cattedrale tendono ad evidenziare la qualità storico – culturale 

dell’edificio, al di là del nesso con Harry Potter.  

L’ente responsabile della Stazione di Goathland avrebbe invece voluto beneficiare 

della relazione con la produzione e ha lottato per utilizzare il logo originale e le 
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 Le moviemaps precedenti riguardavano in generale le aree che erano servite da location per la quasi totalità 
dei film girati sul territorio nazionale. 
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immagini dal film, allo scopo di pubblicizzare un evento ad esso dedicato, ma non ha 

ottenuto i permessi dalla Warner Bros; l’evento è stato comunque organizzato ma ad 

esso è stato attribuito il nome di “Witches and Wizard day”. 

L’unica location che è riuscita ad ottenere i permessi per organizzare un fitto 

calendario di iniziative espressamente legate al film è stata il Castello di Alnwick che 

grazie alla gestione portata avanti dal giovane ed entusiasta Duca di Alnwick ha 

ottenuto un incremento dei flussi turistici di più del doppio solo nel primo anno di 

uscita nelle sale27. 

Anche qui non ci si è lasciati sfuggire l’occasione per rivendicare il glorioso passato 

del castello e dei suoi proprietari: in una brochure promozionale infatti si legge “From 

Harry Hotspur to Harry Potter, Alnwick Castle offers history on a grand scale”, 

successivamente indicando nel testo di corredo l’analogia tra il personaggio di 

finzione e quello storico e letterario. 

Sulla questione del copyright, la saga di Harry Potter è stata enormemente tutelata 

dalla sua casa di produzione. Su questo Sue Beeton si esprime introducendo il 

concetto di CSR ovvero di Responsabilità Sociale di Impresa, al caso. 

Questo concetto fa riferimento alle ripercussione che il lavoro di impresa ha 

sull’ambiente di riferimento attraverso il suo operare e i suoi prodotti e sulla 

responsabilità che la stessa ha circa gli effetti da essa generati; la presa di 

consapevolezza da parte delle imprese circa la responsabilità su un qualsivoglia 

contesto sociale non va affrontata attraverso interventi di tipo rimediale o filantropici, 

di per sé scollegati dalle attività caratterizzanti la vita dell’impresa stessa, ma le 

operazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel compiersi della mission e 

quindi nel corso dell’attività imprenditoriale. 

Riguardo al turismo indotto da una produzione cinematografica si devono prendere in 

considerazione i risvolti positivi e negativi che impattano un territorio. 

Beeton sottolinea la responsabilità assistenziale che una produzione dovrebbe 

esercitare nei confronti della comunità che travolge, nel cogliere le opportunità, 

anche di sviluppo economico, di questo territorio (Beeton, 2007). 

Assistenza non significa uno sforzo più di tanto oneroso per la produzione ma a 

qualcosa servirebbe, perlomeno, agevolare il lavoro delle comunità locali. 

Impedire l’accesso all’uso del marchio e delle immagini originali del film, da parte 

della Warner, nei confronti della comunità di Goathland che avrebbe voluto utilizzarle 
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 Da 61,065 presenze nel 2001 a 139,428 nel 2002. Fonte: Provenzano pag 297. 
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per il suo evento, secondo l’autrice ha significato sottrarsi a questo tipo di 

responsabilità. 

Di contro questa limitata diffusione di eventi e iniziative che fossero effettivamente e 

ufficialmente legate al film ha garantito l’esclusiva ai due Parchi a tema ufficialmente 

legati al film: 

Il primo, sorto nel 2010 ad Orlando, in Florida, “The Wizarding World of Harry Potter” 

è un’ area ospitata dalle Islands of Adventure, grande parco divertimenti di proprietà 

della Universal Pictures; il secondo, sorto nei pressi di Londra nel 2012, che è 

l’adattamento per il pubblico degli studios di proprietà della Warner, in cui è stato 

effettivamente girato il film. 

È superfluo sottolineare che le due aree hanno ricevuto un enorme successo di 

pubblico.  

Che fosse questa una previsione messa in conto da parte della produzione è una 

mia personale e assolutamente discutibile insinuazione. 

 

 

3.2 Le regioni del Sud Italia e il Cineturismo: La Basilicata e la Sicilia tra 

stereotipo e nuova identità. 

 

 

3.2.1 Matera e la Basilicata: lapidi bibliche e viaggi on the road. 

Nel 2003 l’Ischia Film Festival decide di assegnare il Foreign Award a Mel Gibson 

per il film, ancora non nelle sale, La Passione di Cristo (The Passion, Mel Gibson, 

2002). In effetti il film, pur senza ricevere un glorioso successo di pubblico riesce ad 

offrire all’assopita Basilicata una forte visibilità, soprattutto internazionale. 

A dimostrare l’indolenza del territorio è l’attivazione della comunità locale e nazionale 

solo successivamente ad una già avviata promozione del film e della location da 

parte della stampa internazionale. Fu infatti solo quando la produzione cominciò a 

pubblicizzare il film e la particolare scelta della location, sulla stampa internazionale, 

che ci si accorse dell’opportunità che essa costituiva per il territorio. 

La Basilicata o più specificatamente la città di Matera non era una scelta poi così 

poco convenzionale; l’area infatti era già stata rappresentata al Cinema molte volte e 

anzi, proprio la peculiare costituzione naturale della location, era già stata individuata 

per duplicare la Giudea dell’epoca di Cristo. 
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È interessante il breve commento che si legge sul sito ufficiale della città di Matera28 

in cui si rimpiange il documentario di Carlo Lizzani del 1949, Viaggio al Sud, ispirato 

all’opera di Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, in cui per l’ultima volta i Sassi 

vengono scelti per parlare della loro storia e realtà. 

Da quella data in poi il senso che il Cinema attribuirà ad i sassi sarà quello di 

scenografia polifunzionale, ma comunque inestricabilmente costretta ad un 

simbolismo immobile e astorico.  

Una realtà anacronistica, condannata ma allo stesso tempo immortalata da Il 

Vangelo secondo Matteo di Pasolini. 

L’ennesima interpretazione dei Sassi in senso biblico, abbiamo visto essere stata 

quella di Gibson che ha senza dubbio aiutato l’area del materano che ha 

sperimentato una ripercussione  economica, derivante dall’indotto turistico che ha 

fatto seguito all’uscita del film, decisamente positiva. 

Alcuni dati ce lo confermano: il materiale raccolto da De Falco nel suo studio La 

promozione del territorio tramite i media: il successo del cineturismo a Matera, sono 

molto significativi in tal senso. 

In particolare l’autore fa riferimento ad alcuni dati che hanno interessato l’offerta 

turistica nel periodo successivo al lancio del film: la tendenza di crescita delle 

strutture ricettive nella provincia di Matera, che poteva rilevarsi già nel periodo 

antecedente al film, ha sperimentato una forte ed evidente spinta dal 2003 in poi, 

soprattutto per quanto riguarda la tipologia di strutture dei tre e quattro stelle e 

l’evidenziarsi della categoria delle strutture equivalenti.  

Proprio gli agriturismi, i B&B e le case vacanze hanno messo in atto una politica di 

recupero di vecchie abitazioni e in generale di strutture caratteristiche del territorio, 

come le case grotte e le masserie fortificate, che si trovano proprio nella zona dei 

Sassi, che hanno definito un riapertura alle attività economiche in questa zona, 

precedentemente non predisposta ad ospitarle. 

Una formula che ha segnato un’attenzione alla tutela del territorio nuova che non si 

traduce in mera protezione e immobilità ma in pianificazione sostenibile anche di un 

contesto tradizionalmente considerato fragile. 

Da evidenziare ancora l’eccezionale incremento  delle presenze e degli arrivi 

soprattutto degli stranieri nell’anno immediatamente successivo all’uscita del film: 

l’anno del 2004 infatti rispetto al 2003 ha fatto registrare alla città di Matera un 
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aumento del 40 % degli arrivi, e il 30% delle presenze; inoltre per la porzione degli 

stranieri la percentuale è elevatissima: l’83% degli arrivi e il 53% delle presenze, 

soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Germania (De Falco, 2007). 

Matera, grazie a quelle peculiarità che sono, allo stesso tempo, storia cultura e 

paesaggio, che in passato hanno costituito una vergogna per l’Italia ed oggi ne 

hanno determinato una singolarità famosa nel mondo, ha comunque sperimentato 

negli anni il privilegio dell’attenzione pubblica, di riflettori puntati, in positivo o in 

negativo. 

Oggi Matera si propone tra le capitali europee della cultura per il 2019, così da 

incanalare quella larga parte di potenziale ancora inutilizzato in una progettazione 

propositiva e lo fa in questi termini: 

“Noi vogliamo candidare la città di Matera. E in quel noi c’è tutta la Basilicata”29. 

Sembra come se questa frase servisse a rendere manifesta l’intenzione istituzionale 

di condividere l’attenzione polarizzata solitamente sulla sola Matera con il territorio 

ad essa “periferico”.  

Nel nostro ambito un dichiarato intervento con la stessa missione è stato portato 

avanti dal regista Rocco Papaleo e dal suo film Basilicata Coast to Coast (Papaleo, 

2010). 

Questa produzione del 2010 nasce effettivamente con la vocazione, rintracciabile già 

nel titolo, di costruire un brand da far circolare per sponsorizzare il territorio lucano.  

In evidenza va messa la mancanza di un ente territoriale quale la Film Commission 

che avrebbe potuto agevolare la realizzazione delle intenzioni registiche; nonostante 

ciò il prodotto cinematografico è stato co – finanziato e co – pianificato da diversi 

attori locali che si sono impegnati, non solo finanziariamente, nel progetto. 

Infatti, come si evince dall’accurato studio della Fondazione Eni Enrico Mattei Le 

nuove frontiere del turismo in Basilicata. Il cineturismo e il caso di Basilicata coast to 

coast, la Regione Basilicata e i Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno avuto un ruolo 

attivo “nella definizione della sceneggiatura e dei valori/risorse da far emergere nel 

film e nell’individuazione delle location”. 

Ed in effetti il film, commedia italiana atipica per il ritmo lento e la dimensione 

surreale, è un connubio perfetto tra una storia semplice, che non impegna totalmente 

l’attenzione del pubblico, ma lascia tempo e spazio al paesaggio caratteristico, 

sfondo in primo piano in cui il corteo di personaggi si inserisce abbastanza 
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naturalmente, in un viaggio lento e quindi anacronistico, puntellato da tappe rituali, 

più o meno tradizionali e da intervalli enogastronomici che, sorprendentemente, ben 

si inseriscono nel fluire cinematografico, senza indurre alla sensazione da “consigli 

per gli acquisti”. 

Occasioni certo perfette per utilizzare lo strumento del product placement per molti 

prodotti locali30. Molto determinante anche l’uso della musica che, innanzitutto 

costituisce la ragione del viaggio31 e che contribuisce a definire l’atmosfera 

rilassatamente impegnata e senza tempo della Lucania che qui si cerca di “vendere”. 

La geografia del viaggio è anche questa una scelta intenzionale: il film parte da una 

zoomata che dalla prospettiva extraterrestre precipita nella mappa italica, entrando in 

Basilicata, come a sottolineare l’esistenza della Regione su questo pianeta, e a dare 

le indicazioni “satellitari” necessarie a localizzarla e raggiungerla. L’invisibilità 

regionale è infatti un riferimento che torna nel film più volte, soprattutto a livello di 

sceneggiatura32. 

Un’altra caratteristica della topografia del film è la voluta esclusione di Matera 

dall’itinerario geografico – simbolico dei protagonisti, per lasciare spazio ad un 

entroterra poco evidenziato e ancor meno noto. 

Per quello che riguarda la fase di promozione del film e poi quella successiva 

all’uscita dello stesso, la pellicola ha ricevuto una buona critica e un discreto 

successo di pubblico: il regista è stato premiato con il Nastro d’argento e con il David 

di Donatello per l’esordio alla regia e il film ha registrato buoni dati di audience sia su 

Sky che sulla Rai; la prima edizione del DVD è stato venduto in allegato alla rivista 

Tv sorrisi e canzoni ed è stato riprodotto sugli schermi degli aeromobili dell’Alitalia; 

all’estero, ha partecipato alle manifestazioni organizzate negli Istituti di Cultura come 

ambasciatore di una parte di quella Italia Unita di cui si celebrava il 150° 

anniversario. 

Si sono organizzate anche alcune iniziative riguardanti l’offerta turistica: in particolare 

l’on the road senza mezzi del film ha intercettato gli entusiasmi di un particolare tipo 

di offerta e domanda turistica, quella del turismo a piedi. 
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 Occasioni che sono state colte. Citiamo ad esempio il brindisi all’autore Carlo Levi con il vino Aglianico del 
Vulture,  o la seduzione da parte degli “gnumaridd”, involtini tradizionali della Regione, sui non proprio ascetici 
“pellegrini”. 
31

 I protagonisti decidono di effettuare il viaggio/pellegrinaggio per raggiungere una località in cui si tiene una 
manifestazione/concorso musicale locale al quale il gruppo desidera partecipare. 
32

 Motto del film è infatti “La Basilicata esiste, è un po’ come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi.”  
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Due tour operator di portata nazionale Walden viaggi a piedi e Viaggi solidali, 

entrambi iscritti a AITR, associazione italiana Turismo Responsabile, hanno 

organizzato assieme una proposta per  “camminatori”, da loro così presentata 

:“Basilicata coast to coast. Dal Tirreno allo Ionio, sulle tracce delle suggestioni 

dell’omonimo film, per un viaggio senza programma in una terra da scoprire”. 

Un'altra iniziativa simile è stata proposta da Le vie del Chianti, “Da mare a mare nei 

luoghi del film di Rocco Papaleo:un appassionante viaggio laico di paese in paese 

nel meridione d’Italia”.  Infine l’appuntamento sponsorizzato dall’associazione 

CamminAmare, “Un viaggio a piedi nei luoghi del film di Rocco Papaleo, e lungo le 

coste tirreniche e ioniche alla ricerca dei paesaggi naturali e agricoli da scoprire a 3 

km l’ora”. Da evidenziare che l’interessamento per il film e la conseguente 

organizzazione di iniziative proviene non da tour operator né, in generale, da enti, 

pubblici o privati, locali. 

L’unico intervento in Basilicata, legato al film, è nato spontaneamente da iniziativa 

privata: un imprenditore di Scanzano Ionico ha programmato, senza l’agevolazione o 

contributi pubblici, la proposta “Basilicata coast to coast in 500 e macchine d’epoca”, 

la quale ha ricevuto una discreta partecipazione. 

Se la partecipazione al progetto filmico da parte degli attori regionali si è dimostrata 

valida nella fase antecedente e di produzione del film, non si può dire lo stesso per la 

fase successiva in cui invece non è stata predisposta un’offerta turistico/culturale da 

parte degli enti locali ai quali sarebbe bastato davvero poco per cogliere  questa 

buona occasione.  

Sull’impreparazione locale ad intercettare e ad accogliere i flussi turistici si sono 

espressi i turisti stessi che, recandosi nella Regione hanno lamentato, come si 

evince dai dati raccolti nello studio sopra citato, una negligenza nella manutenzione 

del patrimonio storico e naturale, una inefficienza della segnaletica e una quasi totale 

mancanza di itinerari tematici male o affatto segnalati. 

Inoltre i suggerimenti offerti dai turisti intervistati nello studio riguardavano proprio i 

punti di forza della Regione, ovvero il paesaggio, l’ospitalità e la gastronomia: su 

queste risorse, molto apprezzate, gli utenti hanno individuato una mancanza di 

coordinamento tra le strutture di riferimento, per cui il prodotto turistico è risultato ai 

loro occhi poco strutturato e quindi dispersivo. 

Alcuni errori hanno riguardato però anche una parte della promozione del film: ad 

esempio una moviemap è stata ideata ma inserita solo nella seconda edizione del 
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DVD, per cui la prima edizione del DVD, venduta anche in allegato con TV sorrisi e 

Canzoni, non la conteneva. 

Inoltre nel sito web del film non ci sono riferimenti a location usate nel film o a 

strutture o iniziative legate all’industria turistica. 

In concreto se si guardano anche le rilevazioni effettuate sugli arrivi e sulle presenze, 

è confermata la conclusione che l’impatto dell’indotto turistico per la Regione non è 

stato esaltante. 

La conclusione che è assieme un suggerimento portato dagli autori è: 

 

“È mancata cioè una cabina di regia che fungesse da collante tra esigenze della 

produzione, potenzialità del territorio e opportunità degli operatori locali. In questo 

segmento turistico, in cui entrano in gioco differenti attori, con altrettanti svariati 

interessi, quindi, è indispensabile, forse ancora di più che in altri contesti, una 

gestione olistica che metta insieme gli attori economici e decisionali del territorio e le 

produzioni audiovisive. In molte regioni italiane e straniere questo ruolo è affidato ad 

un‟agenzia pubblica, la Film Commission, che, oltre ad azioni di scouting, si occupa 

anche di tessere relazioni tra i differenti attori locali (pubblici e provati), al fine di 

cogliere al meglio tutte le opportunità che una produzione cinematografica può 

garantire ad un territorio.” 

 

Tutt’oggi manca una Film Commission regionale, solo la città di Matera si è dotata di 

strumenti e strutture che svolgono, a grandi linee, la funzione della Film Commission. 

In generale quello che si evince è una situazione in cui un grosso potenziale  è 

gestito senza considerare le nuove esigenze dell’industria turistica e filmica, la prima 

alla ricerca di prodotti nuovi e ancora poco conosciuti, la cui presentazione e 

promozione può servirsi di media fino a poco tempo fa non ancora utilizzati e la 

seconda alla ricerca di strutture e risorse anche queste nuove a cui affidarsi per 

sopravvivere, in un contesto nazionale in cui le risorse “tradizionali” non risultano più 

affidabili. 

 

3.2.2 La nuova Sicilia de Il Commissario Montalbano. 

 

Nonostante la Sicilia risulti tra le Regioni maggiormente rappresentate nella Storia 

del Cinema italiano, il ritratto che ne è scaturito non è un risultato gratificante per la 
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Regione, la quale è ormai incline ad accogliere le produzioni, con sempre più 

prudenza e sospetto. 

La Sicilia è rimasta scottata dalla relazione con il Cinema, il quale, a parte alcune 

rare eccezioni, ha contribuito, assieme alla cronaca moltiplicata sugli altri media a 

diffondere un’immagine “impietosa” (Provenzano, 2007) del territorio e della 

popolazione locale. 

È vero anche che la realtà del territorio è stata per molti anni, caratterizzata da eventi 

tragici, purtroppo effettivi, che hanno costituito la traccia fertile per sceneggiature e 

soggetti altrettanto drammatici. Probabilmente è vero che questo tipo di realtà ha 

ingombrato tutto lo spazio disponibile, non lasciando voce ai valori, alle bellezze, alla 

ricchezza culturale che pure costituiscono una grande parte dell’identità siciliana. 

Uno stereotipo in particolare è stato la condanna identificativa che ha camminato ben 

oltre i confini nazionali e che, probabilmente ha costituito il brand di maggiore 

successo nella storia dei territori: mi riferisco ovviamente alla mafia e alle 

innumerevoli sue declinazioni cinematografiche e televisive, nazionali e 

internazionali. 

Solo questo argomento meriterebbe una tesi a parte, per cui mi limito a questo 

accenno e proseguo su quello che è l’ambito di quest’elaborato. 

Possiamo affermare che una cura, abbastanza efficace, a questo morbo ormai 

mitologico è stato il caso della fiction Il Commissario Montalbano. 

Come è noto il soggetto deriva da una serie di racconti scritti dall’agrigentino Andrea 

Camilleri, per cui, il personaggio , al quale gli spettatori italiani e non solo, hanno 

dimostrato fin da subito un affetto evidente, era già il beniamino di accaniti lettori. 

Quello che però ha consacrato la longevità del prodotto, ormai in onda da più di dieci 

anni, considerando anche l’altrettanto popolare prequel andato in onda nel 2011, è 

stata l’accoglienza da parte del pubblico straniero. Il prodotto è infatti risultato un 

ottimo export, in particolare nei paesi scandinavi, dai quali sono arrivate anche le 

prime richieste cineturistiche riguardo alle magnifiche location della fiction33. 

In particolare, alcuni fondi di Agenda 2000, stanziati per il turismo, sono stati 

impiegati per continuare la serie e produrre nuovi episodi. 

Questo successo non è stato cercato o preventivato, al contrario il territorio e i suoi 

enti territoriali non hanno risparmiato neppure a questo progetto l’atteggiamento di 

                                                           
33

 Ad oggi il numero di turisti provenienti dall’area scandinava è aumentato, nella Provincia di Ragusa, area in 
cui si trovano i luoghi di riprese della fiction, di ben nove volte. 
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sospetto e di negazione, temendo che l’accento della rappresentazione si ponesse, 

ancora una volta sulla lotta contro la Mano nera.  

Una Film Commission ancora non formata 34 e un approccio “distratto” da parte dei 

rappresentanti territoriali ha fatto sì che l’unico attore a proporsi come interfaccia fra 

territorio e produzione fosse Pasquale Spadola, location scout dell’area scelta da 

Palomar e Rai.  

Proprio la scelta della location è la questione più interessante di questo caso che 

stimola a riflessioni che ancora non sono state trattate, in questa tesi, e poco nella 

letteratura dedicata al cineturismo. 

Appare scontato fin da subito che si stava trattando con una location che, nel gergo, 

si definisce script – driven, ovvero la pregnanza della “localizzazione” letteraria non 

lasciava molto spazio a scelte riguardo al luogo in cui girare: Vigata non esiste ma il 

Commissario Montalbano è un personaggio siciliano che dialoga con un ambiente 

siciliano, su questo si poteva fantasticare molto poco. 

La Sicilia quindi poteva essere solo la Sicilia; ma quale parte di essa? 

Su questa decisione molto si è dibattuto ma solo successivamente al successo della 

fiction. 

Il territorio di Camilleri è una Sicilia del passato, un territorio della memoria che non 

esiste più, in nessuna geografia presente. Una terra fortemente caratterizzata da 

tradizioni, gastronomia, paesaggio; fondamentalmente l’area agrigentina dell’infanzia 

dell’autore, ricordata come naturalmente brulla e arida, in cui il mare è silenzioso ma 

presente, in tutte le stagioni,  e in cui il sole e i venti del mediterraneo “ambientano” 

fortemente la scena. 

Si è cercato di fare coincidere Vigata con Porto Empedocle, come da coincidenza 

autoriale, per cui i sopralluoghi per restare fedeli alla versione letteraria si sono 

effettuati, ma l’area dell’agrigentino è stata esclusa per “povertà scenografica”, come 

spiega in un intervista lo stesso Spadola. 

I produttori della Palomar assieme allo scenografo Luciano Ricceri hanno perciò 

selezionato la Sicilia del ragusano, ritenuta più idonea ai fini stilistici e in cui si 

trovano i “luoghi migliori dal punto di vista visivo”. 

Non sono state messe a sistema altre condizioni di vantaggio, nel senso che a 

presentarsi e proposti è stato il paesaggio con la sua scenografia naturale e urbana, 
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 Precisamente la Sicilia Film Commission sarà istituita nel 2000, mentre la fiction inizia a girare nel 1998. 
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senza che altri tipi di offerta, neppure da parte di altre province, allettassero la 

produzione.  

Solo successivamente al successo della fiction alcuni governatori dell’agrigentino si 

sono accorti dell’opportunità persa e hanno cominciato a muovere critiche contro lo 

scrittore accusandolo di negligenza, o alto tradimento, a seconda della vena più o 

meno tragica via via assunta. 

La risposta dell’autore35 è stata di estrema chiarezza nella distinzione tra i due 

mestieri di scrittore e produttore/regista di fiction: uno scrittore non è in grado di 

fotografare, per cui i suoi luoghi non saranno mai reali, ma estremamente 

personalizzati. 

Sulle accuse di inoperosità riguardo alla promozione del proprio territorio, l’autore 

risponde agli accusatori: 

 

“Ho già detto e ripetuto che i diritti di queste mie opere sono stati acquistati da 

un produttore che girerà nei luoghi a lui più congeniali. E Porto Empedocle mi risulta 

non rientri tra questi luoghi. Se proprio vogliamo dirla fino in fondo, si tratta di una 

questione privata tra Rai, Regione e società Palomar! (…) Io la buona parola l’ho 

messa e da tempo. Però se tecnicamente le bellezze paesaggistiche di questo luogo 

sono state «sporcate» da costruzioni, antenne, parabole e quant’altro, che ci posso 

fare?”36 

 

È noto che gli elementi che costituiscono un prodotto audiovisivo devono 

assemblarsi in una risultante composita e omogenea e che la povertà di una delle 

componenti può svilire anche la sceneggiatura più solida e seducente; il territorio 

scelto è indubbiamente un’area sorprendentemente dotata di architettura e 

paesaggio, di eccezionale impatto scenografico, senza considerare che molti dei set 

usati per la fiction sono parte dell’insieme dei diciotto  monumenti tardo – barocchi, 

della sola provincia ragusana, che nel 2002 sono stati riconosciuti Patrimonio 

dell’umanità dall’ UNESCO. 

Passando ora alle varie fasi di produzione, come abbiamo accennato in precedenza, 

prima delle riprese i territori, intesi come municipalità, non hanno granché partecipato 

                                                           
35

 Le interviste a cui si fa riferimento in questo paragrafo si trovano tutte, anche se non integralmente , nello 
studio realizzato da “Luoghi e Locations”, in occasione di Bit 2007, a cura di Rocco A., In viaggio con la fiction – 
il Commissario Montalbano, pag. 21 – 30. 
36 Andrea Camilleri in un’intervista contenuta in La Sicilia, inserto di Agrigento, 9 gennaio 2005 
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alla produzione dell’opera: precisamente non ci sono state grandi investimenti da 

parte della comunità locale ma il servizio di occupazione del suolo pubblico e l’uso di 

alcuni edifici pubblici sono stati erogati a titolo di gratuità, così come quello di 

parcheggio e disponibilità dei mezzi. 

I comuni interessati hanno in verità promesso molto e mantenuto molto poco, ciò ha 

comportato un continuo ridimensionamento del budget e relative spese; solo il 

comune di S. Croce Camerina si è impegnato con un contributo di 12.500 euro. 

Durante la fase di riprese erano in programma alcune iniziative che avrebbero dovuto 

coinvolgere la produzione, nella persona di Luca Zingaretti il quale avrebbe dovuto 

farsi ambasciatore della fiction e avrebbe dovuto interagire con la comunità tramite 

iniziative diverse, come ad esempio incontri in teatro del tipo “Zingaretti legge Il 

Commissario Montalbano”. 

Tutto è rimasto nelle intenzioni e nulla è stato realizzato. 

Dopo le riprese l’Azienda Autonoma per l’Incremento Turistico locale, allora in 

procinto di smantellamento, ha provato a stringere un accordo con la produzione per 

l’acquisizione di porzioni del film da utilizzare per un video promozionale ma la spesa 

per i diritti era al di sopra delle possibilità dell’ente. 

Il sindaco di Scicli ha deciso di tenere aperto il suo studio la sera, fuori dagli orari di 

servizio perché  “la stanza del questore” è una location molto richiesta. 

Infine in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano dell’anno 2002 

l’AAPIT di Ragusa ha presentato un filmato, proprio 

sui luoghi de Il Commissario di Montalbano, 

facendolo introdurre da Carlo Degli Esposti, e 

invitando, come sponsor del progetto, la compagnia 

Volare. Ma l’impressione di un prodotto “amatoriale, 

girato in fretta e in economia” ha fatto sì che la 

produzione se ne distanziasse e che in seguito non 

fosse diffuso. 

Ora, se si considera il monitoraggio dei flussi 

turistici dell’osservatorio turistico U.O.B.,dal 1992 al 

2002 qui riportato si nota che il numero delle 

presenze nella Provincia di Ragusa nei due anni 

estremi è quasi raddoppiato; inoltre è evidente che l’andamento del flusso cresceva 

ad un ritmo di 30/40.000 turisti in più ogni anno, ma lo stacco tra gli arrivi del 1999 e 
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del 2000, è stato di quasi 100.000 individui in più, per poi più o meno stabilizzarsi 

negli anni successivi. 

Il boom, nell’anno ‘99/2000 è molto probabilmente dovuto alla fiction assieme, 

sicuramente, all’interesse che veniva in quel periodo attribuito all’area che sarebbe 

presto diventata luogo sotto la tutela UNESCO.  

 

C’è da sottolineare comunque che il territorio, nello specifico l’area del ragusano, si è 

dimostrato tanto impreparata ad ospitare la produzione, quanto a gestire l’opportunità 

turistica. 

Gli enti pubblici hanno motivato la mancanza di un progetto di comunicazione e 

promozione adeguata e coordinata tra le varie municipalità con la giustificazione 

della mancanza di risorse. 

Non esiste neppure il più semplice materiale promozionale che faccia riferimento ai 

luoghi della fiction, ogni pro – loco fa riferimento ai propri, stampando brochure che 

non vengono diffuse e sono disponibili su richiesta; inoltre non c’è una segnaletica 

adeguata che agevoli il turista interessato ai luoghi della fiction a ricostruire i luoghi 

del film nel puzzle scomposto delle locations. 

Solo i privati sono riusciti a cogliere l’opportunità: la casa in cui il Commissario abita 

nella fiction è ora un ambitissimo Bed & Breakfast, con prezzi piuttosto alti, gestito da 

un tour operator, ma in generale, soprattutto quell’area, peraltro non evidente sui 

percorsi più frequentati, né facilmente raggiungibile per chi non è del posto, ha visto 

proliferare numerose strutture ricettive che hanno innescato forti dinamiche 

concorrenziali. 

 

3.3 Letteratura - Film -Turismo: Adattamento dello schema N.E.S.T.A. sulla 

relazione . 

 

Per concludere vorrei tornare precisamente a Porto Empedocle, la Vigata letteraria 

che invece ha cambiato la sua toponomastica, orgogliosamente inserendo un cartello 

all’ingresso della città con la scritta “Vigata” sotto il nome originario della città e 

costruendo una statua dedicata al Commissario che è fedele alla fisionomia del 

Montalbano letterario e non dell’attore Luca Zingaretti, come a rispondere 

all’esclusione dalla rappresentazione cinematografica, con l’autenticità letteraria che 

rimane esclusiva di questa località.  
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Questa tensione tra le due aree geografiche e alcune opinioni espresse dallo stesso 

Camilleri mi hanno sollecitato a pensare ai contenuti, diversi, a cui prima il Cinema e 

poi il Turismo fanno riferimento; per spiegare meglio ciò che intendo utilizzerò il 

modello di classificazione delle industrie creative NESTA, (National Endowment for 

Science, Technology and the Arts), del 2006. 

 

 

                  

 

In questo schema si classificano le industrie creative in quattro settori: 

originals: il core delle industrie creative, industrie che producono “oggetti” che hanno 

un valore culturale e creativo intrinseco, percepito e riconosciuto: classicamente arti 

visive, artigianato, e in generale produzioni non di massa. 

contents: si fa riferimento alla produzione e distribuzione, verso un vasto audience, di 

prodotti ad alto contenuto di IP (proprietà intellettuale) : etichette discografiche, 

Cinema e Tv, editoria ma anche pubblicità. 

Fonte: Modello NESTA di classificazione dei settori creativi 



80 
 

services: le industrie che dedicano il proprio lavoro intellettuale ad altri business: 

architettura, agenzie pubblicitarie, new media. 

experiences:attività caratterizzate dalla vendita appunto di “esperienze”: si spazia 

dall’opera, ai festival al turismo. 

Quello che da questo modello si evince è la relazione “elastica” tra il nucleo 

classicamente creativo qui definito original e le declinazioni o le forme che questo 

“originale” prende nei mezzi attraverso i quali si diffonde e presumibilmente modifica, 

nonché una distinzione non netta tra le quattro tipologie. 

Se leggiamo questo schema in un ottica sequenziale o cronologica, seguendo gli 

step “storici” che un original può intraprendere nella sua “vita” e la applichiamo al 

nostro caso, l’originale, il testo di Camilleri, da libro diventa sceneggiatura, subendo 

quindi una modifica e approdando dall’industria editoriale all’industria 

cinematografica. 

Possiamo affermare, osservando lo schema che dobbiamo considerare il prodotto 

fiction, oltre che content ed experience, anche nuovo original. 

A sua volta l’original fiction subisce un adattamento, o forse avrebbe potuto subirlo 

se, in questo caso fosse stato maggiormente utilizzato e veicolato da una 

progettazione turistica, settore qui collocato tra services ed experiences. 

Questa logica non sembra però digerita da chi si trova ad usufruire degli output 

generati sequenzialmente dalle diverse industrie creative. 

Le parole di Camilleri vogliono spegnere la discussione tra autorità 

locali,sottolineando l’inconsistenza di una ricerca ossessiva di un’autenticità che 

topograficamente non esiste in nessuna parte della Regione; egli oltre a distinguere i 

mestieri, vuole differenziare i contenuti e il piacere associato alla fruizione dei diversi 

“contenitori” che servono tali contenuti, (il libro, il film o l’esperienza turistica). 

La ragione di un successo turistico tiepido o freddo de Il Commissario Montalbano si 

è voluta spostare dalla palese inefficienza o “distrazione” degli enti locali al problema 

della “tripla identità” (Messina 2007), considerata come anomalia congenita del 

prodotto. 

Questa tripla identità fa riferimento a tre passaggi – profili della narrazione letterario  

- filmica: 

la prima identità è quella narrativa, descritta come realtà passata e memoriale, 

dunque fortemente personale e inaccessibile se non attraverso il libro; la seconda è 

la realtà della rappresentazione filmica, una identità contemporanea, verosimile ma 



81 
 

anche questa inesistente così come “composta” nella fiction; ultima la realtà delle 

locations, unica realtà esistente ma disorganica e sparpagliata su un territorio ampio 

e purtroppo non ri -composta  per mezzo di mappe o itinerari.  

Questa anomalia non è affatto un anomalia poiché in realtà estremamente comune e 

applicabile ad altri casi come Harry Potter e Il Signore degli anelli, i quali hanno 

comunque costituito opportunità su cui inventare sistemi per capitalizzare sulla 

relazione tra territorio e produzione filmica.  

In questo caso, come in altri, l’autore resta razionale e soddisfatto che della sua 

opera si mantenga l’essenziale “atmosfera”; il cineturista37 invece sembra avere delle 

aspettative più complesse che derivano, dalle ricezioni multiple che via via si 

aggregano costruendo un’aspettativa aumentata, di per sé faticosamente 

appagabile. 

Certo proprio perché un’aspettativa risulta complessa ed esigente non si può 

pretendere di soddisfarla con offerte turistiche mediocri o inesistenti. 

Come abbiamo visto non è però impossibile trovare formule soddisfacenti per 

l’utente; servirebbe studiare forse più attentamente il fenomeno, magari guardando 

agli errori commessi e ai successi raggiunti con la serietà e la disponibilità di risorse 

adeguata al caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Estremizzando anche lettore - cine - turista. 
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Capitolo quarto 

 

 

Focus sulla Regione Puglia. 

 

 

4.1 Breve storia del Cinema di Puglia: Gli anni ’90 e 2000 della Puglia pre – Film 

Commission. 

 

La relazione di successo che oggi intercorre tra la Regione Puglia e il mondo 

complesso del Cinema si percepisce laddove il motore che alimenta questo rapporto, 

l’Apulia Film Commission, viene riconosciuta a livello internazionale, da Androullia 

Vassiliou, Commissario Europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la 

gioventù, tra le best practice a cui guardare. 

I risultati di questa organizzazione sono il frutto di un uso programmatico, sapiente e 

primigenio della tranche dei fondi strutturali europei 2007 – 2013, fatto stigmatizzato 

dalla decisione di selezionarla ed indicarla come capofila per l’Italia, nel progetto 

comunitario euroscreen38. Alla stessa maniera, ma a livello nazionale, l’esperienza 

del direttore della Film Commission regionale, Silvio Maselli, viene  riconosciuta e 

premiata con la nomina prima a vicepresidente e poi a Presidente dell’Associazione 

Nazionale delle Film Commission Italian Film Commissions. 

La crescita documentabile dei primi anni di lavoro dell’ente che ha contribuito al 

rinnovamento del profilo economico, culturale e produttivo della Regione nel corso 

degli ultimi anni, è figlia dell’attività di diversi attori territoriali che si sono incrociati in 

momenti determinati e combinati, più o meno consapevolmente, contribuendo a 

plasmare quella risultante in continua evoluzione che è oggi la Puglia del Cinema e 

non solo del Cinema. 

                                                           
38

 Euroscreen è un progetto  finanziato dall’Unione Europea e pensato per condividere buone pratiche di 
sviluppo dello “screen tourism”, attraverso progetti di collaborazione tra l’ industria cinematografica e quella 
turistica. La Puglia è il rappresentante per l’Italia e  lavorerà con la Film London (capofila del progetto) per il 
Regno Unito assieme ad altri sei Paesi: Bucharest – Ilfov Agenzia di Sviluppo Regionale (Romania),  FTZ - 
Fondazzjoni Temi Zamit (Malta), RARR – Rzeszow Agenzia di Sviluppo Regionale (Polonia), Municipalità di Ystad 
e Lund University, Dipartimento di Service Management (Svezia), Maribor Agenzia di Sviluppo (Slovenia) e Pro 
Malaga –Agenzia pubblica locale di sviluppo economico di Malaga (Spagna). 
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Al fine di costruire una analisi più articolata di tale fenomenologia associativa, 

proverò ad estendere la definizione di attore, e quindi di attore territoriale, andando 

oltre la classificazione descritta nel capitolo due, in cui si parlava dell’azione 

congiunta e possibilmente armonica esclusivamente di Produzioni, Film Commission 

e DMO. 

Seguendo lo schema metodologico  che ci offre Bruno Latour, nella sua Actor 

Network Theory, si proverà ad immaginare e comporre i contributi dei numerosi 

agenti che abitano un definito ambito territoriale, individuando  tutti i possibili 

contributi/azioni apportati, in questi anni, da qualunque soggetto abbia finito per 

concorrere alla “formazione” del nostro oggetto di indagine, cercando di delineare 

compiutamente  la situazione attuale del rapporto tra il territorio Puglia e il Cinema. 

Latour ci raccomanda un metodo di ricerca che scoraggi qualsiasi frettolosa 

conclusione risultante nella nebbia delle non meglio identificate “spiegazioni sociali’, 

con  il rischio di portare l’analisi dei possibili agenti verso un’entità metafisica fittizia, 

pseudo - direttiva degli eventi. 

Piuttosto la ANT ci spinge ad intercettare le voci dei “chi”, dei “cosa” e dei “dove”, 

degli attori umani e non umani che hanno tenuto in gestazione, a turno e insieme, 

questa sorta di figlianza  pluri – parentale. 

Inizialmente sembrava logico e convenientemente narrativo partire da un momento 

preciso della storia pugliese recente: quello dell’istituzione o meglio dell’avviamento 

di Apulia Film Commission, atto di indiscutibile svolta economico - produttiva della 

Regione. 

Tuttavia, nella raccolta dei dati contenuti nei documenti, nelle interviste, nei testi che 

riguardano la Film Commission, perfino nei nomi degli strumenti di cui 

l’organizzazione si è dotata, continuava a tornare una parola che mi costringe a 

rideterminare l’incipit della storia, un lemma chiave che voleva dire la sua nel 

presentare la tipicità pugliese: mi riferisco alla parola  “ospitalità”. 

Il termine ospitalità potrebbe sembrare una romanticheria, un altro brand positivo da 

vendere, in realtà è l’indicazione della cifra mutante, è il tornio, per restare su 

“strumenti regionali”, su cui si è modellata la trasfigurazione pugliese, l’essenza da 

cui la stessa Film Commision origina e su cui premeditatamente si sviluppa e cresce, 

assumendo sembianze diverse nelle sue variegate declinazioni, come spero di 

riuscire a descrivere nelle prossime pagine. 
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Procedendo con ordine possiamo partire dalla fotografia che apre, evidentemente 

non a caso, la prima edizione della guida cineturistica della casa editrice Laterza 

“Effetto Puglia”, del 2008, riportata anche nella seconda edizione del 2012; lo scatto 

ci porta ad una data precisa, l’8 agosto 1991, data in cui, come è noto, la nave Vlora, 

arriva a Bari con una carico di zucchero cubano e di 20.000 albanesi saliti sulla nave 

a Durazzo, in Albania: frame giornalistico - televisivo, trasportato e moltiplicato sui 

media nazionali e internazionali e ben presto stimolo per il cinema nazionale39. 

Se ci catapultiamo in quegli anni, il Sud, in generale, innescava l’immaginario da 

villeggiatura semi-wild, nel senso di proposta di viaggio poco strutturata, di un 

territorio che accoglieva l’ospite nell’atmosfera di più istituzionalizzata anarchia che, 

nonostante tutto, garantiva l’autenticità, certo estrema, dell’esperienza turistica, 

alimentando quello che è appunto divenuto lo stereotipo, familiare e atteso, di 

inefficienza meridionale. Così, il sole, il mare, la gastronomia mediterranea e il 

patrimonio culturale e monumentale, si offrivano soli e solitari, o talvolta mediante il 

contributo di pochi volenterosi, di molti mercenari, ma soprattutto grazie ad 

un’intrinseca resistenza “fisica” che permette ad alcuni patrimoni, materiali e 

immateriali, di sopravvivere agli uomini e al loro tempo. 

In quel periodo la realizzazione dell’“ospitalità” pugliese si sostenne su fattori locali 

eterogenei, esperienze di singoli, istituzioni religiose ed associative, alcuni enti locali, 

ma sicuramente in assenza di uno strutturato sistema ricettivo; un’accoglienza 

arrangiata ma generosa, come da tradizione per questo territorio ricco della sua 

peculiare essenzialità e della sua dignitosa frugalità. 

Gli sbarchi che cominciarono nel ’90 e di cui Vlora è solo l’acme, sono eventi 

risultanti innanzitutto dalla prossimità geografica della regione rispetto alle coste 

albanesi, dalla conoscenza e fama della situazione di benessere italiano, diffuse in 

Albania soprattutto grazie alla condivisione della palinsesto televisivo, miraggio che 

abbindolava non solo l’Albania, e soprattutto dalla condizione di severo malessere 

civile che spingeva con forza le aspettative dei suoi abitanti a migrare  dai confini 

nazionali. 

La strada più breve per raggiungere la condizione sperata era a disposizione 

sull’abituale orizzonte del Canale d’Otranto, in cui l’invitante profilo della terra, 

                                                           
39

Mi riferisco ad Aprile di Nanni Moretti e a Lamerica di Gianni Amelio fino al recentissimo La nave dolce di 
Vicari.  
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vicendevolmente visibile e familiare, sembrava per l’occasione ancora più vicino; 

un’Italia come nuova frontiera, nuovo West, nuova America per un nuovo popolo di 

migranti. 

In Puglia ed in Italia suonò un allarme nuovo, l’allarme che scosse le istituzioni 

assopite e capovolse l’identità italiana che da Paese di emigranti diventò Paese di 

immigrati. Ci si accorse di una sorta di ribaltamento dell’identità geografica 

peninsulare, poggiata su attributi comunque iscritti in profondità nella natura del 

territorio, nelle lingue e nella pratiche per trasformarsi, riscriversi, in una “identità 

attuale”, in un ruolo politico nuovo che gli attori territoriali, per così dire autoctoni, non 

furono in grado di evitare. 

L’ occasione storica che obbligò ad una decisione presa frettolosamente e in un clima 

di tensione, vide le istituzioni in contrasto tra il tentativo di organizzare 

un’accoglienza decorosa da parte dell’allora Sindaco di Bari Enrico Dalfino, prima 

lasciato nella più totale solitudine e poi condannato ad una responsabilità totale degli 

eventi, e l’ordine perentorio del Governo, prima alla reclusione in condizioni inumane 

per diversi giorni e poi al respingimento effettuato con l’inganno.  

La capacità di assorbimento della regione, di molti dei quali sono riusciti a scappare 

integrandosi, seppure quasi esclusivamente in maniera non legalizzata, nelle attività 

economiche dell’area, (penso alle braccia straniere che sono andate a sostenere la 

quasi totalità delle campagne, trascurate da ormai un paio di generazioni locali), 

costituisce la prima trasformazione del concetto di accoglienza che abbiamo prima 

presentato. 

Siamo così approdati ad un'altra fase vitale della parola “ospitalità”, che come un 

onda montante ha modificato lo scenario stereotipato e con esso  l’immagine, la 

percezione e la funzionalità stessa della Regione Puglia, persino sul panorama 

Comunitario Europeo. 

Gli anni novanta, se da una parte segnano una svolta nel riconoscimento di un ruolo 

politico chiave, capitato alla Puglia, ora Giano mostrante l’altra faccia culturale, non 

solo di paesaggio turistico rilassante ma di area complessa a forte impatto geo – 

politico; dall’altra, sono stati gli anni che hanno visto la fioritura di talenti locali, nel 

settore cinematografico, andando a costituire quello che viene riconosciuto come 

“Cinema pugliese” (Raffaele Cavalluzzi, pag.153, 2007, in Attolini, Marrese,  

Abenante). 
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Di questo gruppo fa appunto parte una nuova generazione di cineasti pugliesi, i quali 

hanno raccontato ognuno una loro versione della terra d’origine attraverso storie 

ostinatamente ambientate e girate, praticamente per la prima volta40, interamente in 

Puglia. 

Questo cinema pugliese, fatto da pugliesi, merita una, seppur succinta, descrizione 

poiché, all’interno di esso, si serbano i germi degli elementi più fortemente 

caratterizzanti e riconoscibili della Puglia di oggi, e anche perché hanno spinto alle 

genesi di un abbozzato sistema cinema sul territorio pugliese. 

Prima degli anni novanta infatti il rapporto tra l’industria cinematografica e la Puglia 

non aveva delle caratteristiche esclusive e ben visibili nel panorama nazionale, come 

altrettanto vago risultava il profilo ed il carattere della Regione. 

Ci sono stati dei film che hanno utilizzato le location pugliesi, anche molto presto, già 

ai tempi del muto e poi nel dopoguerra, ma si trattò di pellicole che sfruttarono una 

ruralità e un’urbanità, non tipicamente pugliese ma genericamente meridionale, per 

cui i territori di questo “generico Sud” vennero usati alternativamente, non per le 

specificità di ciascuno, men che meno per la disponibilità di un efficiente sistema 

tecnico – produttivo per il Cinema che agevolasse i lavori; le produzioni che 

arrivavano qui spesso vi si recavano per una certa convenienza economica e per 

una risoluzione dei sistemi logistico – burocratici tipicamente all’italiana.   

Se proprio si vuole individuare un filone legato ad un determinato territorio pugliese, 

lo troviamo negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 con la commedia sexy, di cui molti 

film sono stati girati in Puglia. 

In particolare la città di Trani ha offerto le location per il “sottogenere sporcaccione 

studentesco” (Vito Santoro, pag. 163), città scelta più volte dal regista Mariano 

Laurenti in cui ha ambientato Classe Mista (1975) e La compagna di banco (1977), 

La liceale seduce i professori (1979), film animati dall’attore pugliese Lino Banfi e dal 

romano Alvaro Vitali. Anche qui però né la storia né le inquadrature comunicano i 

riferimenti del luogo in cui erano girati, piuttosto l’atmosfera naif e godereccia, 

nonché l’immediata simpatia dialettale, riferiva di un Sud ridanciano e rilassato. 

 

Con “cinema pugliese” invece possiamo fare riferimento ad un gruppo originario, 

abbastanza sparuto, di autori: Sergio Rubini, Alessandro Piva, Edoardo Winspeare. 

                                                           
40

 Cavalluzzi accenna ad altri rarissimi esempi di film girati interamente in Puglia che risalgono al dopoguerra. 
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Il primo esordisce alle regia con il suo film, La stazione (1990), premiato dalla critica 

con il David di Donatello, praticamente primo film ambientato interamente in Puglia, e 

da quel momento in poi la quasi totalità delle sue opere sarà girata nella sua terra 

natale. 

È lui il “fondatore” nel 1990, del “Cinema pugliese”, il quale in film come La Stazione 

(1990), Il Viaggio della Sposa (1997), Tutto l’amore che c’è (2000), L’anima gemella 

(2002), L’amore ritorna (2004), La terra (2006), L’uomo nero (2009) rappresenterà 

una Puglia sempre più caratterizzata e riconoscibile, mediante la combinazione dei 

paesaggi, di generose e ampie inquadrature e di dialetto. 

In questi film la pendolarità o il viaggio di molti dei protagonisti, così come la 

realistica e fedele toponomastica, collocano precisamente il luogo della storia. 

Rubini ci dice che “la natura aspra e superba di cicale e ulivi, boschetti, gravine e 

pozze d’acqua è quella della sua terra composta da più angoli, come la lingua lo è da 

più cadenze” (Antonella Gaeta, p. 239 in Attolini, Marrese, Abenante, 2007). 

E per attentarsi ad una cattiva ma qui necessaria generalizzazione, nella sua opera 

Rubini ci presenta il Nord come l’attuale e il Sud come memoria; dal Nord proviene 

l’emancipazione ma nel Sud restano le radici, superate o paralizzanti, un tempo e un 

luogo alternativamente immobile e provinciale, scaramantico e insidioso,  

musicalmente popolare e addirittura tribale ma pure rifugio consolatorio, dimensione 

vitale, stazione fondamentale. 

Per procedere con Winspeare, il regista semi - forestiero ma irrimediabilmente 

“pizzicato”, che delega alla musica (arte, nei suoi film, degli Officina Zoè), non solo la 

tradizionale funzione di soundtrack o di sottofondo musicale ma un privilegiato ruolo 

di interprete territoriale; le sue tarante sono la voce di una terra, che stuzzica e istiga 

(Pizzicata, 1996), scongiura e consola (Sangue vivo, 2000) coloro i quali al suo ritmo 

danzano, e che parlano, anche qui, in un dialettale verismo. 

Nei suoi film la musica popolare riesce a dialogare con la ruralità di un cristianesimo 

ancora pagano, l’emigrazione e l’economia agricola di ieri e l’immigrazione e 

l’economia malavitosa di oggi (si pensi anche all’ultima opera del 2008 

Galantuomini). Infine con Il miracolo (2003), meno musicale e più consciamente 

fotografico, ambientato in una Taranto, “luogo di alte attese e altissime delusioni” 

(Massimo Causo, p.255, in Attolini, Marrese, Abenante 2007), che vive di antichissimi 

riti, in “storicissimi” centri, illuminati da riflessi marini e lampi siderurgici. 
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Infine Alessandro Piva dell’ “iperverista”, come lo definisce Raffaele Cavalluzzi, 

LaCapaGira (1999) e di Mio Cognato (2005), quest’ultimo con Rubini, ci presenta i 

borghi antichi e le periferie baresi, abitati da improvvisati pushers di un ormai aperto 

mercato di spaccio levantino, di cui Bari è il crocevia (LaCapaGira), e la vorticosa e 

terribile discesa nell’incubo dell’inevitabilmente prossimo e familiare orrore criminale, 

(Mio Cognato); da cui deriva la “lingua semidialettale, che risulta reinventata […] la 

quale aspira a raccogliersi in una vera e propria koiné espressiva sapida e 

inquietante del pugliese di oggi” (Cavalluzzi, 2007). 

 

Deve essere sottolineato come il talento cinematografico pugliese non abbia solo 

introdotto la Puglia come Regione particolare, retta su un suo ritrovato o scoperto 

personalismo, sulla scena nazionale, ma quanto abbia incoraggiato un necessario 

lavoro di location management, se non in alcuni casi di produzione audiovisiva. 

Alfonso Marrese in un capitolo del volume Cineasti di Puglia, a cura di Attolini, 

Marrese, Abenante, ci introduce in questo scenario locale, pre – AFC, anticipatore 

dell’esperienza di questa agenzia, presentandoci una manciata di professionisti che 

hanno lavorato assieme o individualmente, non accreditati nei titoli di coda, rimasti 

quasi sempre nell’anonimato e che qui andiamo a nominare: 

Leonardo Angelini, per l’area del brindisino e del Salento, ha collaborato a Sangue 

Vivo e a Il Miracolo, nonché a La Bestia nel cuore (Comencini, 2005), per citare solo i 

film più famosi, lavorando tuttavia moltissimo per numerosi spot pubblicitari; 

Germano Benincaso, foggiano che fonda la “GB production”, provenendo da un paio 

di esperienze come location manager; Andrea Coppola, leccese, prima socio della 

casa di produzione “Medfilm” di Milano, nonché membro del suo CDA, 

successivamente fondatore e presidente dell’ “Ente Cinema Puglia”, che ha 

praticamente l’ambizione di una Film Commission (promozione del territorio, 

aggiornamento ed integrazione delle maestranze e dei talenti locali, filiera di 

produzione) attorno a cui riesce ad organizzare una discreta rete di risorse umane; 

egli ha lavorato come location manager, per, tra gli altri, Manuale d’amore 2 

(Veronesi, 2007), Nassirya (Soavi, 2007), e per la serie tv Il Giudice Mastrangelo 

(Oldoini, 2005), di cui è anche interprete. 

La Oz Film – Produzioni cinematografiche, la società di Bari che raggruppa molti 

professionisti locali e si occupa inoltre di sveltire le questioni burocratiche e 
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logistiche; scelta da Sergio Rubini per quattro dei suoi film, da Tutto l’amore che c’è 

in poi, ha anche collaborato a film del calibro di Io non ho paura (Salvatores, 2003). 

Infine Daniele Trevisi, impegnato innanzitutto, nella cooperativa “A/Herostato”, che si 

occupava di organizzare rassegne cinematografiche, e membro di “TimesZones”, 

nell’ambito dell’organizzazione di prestigiosi festival musicali, ancora viva, che vanta 

la collaborazione di nomi del calibro di Morricone; tra i cineasti che lo hanno scelto 

per le loro trasferte pugliesi, Pupi Avati de I cavalieri che fecero l’impresa (2001) e La 

seconda notte di nozze (2005).  

Inoltre come si sottolinea nel Master Plan di Apulia Film Commission 2007 - 2013 

che analizzeremo approfonditamente in seguito si devono citare le esperienze di 

Alberobello Film Commission, con specifica territoriale sulla Valle d’Itria e il Salento 

Film Fund (Fine pena mai, Barletti, Conte 2008 – Piede di Dio, Luigi Sardiello e 

Totem Blue, Massimo Fersini 2009) che grazie all’accordo con Unicredit è stato uno 

strumento utile di supporto alle produzioni locali emergenti. 

  
Ultima personalità da segnalare, che si può dire rappresentare un pezzo 

importantissimo di Puglia a Roma, è il produttore Domenico Procacci, nato e 

cresciuto a Bari, che negli anni ‘80 si trasferisce nella capitale per frequentare la 

Scuola di Cinema “Gaumont” e dove nel 1989 decide di fondare la sua casa di 

produzione Fandango che subito esordisce con il successo, già citato, del 

conterraneo Rubini, La Stazione e di cui produrrà qualche anno dopo anche La terra. 

Da quel momento in poi la Fandango seguirà i lavori di cineasti nazionali e 

internazionali, fiutando i talenti che di fatto costituiranno il Cinema Italiano dei nostri 

giorni. 

Certamente i primi anni della Fandango hanno visto nella collaborazione con 

Gabriele Muccino il debutto di un mutuo vantaggio: la casa di produzione incoraggia 

il lavoro di Muccino, dalla sua opera prima Ecco Fatto (1998), accompagnandolo fino 

al successo de L’ultimo Bacio (2001) che imporrà sia il regista che la casa di 

produzione, sul panorama nazionale e non solo, e che confermerà una felice 

collaborazione interrotta solo dalla trasferta americana del regista. 

La Fandango produce il primo lungometraggio di Daniele Vicari, Velocità Massima 

(2002), premio Pasinetti per miglior film e David di Donatello per migliore regia di 

esordio a Vicari, di cui la casa produrrà tutti i film successivi, esclusi i documentari 
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(con il contributo di AFC per Il passato è una terra straniera (2008) e La nave dolce 

(2012)); 

L’imbalsamatore (2002) segna l’inizio della collaborazione tra Matteo Garrone e 

Fandango che proseguirà fino all’ultima opera del regista Reality (2012); Paolo 

Sorrentino sceglierà Procacci, o viceversa, per Le conseguenze dell’amore (2004) e 

L’amico di famiglia (2006); in seguito il primo successo di Emanuele Crialese Respiro 

(2002) e per finire gli ultimi tre film di Ferzan Ozpetek, Un giorno perfetto (2008), 

Mine vaganti (2010) e Magnifica Presenza (2012), per citare solo alcune delle 

collaborazioni più importanti. 

 

4.2 L’evoluzione del caso pugliese: La Regione di Apulia Film Commission 

 

Procediamo adesso con l’esperienza della Film Commission regionale; Il primo atto 

legislativo Regionale viene pubblicato sul Bollettino Regionale nella primavera del 

2004. 

L’articolo 7 della legge regionale 6 del 29 aprile 2004, istituisce Apulia Film 

Commission, “fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province 

e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire 

anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali 

e associativi” (legge reg. 6, 2004). 

La legge, al secondo paragrafo del suddetto articolo, descrive le funzioni istituzionali 

dell’ente che riguardano la promozione delle risorse artistico – culturali e 

professionali presenti sul territorio, il sostegno alle produzioni interessate a girare sul 

territorio, e che contribuiscono alla veicolazione dell’immagine e dei valori regionali, 

attraverso l’istituzione di un apposito fondo per l’audiovisivo, nelle varie fasi di pre - 

produzione, produzione e post – produzione e infine l’ideazione di un calendario di 

iniziative di promozione e comunicazione dedicate al settore. 

Questo  tuttavia rimane l’unico contributo documentabile della Giunta Regionale 

allora vigente, in quanto non è stato possibile raccogliere ulteriori dati concreti del 

lavoro dell’amministrazione Fitto nell’anno che ha fatto seguito all’istituzione 

dell’ente. 

Seppure i preparativi presunti per formare la Film Commission  iniziarono, le elezioni 

dell’ anno dopo, precisamente del 3 e 4 aprile 2005, ribaltarono la situazione politica 

regionale, marcando l’interruzione della continuità politico – amministrativa; in tale 
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passaggio di Governo è stato possibile individuare  un unico legame di continuità 

nella vita della neonata Film Commission nella persona di Oscar Iarussi, critico 

cinematografico, giornalista e docente dell’Università di Bari. 

Il professor Iarussi fu infatti presente e presumibilmente venne consultato durante la 

stesura del documento preliminare, poi divenuta legge regionale istitutiva della Film 

Commission, di cui Iarussi divenne Presidente durante il periodo della successiva 

amministrazione per poi dimettersi alla fine del 2011. 

Procedendo ad una breve fotografia della nuova amministrazione regionale, la 

vocazione del programma eletto promise il raggiungimento di numerosi obiettivi tra 

cui spiccò per esaltazione propagandistica, l’implementazione di politiche culturali, 

aggregate all’integrazione della classe giovanile, sia nella strutturazione e diffusione 

della programmazione politica, sfociata in seguito nelle note “fabbriche di Nichi”, che 

nell’ideazione e avviamento di attività economiche; allo stesso modo fu incoraggiato 

l’inserimento, all’interno delle organizzazioni imprenditoriali territoriali, già avviate e 

non, piani di promozione e realizzazione della sostenibilità ambientale. 

Punti programmatici che hanno trovato nella pianificazione europea, sovra ordinante 

i piani di investimento Regionali, una puntuale corrispondenza ed un ampio bacino di 

risorse finanziarie rapidamente disponibili. 

La regione Puglia ha infatti potuto beneficiare, dal 2007, (non a caso anno di 

attivazione della Film Commission), dei fondi di derivazione europea FESR, associati 

fino al 2013 ad un surplus di aiuti, poiché la Regione Puglia era tra le aree di cui si 

doveva incoraggiare lo sviluppo. 

Ho accennato al ruolo svolto dall’assessorato alla Cultura, in realtà l’Assessore Silvia 

Godelli ha la delega complessa per il “Mediterraneo, il Turismo e la Cultura”. 

Questa combinazione non costituisce proprio una novità in quanto è convenzione 

pensare all’associazione “turismo e spettacolo”. 

Tuttavia quel termine  “Mediterraneo”  testimonia una volontà  politica e culturale di 

non perdere di vista la propria posizione e lo sperato “posizionamento”. 

D’altra parte questa particolare nomenclatura sottolinea l’attenzione ad una visione di 

insieme, che appartiene soprattutto ad una personalità, l’Assessore Godelli, a cui 

questa Giunta permette di “mettere le mani” nella materia programmata, “attrice” che 

è riuscita, nell’ambito della sua delega e delle sue competenze, a mettere a sistema 

le risorse a sua disposizione distribuendole ma tenendo sempre presente una 

combinazione armonica delle diverse componenti. 
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Veniamo dunque ad un fondamentale documento, teste e assieme interprete della 

visione appena descritta, ovvero del POR FESR Puglia (2007 – 2013), “Programma 

di attuazione pluriennale FESR 2007 – 2010, Asse IV, per la Valorizzazione delle 

risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”. 

È un documento estremamente accurato e chiaro che ci parla con dettaglio della 

destinazione delle risorse comunitarie, associate ai FAS (Fondo Aree 

Sottolutilizzate), per mettere in atto le politiche di sviluppo territoriale. 

Il documento apre con una parte generale dedicata all’asse IV, che riguarda molte 

delle mansioni di competenza di questo Assessorato, e procede con le quattro 

sezioni corrispondenti alle quattro linee specifiche di intervento conformi agli obiettivi 

operativi: 

 

- Linea di intervento 4.1: infrastrutture, promozione e valorizzazione 

dell’economia turistica. 

- Linea di intervento 4.2: tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio 

culturale. 

- Linea di intervento 4.3: sviluppo di attività culturali e dello spettacolo. 

- Linea di intervento 4.4: interventi per la rete ecologica.41 

 

Queste linee di intervento sono a loro volta suddivise in tre o quattro sottosezioni che 

per limiti di spazio non si può ulteriormente indagare, per concentrarsi più in 

particolare sulla linea di intervento 4.3 da cui deriva l’avviamento della Film 

Commission. 

Sarà presto evidente, comunque, che la programmazione così chiaramente 

schematizzata e che guarda ad obiettivi specifici, è sostenuta dall’integrazione dei 

diversi interventi. 

Infatti, partendo dal presupposto che la Puglia è tra quelle regioni dotate di grande 

Patrimonio ma non di un economia in grado di capitalizzarlo, o che lo sfrutta solo in 

minima parte, il documento comunica con chiarezza che la strategia si esplica in 

“aggregazioni di risorse territoriali organizzate capaci di avviare, attraverso la loro 

integrazione, dinamiche di valorizzazione territoriale e di attrattività di risorse 

                                                           
41

Suddivisione linee di intervento come da Programma di attuazione FESR 2007 – 2013. 
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esogene”, e qui ci si riferisce ai flussi turistici in visione di un più ampio obiettivo 

sviluppo socio - economico e di cooperazione territoriale. 

Turismo innanzitutto, in particolare l’organizzazione di un’offerta nuova, che punta 

alla destagionalizzazione, ma che fa riferimento anche ad un’aspettativa di rientro 

delle professionalità migrate altrove, nonché alla “fidelizzazione al territorio”, come 

aumento dell’affezione e del senso di appartenenza, innanzitutto della popolazione 

residente o locale. 

Le allocazioni dei finanziamenti saranno dedicate e destinate alla dotazione 

immancabile ed essenziale di “infrastrutture”, nonché ad azioni di marketing e 

comunicazione trasversali, attingendo all’organizzazione di risorse: 

 

- Paesaggistiche: gestite in un’ottica sostenibile e mai stressate sopra i 

limiti della “carrying capacity” ovvero di riconversione ecologica di questo tipo 

di economia. 

 

- Culturali: atte a diversificare l’offerta e riequilibrare i flussi, ridistribuendo 

le attività sull’area intera. 

 

Per essere ulteriormente chiari è evidente che la programmazione dell’attività 

culturale e la sistematizzazione della “Rete dei beni culturali” obbedisce ad una linea 

strategica a vocazione spiccatamente turistica e questo punto di partenza è 

fondamentale per leggere l’evoluzione del fenomeno pugliese impegnato 

nell’ideazione e pianificazione di un’offerta composita in grado di rigenerarsi e di 

riposizionarsi sul mercato turistico, in particolare quello euro - mediterraneo. 

Va sottolineato infine il vincolo ad agire in regime di continuità con le misure iniziate 

grazie agli incentivi della tranche dei finanziamenti europei e statali precedente e di 

coerenza con il programma POIn Turismo - Programma Operativo Interregionale 

''Attrattori culturali, naturali e turismo'', che destina ulteriori aiuti alle regioni 

comunitarie dell’ Obiettivo Convergenza42, (in Italia Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia), e che individua Poli di eccellenza nelle diverse regioni da sistematizzare su 

                                                           
42

 L’ “Obiettivo Convergenza” fa riferimento alla Politica di Coesione dell’Unione Europea e interessa quelle 
regioni Comunitarie in ritardo di sviluppo, in cui PIL pro capite è al di sotto del 75% della media europea. In 
Italia le regioni  incluse nell’obiettivo convergenza per il periodo 2007 -2013 sono Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia. 
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scala interregionale; in Puglia le aree di interesse del POIn sono il Gargano, la Val 

d’Itria e il Salento. 

 

Procedendo adesso alla linea di intervento che ci interessa per individuare i 

presupposti su cui la Film Commission si fonda, la linea 4.3, ne citiamo la descrizione 

sintetica degli obiettivi nel POR FESR Puglia (2007 – 2013): 

 

“4.3: Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo. La Linea 4.3 persegue l’obiettivo 

operativo di promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali. 

Le azioni previste riguardano il potenziamento tecnologico del sistema regionale di 

produzione multimediale, la valorizzazione delle produzioni audiovisive e del 

cineturismo, la promozione delle location pugliesi per attrarre in Puglia produzioni 

nazionali e internazionali del settore cinematografico e audiovisivo. Vengono inoltre 

attuati interventi rivolti alla promozione di iniziative artistiche e culturali, coerenti ed 

integrate con le esigenze di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, 

ambientale e culturale pugliese.” 

 

È evidente già negli obiettivi l’intenzione di dedicare larga parte dell’impegno alla 

sezione dell’audiovisivo, in particolare l’avviamento di un sistema produttivo 

regionale tecnologicamente adeguato nonché il riferimento esplicito alla promozione 

della regione e al suo inserimento sugli itinerari cineturistici. 

La linea di intervento si suddivide in due sotto - sezioni: 

 

- “Azione 4.3.1 - Servizi di promozione, comunicazione, 

infrastrutturazione tecnologica e digitale, per la valorizzazione turistica del 

territorio e dei beni 

e contenitori culturali ai fini dell’attrattività delle location pugliesi per produzioni   

cinematografiche e televisive. 

 

- Azione 4.3.2 - Promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di 

mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda 

potenziale, anche ai fini di destagionalizzazione dei flussi di visita, 

dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione di differenti 



95 
 

segmenti di domanda.”43 

 

La prima azione risponde alla stringente necessità di organizzare servizi per la filiera 

di produzione e distribuzione dell’audiovisivo, nonché di intercettare occasioni, in 

questo settore produttivo, di racconto  e presentazione delle risorse paesaggistiche, 

ambientali e non ultime culturali, così da valorizzarne l’immagine, sia agli occhi dei 

turisti che ai professionisti del settore stesso. 

Si programma l’adeguamento tecnico  - digitale dei poli di produzione, non solo 

regionali, e non solo pubblici, della Mediateca della regione Puglia, con previsione 

della costruzione e dotazione di due Cineporti, dei quali quello di Bari è sede attuale 

della Film Commission; si prevede un calendario di attività e iniziative, per migliorare 

la conoscenza del territorio e delle sue risorse, nonché, sul territorio, di diffusione 

della cultura cinematografica, (si prevede una rete di Festival e circuito  sale Cinema 

di qualità)44. 

Per quanto riguarda la seconda azione, si punta ad una esperta integrazione tra 

attività culturali, beni culturali e “aree di prestigio artistico, architettonico, naturalistico” 

e filiera turistica; in particolare si punta ad orientare le attività culturali, in luoghi già 

classificati come patrimonio culturale e naturale, quindi siti archeologici e centri storici 

– monumentali, con l’obiettivi di distribuire i flussi turistici, prevalentemente registrati 

nel periodo estivo. 

Infine per concludere questa breve sintesi di un documento fondamentale e assertivo 

si promette attenzione verso la condizione dei professionisti del settore, 

manifestando l’impegno alla loro tutela e cercando nelle Università, nelle Accademie 

e nei Conservatori, interlocutori adatti a generare formazione adeguata delle 

maestranze tecnico – artistiche. 

Il POR, nelle sezioni che qui abbiamo analizzato e nelle molte che abbiamo per 

brevità tralasciato, (soprattutto quelle rivolte ai diretti interessati sulle modalità di 

accesso ai finanziamenti e sui requisiti per ottenere accesso, successivamente 

trattati con maggiore dettaglio nei Bandi di Gara o nelle determinazioni dirigenziali, 

definisce innanzitutto la volontà politica e la direzione che tale volontà intende 

seguire e a cui occorre aderire per non esserne esclusi), e per quel che concerne il 

                                                           
43

Suddivisione descritta all’interno del POR FESR Puglia (2007 – 2013) 
44

All’interno del documento si indicano, per ogni intervento – azione, le previsione di spesa che in questa sede 
si omette. 
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nostro studio, inverte il verso del vettore che dal film ci induceva e conduceva al 

territorio. 

Appare lontano il tempo in cui il vantaggio della relazione Cinema – territorio era 

dettato dal casualità o meglio dalla singolarità delle combinazioni degli eventi; 

sembra invece molto chiaro che il cineturismo sia qui riconosciuto come obiettivo e la 

sua premeditazione e il suo perseguimento siano investimenti di fede nelle 

potenzialità di un territorio che può spiccare per predisposizione al fenomeno. 

Le linee guide di questo documento preparano il lavoro della Apulia Film 

Commission, la quale si è dimostrata contestuale, ubbidiente e infallibile strumento 

operativo di questo Piano. 

Dobbiamo purtroppo tralasciare l’esperienza del Teatro Pubblico pugliese che si è 

occupato in questi anni, in particolare ma non solo, della programmazione degli 

spettacoli dal vivo. 

 

Con il varo dello statuto del febbraio 2006 e successivamente con la nomina del 

Presidente, indicato dal Comune di Bari, e del Cda che sceglie il suo direttore, Apulia 

Film Commission inizia la sua esperienza, ma passerà ancora un anno e più prima 

della presentazione ufficiale, sulla scena nazionale, all’interno di una vetrina 

importante come la 64° Mostra del Cinema di Venezia, e attraverso le voci di una 

squadra variegata e diversamente competente: l’Assessore Godelli, il Presidente 

Iarussi, il Direttore Maselli, il Governatore di Regione Vendola e il regista – attore 

pugliese, forse il più nazionale dei cineasti pugliesi, Michele Placido. 

Di questa squadra abbiamo già citato Oscar Iarussi e Silvia Godelli, e occorre ora 

“localizzare” il terzo polo di questo triangolo di “forze” che qui presentano, 

rappresentano e dirigono la Film Commission. 

Il giovane direttore, Silvio Maselli, che all’epoca della nomina aveva 32 anni è riuscito 

seppur giovanissimo, per gli standard italiani, a costruire un’esperienza associativa e 

professionale intensa, che, non a caso incontra e intercetta alcune delle personalità – 

nodo che abbiamo visto nelle pagine precedenti. 

Abbiamo già anticipato come il programma del tutt’oggi Governatore di Regione, 

proponeva come baluardo elettorale l’integrazione della classe giovanile nelle attività 

economiche e politiche, e la nomina di Maselli possiamo affermare essere una 

promessa mantenuta. 
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Certo è che la scelta di alcune individualità piuttosto che di altre si fonda comunque, 

nei casi migliori, su una fiducia, di cui i prescelti possono vantarsi. La fiducia come in 

tutte le relazioni si costruisce, e un curriculum può aiutarci molto a ricostruire le scelte 

e le mosse giuste per imporsi sullo scenario ultra - competitivo delle professioni ma, 

soprattutto, per avere conferma della logica associativa che si struttura su momenti 

specifici di incontro e lavorio di determinati attori.  

Senza considerare che la gestione di fondi pubblici e le mani che li manipolano 

costituisce un dramma reale che inficia soprattutto il destino dei prodotti culturali che 

da essi, tutt’oggi, in Italia, dipendono. 

Tornando quindi all’esperienza del Direttore della Film Commission45, è importante 

sottolineare il suo impegno sul territorio regionale prima (dal’98 al 2001) 

nell’associazione culturale Annares nella veste di ideatore e organizzatore delle 

edizioni 2000 e 2001 del concorso di corti “Corti&Maledetti. Mezzo giorno e mezzo 

no. Il Sud tra vecchio e nuovo” e poi da presidente e co – fondatore dell’associazione 

culturale Ingegni, (2003 – 2007) che si occupa dell’organizzazione di eventi di 

promozione culturale e comunicazione per il Cinema; entrambe le associazioni 

vincolate al contributo finanziario del Comune di Bari; questi due passaggi sono 

fondamentali per individuare l’inizio della frequentazione dell’oggi Direttore Maselli 

con alcune personalità anche molto importanti tra gli operatori del settore46.  

L’esperienza associativa si estende però nell’esercizio di una professione iniziata e 

contestualmente raffinata con il periodo di lavoro presso la già citata Fandango, del 

conterraneo Procacci dal 2001 al 2006, con mansioni nel tempo sempre più di 

responsabilità, principalmente nell’organizzazione di eventi cinematografici e 

culturali. 

Professionalità ormai abbastanza matura non trascura il rapporto con la sua regione 

partecipando e lavorando anche nella comunicazione all’interno di questo specifico 

territorio. 

In particolare deve segnalarsi il periodo che dal 2005 al 2007 ha visto lavorare 

Maselli presso l’agenzia Proforma. Multimedia e comunicazione srl – Bari, agenzia 

che si occupa di marketing e comunicazione “di Impresa, politica e istituzionale”47. 

                                                           
45

 Laureato a pieni voti in Scienze Politiche e successivamente in un Master in “Management e servizi 
multimediali per la cultura”. 
46

 L’elenco che si trova in curriculum di Silvio Maselli cita “G. Amelio, P. Sorrentino, S. Guzzanti, G. Piccioni, G. 
Chiesa, C.Comencini, M.Placido, M.T. Giordana, D. Procacci, P. Avati, F. Ozpetek, A. D’Alatri, M. Sciarra, S. 
Rubini, E. Crialese”. 
47

 www.proformaweb.it. 
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Tra i numerosi clienti dell’agenzia, oltre i maggiori partiti di sinistra e centro sinistra 

(Rifondazione Comunista, Democratici di Sinistra, PD, e le singole campagne di 

Vendola, Emiliano e Stefano), molti operatori o prodotti audiovisivi: “Antenna Sud”, il 

cinema Seven cineplex, “01Distribution” per Non Pensarci (opera prima di Gianni 

Zanasi, 2007), Vivo Film (per Il mio Paese di Vicari del 2006), e i già citati 

LaCapaGira, Mio Cognato, e Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza Estate 

(2008), dell’ex cortista e ormai lanciato regista di Bitonto Pippo Mezzapesa. 

Si segnala che il responsabile dell’agenzia Proforma, per le campagne elettorali  di 

Fausto Bertinotti, alle primarie nazionali del 2005 e per Nichi Vendola alle elezioni 

regionali era proprio Silvio Maselli, il quale contestualmente ha anche pubblicato 

alcuni lavori per Franco Angeli editore48. Infine nel 2007, l’impegno nell’attuazione del 

programma di politica giovanile “Bollenti Spiriti”. 

 

A questo punto è evidente come spiega Maselli stesso che il giovane a ricoprire un 

ruolo così importante non era esattamente un “Signor nessuno”, perché già noto e 

conosciuto, soprattutto da molte personalità del settore cinematografico, nonché forte 

di un’esperienza, si badi bene, di lavoro, maturata all’interno di un ambito politico che 

lo ha ricompensato indicandolo alla testa di una organizzazione, così delegandogli 

una responsabilità enorme. 

La Film Commission esisteva solo su carta e si è venuta formando via via, ciò a dire 

che il “premio”, la gratificazione del ruolo poteva risultare in una condanna 

esemplare; ma così non è stato. 

Procediamo adesso con la pianificazione dell’attività dei primi quattro anni che 

troviamo accuratamente descritta in un documento curato dallo stesso Maselli, il 

Master Plan di Apulia Film Commission 2007 – 2010. 

Il Master Plan, descrive le “strategie finanziarie e operative” che sarà possibile 

implementare tenendo presente il contesto di mercato in cui AFC si colloca, il quadro 

normativo, e le opportunità scaturenti dalla dotazione finanziaria derivante sia dalle 

politiche di sostegno governative che da quelle Comunitarie.  

                                                           
48

 “Politic communication. The primaries of 2005 and the policies of 2006: seven cases of communication and 
marketing Election” edited by Emanuele Gabardi. “Bertinotti’s case”. (TRADUCI). 
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In particolare la dotazione finanziaria si traduce in 50.000 €, previsti nel bilancio 

regionale, assunto come capitale di dotazione, che si somma al contributo della 

Regione, socio di maggioranza di 500.000 €, che vanno a sommarsi ai contributi 

degli altri soci fondatori49: 

 

- Comuni di Bari, Brindisi e Lecce: 73.337,00 € 

- Provincia di Lecce: 161.000,00 € 

 

L’analisi SWOT di seguito ci offre una sintesi lucida delle situazione di partenza della 

Film Commission. 

 

 

Fonte:  Analisi SWOT Master Plan AFC 2007 - 2010 

  

Procedendo nella lettura del Piano Strategico si descrivono in una dettagliata 

elencazione gli scopi statutari e di seguito le relative attività nonché i servizi, 

pianificati, per  ottenere i risultati suddetti che, in sintesi, descrivo di seguito: 

 

                                                           
49

 I soci ad oggi sono 26: oltre la Regione e le Province di Lecce, Brindisi e Foggia, partecipano 22 Comuni con 
una quota versata annualmente di 0,20 euro per i capoluoghi e 0,15 euro per gli altri enti locali, per numero di 
abitanti. 
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Tra gli obiettivi: 

 

- valorizzare le risorse locali in termini di patrimonio ambientale e storico – artistico, 

nonché in termini di risorse professionali e talentuose al fine di rendere attrattiva la 

regione per le produzioni audiovisive. 

- cercare il coordinamento con altre Film Commission o Istituti simili, per incoraggiare 

progetti di cooperazione interregionale e in generale dell’area euro mediterranea. 

- istituzione di un Fondo (Film Fund) per incoraggiare le produzioni dell’audiovisivo a 

girare all’interno del territorio e agevolarne i lavori, una volta in loco, attraverso 

l’erogazione gratuita di servizi. 

- assicurare la presenza di AFC, come portavoce della Regione, all’interno delle 

maggiori vetrine dedicate al settore e in generale sviluppare attività di marketing in 

Italia e all’estero. 

- incoraggiare la formazione e l’affinamento delle competenze attraverso l’istituzione 

di un centro di alta formazione 

- salvaguardare e rendere fruibile il patrimonio storico - artistico e tecnico custodito in 

mediateche e associazioni del settore. 

 

Al fine di raggiungere puntualmente questi obiettivi una lunga serie di azioni 

specifiche sono descritte in dettaglio nel piano; si tratta di azioni che attendono a 

tempi contestualmente programmati lungo tutto il periodo e, con riferimento alle 

risorse, in parte già disponibile e in parte ancora da definire. 

In generale le azioni rispondono all’esigenza di preparare un contesto favorevole e 

organizzato per accogliere le produzioni e quindi: convenzioni con strutture ricettive e 

servizi di catering e ristoranti, partnership con servizi di spedizione, fornitura e 

trasporto su tutto il territorio; conclusione di accordi con Comuni per un più agevole 

ottenimento di permessi e licenze e mirati a garantire la collaborazione con le società 

di Pubblica Assistenza; organizzazione di un database sia delle location (esterne e 

interne) che delle maestranze e professionisti locali alle quali si garantisce tutela 

contrattuale, costruzione di strutture (cineporti) in grado di ospitare e sostenere il 

lavoro, in tutte le sue fasi, delle produzioni. 

Nel momento in cui ci si rivolge direttamente alle produzioni: implementare una 

politica di incentivi (tax credit) e contributi (Film Fund); assicurare alle produzioni 
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servizi di consulenza giuridica  contabile e amministrativa; mettere in contatto le 

produzioni, attraverso il “production guide” con le professionalità reperibili in loco, 

così come informare sulle location con strumenti diversi (guide e tour); co  - 

promuovere e curare la comunicazione e la promozione dei film girati in Puglia, 

suggerire strategie di product placement. 

Con particolare riferimento alle produzioni AFC pone alle produzioni che beneficiano 

dei servizi sopra descritti alcune condizioni: 

 

- Per quanto riguarda il finanziamento le produzioni dovranno spendere almeno 

il 150 % del contribuito erogato dalla Film Commission sul territorio; inoltre, della 

manodopera impegnata, nelle varie fasi di produzione, almeno  il 30% deve essere 

pugliese. 

- Fare riferimento, anche nell’eventualità di permanenza in zone limitrofe ad 

altre Regioni, a servizi ricettivi, di trasporto, di spedizione etc, ad aziende pugliesi.  

- Inserire nel prodotto, i loghi della Film Commission, della Regione e dei 

Comuni in cui è stato girato il prodotto audiovisivo. 

- Le produzioni dovranno monitorare questi passaggi e dimostrare di avere 

ottemperato a queste condizioni con una rendicontazione puntuale da comunicare in 

esterno. 

- Cessione gratuita dei diritti di parte del girato (da definirsi), dei luoghi della 

Regione da utilizzare a scopi promozionali. 

Procedendo nella seconda parte del documento, il Master Plan AFC 2007 – 2010, 

troviamo un budget di previsione annuale della start – up, organizzato sulle principali 

voci di costo e sulle singole entrate (in  cui si prevedono solo i contributi certi della 

Regione, della Provincia di Lecce e dei tre Comuni, descritte in precedenza) 
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Infine si analizza estesamente il Piano di comunicazione e Marketing che, come 

ampiamente sottolineato nel documento stesso, dovrà riempire il gap tra le 

consistenti e alte aspettative e le risorse effettivamente a disposizione, mirando alla 

posizionamento di un nuovo brand per la Regione. 

Identificato il target, costituito innanzitutto dalle produzioni, registi e sceneggiatori, 

maestranze e location managers e in ultima analisi cinefili e spettatori, al fine di 

raggiungerlo si impostano attività da intraprendere con urgenza: 

 

Fonte: 1Master Plan AFC 2007 - 2010 
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- Realizzazione del Marchio AFC, del sito web, come maggiore strumento operativo e 

di presentazione dell’attività della Film Commission, nonché di brevi spot, così come 

di materiale promozionale cartaceo. 

- Comunicazione e passaggi a mezzo di comunicati stampa su riviste specializzate e 

non, nazionali  e locali. 

- Adesione a “AFCI – Association of Film Commissioners International”, “Italia Film 

Commissions”, “Copeam” e “Cine Regio”e “Film Italia” 

- Organizzazione di eventi promozionali diretti  a target specifici (sceneggiatori) o 

aperti ad un pubblico meno specializzato. 

- Impegno a presenziare, per quanto sarà possibile, ad ampio raggio ai più importanti 

festival cinematografici, nazionali e internazionali. 

 

Lasciando adesso da parte le “buone intenzioni” del documento, passiamo alla realtà 

effettiva delle “cose fatte” dalla Film Commission in questi anni, sicuramente 

evidenziando i progetti più significativi e, per ragioni di spazio, trascurando il resto. 

 

I primi film finanziati dalla Film Commission, e presentati in quella giornata particolare 

a Venezia, tra cui Galantuomini (Winspeare, 2008) e Il Passato è una terra straniera 

(Vicari, 2008) non furono finanziati con la dinamica del Film Fund, ancora non 

formalizzato, ma con un contributo di rispettivamente, 36.000 euro e 48.000 euro. 

Oggi Apulia Film Commission gestisce quattro fondi: “National Film Fund”, 

“International Film Fund”, “Hospitality Fund” e “Development Fund”. 

Il “National Film Fund” è stato il primo strumento di gestione finanziaria di contributi di 

cui AFC si è dotata ed il primo bando risale al 2009, anno in cui i fondi hanno 

contribuito a finanziare molte produzioni importanti: Mine Vaganti (Ferzan 

Ozpetek,2010), L’uomo nero (Sergio Rubini, 2009), Senza Arte né Parte (Giovanni 

Albanese, 2011), Noi Credevamo (Mario Martone, 2010), Il primo incarico (Giorgia 

Cecere, 2010), e infine Housefull che è una produzione di Bollywood, analizzata 

meglio in seguito, e ha beneficiato del fondo poiché nel 2009 non esisteva la 

suddivisone tra National e International Film Fund. 

Attraverso questo bando AFC eroga contributi a fondo perduto alle produzioni 

italiane, organizzando le tranche degli stessi in tre sessioni, tempistica che rimarrà 

uguale in questi anni e che troviamo anche negli altri tipi di bando, fino ad 
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esaurimento della dotazione finanziaria che quest’anno (2013) è di 1.000.000,00 

euro 

 

Come si legge sui bandi presenti in allegato sul sito della Film Commission50 le 

produzioni sono scelte sulla base di un punteggio che tiene presente la qualità 

tecnica e artistica del prodotto; per ottenere il finanziamento si deve dimostrare di 

disporre della copertura finanziaria del progetto: 

 

- del 60% per Lungometraggi, Film tv, Serie tv e Serie web;  

- del 20% per Documentari;  

- del 20% per Cortometraggi; 

- del 50% per i progetti fuori formato. 

 

Per quanto riguarda i lungometraggi AFC si impegna a erogare un contributo pari al 

20% della spesa sul territorio regionale, del 40% se si tratta di documentari oppure 

docufiction, dell’80% per i cortometraggi e infine del 40% per i fuori formato. 

Ogni progetto riceve un contributo che non deve superare le seguenti soglie: 

 

 -    € 300.000,00 - lungometraggi film e serie TV e Web 

 -    € 40.000,00 - documentari  

 -    di € 20.000,00 - cortometraggi 

 -    di € 40.000,00 - progetti fuori formato 

 

L’ “International Film Fund” (dotazione per il 2013 di 500.000 euro) si rivolge alle 

società straniere che possono fare richiesta di accesso al bando solo se dispongono 

della copertura finanziaria di almeno 60% del budget di progetto nonché di un 

contratto di distribuzione nel Paese di provenienza. Il contributo erogabile da AFC 

non può superare:  

 

- il 30 % della spesa sul territorio per documentari (non superiore a 40.000 euro) 

- il 15% per tutti gli latri progetti (non superiore a 200.000 euro) 

 

                                                           
50

 Nel sito di Apulia Film Commission si possono visualizzare sia i bandi dell’anno corrente che le graduatorie 
degli anni scorsi per tutte le tipologie di Bando, fatta eccezione per il Development Fund che è uno strumento 
avviato solo dallo scorso dicembre. 
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L’ “Apulia Development Film Fund” (€ 90.000,00), per l’anno 2013, si propone di 

erogare un massimo di 15.000 euro (e pari al 50% della spesa territoriale) ai migliori 

sei progetti, (2 per sessione), di sceneggiatura. 

Come si legge nel documento Regolamento erogazione contributi Fondazione Apulia 

Film Commission -  “Apulia development film fund”, i fondi andranno a sostenere la 

fase di “sviluppo di progetti di sceneggiature originali o adattate da opere letterarie di 

particolare rilievo culturale, sociale e territoriale, ovvero ambientati dichiaratamente in 

tutto o in parte in Puglia”. 

Questo fondo ha come scopo, evidentemente dichiarato, quello di sostenere la 

creatività locale come leva di sviluppo professionale ed economico, nonché come 

risorsa di trasmissione e comunicazione del “valore pugliese”. 

 

Infine arriviamo al fondo più espressamente di derivazione “turistica” e che chiude, 

contestualmente la storia, del nostro termine “ospitalità”. 

L’ “Hospitalty Fund” infatti non eroga contributi ma acquista per conto delle produzioni 

che vincono il bando, servizi di ospitalità, di cui, in generale, si ha bisogno durante il 

periodo di lavorazione; si fa riferimento ai servizi di vitto, di alloggio, di trasporto  e 

noleggio mezzi. 

Il fondo deriva direttamente da FESR, contributi di cui la Regione dispone e che 

destina ad attività in linea con i principi che regolamentano la gestione stessa dei 

FESR; per cui  all’interno del documento “Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse “Apulia Hospitality Fund” si legge,  

 

“In attuazione della Convenzione con la quale la Regione Puglia ha affidato alla Fondazione 

Apulia Film Commission la realizzazione dell’Intervento a titolarità regionale “Valorizzazione 

delle location pugliesi di interesse storico culturale, artistico e naturalistico attraverso 

l’organizzazione di educational tour”, […] previsto dal Programma Pluriennale dell’ Asse IV, 

Linea di Intervento 4.3, Azione 4.3.1 lettera C del P.O. FESR 2007-2013, […] la Fondazione 

Apulia Film Commission, con il presente avviso, intende procedere ad una selezione di 

domande di ospitalità di produzioni cinematografiche che intendono girare in Puglia”  

 

Il Fondo è un eccellente connubio finalistico: attraverso di esso infatti non solo si 

abbattono i costi di permanenza delle produzioni, creando un enorme vantaggio per 

la Puglia come set, adesso, non solo corrispondente ad un set ideale, in linea con un 

fine artistico ma anche “conveniente”, così inducendo  anche le produzioni 
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audiovisive che non avevano preso in considerazione la Regione, a recarvisi e a 

restare.  

Inoltre questo strumento diffonde la conoscenza del territorio organizzando un 

segmento specifico di turismo business, il business appunto dell’audiovisivo. 

Bisogna sottolineare come la Puglia viva da sempre di turismo ma di un turismo che 

fino a poco tempo fa era altamente stagionale e che si fondava su un’offerta molto 

poco varia. 

In questo modo gli operatori del settore saranno “accomodati” e inseriti a loro volta in 

un circuito turistico preventivamente selezionato, non casuale, conoscendo, si 

presume, il meglio che la Regione può offrire, dal punto di vista ricettivo e turistico, 

che potrà stimolare nuove “visioni” del territorio da parte di questa specifica classe 

creativa inducendola, nella migliore delle ipotesi, anche a ritornare. 

Specificatamente legata alla diffusione dell’atteggiamento cineturistico la guida 

cineturistica Effetto Puglia, pubblicata in italiano e in inglese, dalla casa editrice 

Laterza e co – finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato al mediterraneo, 

Cultura e Turismo,  (tramite fondi FESR), in una prima edizione del 2008, una 

seconda edizione del 2010, aggiornata al 2012, la prima edizione curata da Oscar 

Iarussi, la seconda edizione da Antonella Gaeta, attuale Presidente della Film 

Commission, in collaborazione con Silvio Maselli.  

La guida suddivide l’intero territorio regionale in diversi itinerari cineturistici, 

attraverso i quali si percorrono i luoghi, citando i film in essi girati e le storie che 

raccontano; nella guida è anche inclusa la programmazione delle più importanti 

manifestazioni culturali che hanno luogo sul territorio, durante tutto l’arco dell’anno. 

I testi che commentano le diverse mappe, soffermandosi su alcune specificità di 

queste aree, sono scritte da registi, autori e giornalisti, locali e non, che esprimono, 

ciascuno, la propria versione pugliese. 

Per procedere rapidamente alla verifica dei punti previsti nei diversi piani di 

programmazione, certamente fondamentale e urgente risultava l’organizzazione della 

rete di professionisti del settore che occorrono ad una produzione in trasferta. 

Nella conversazione che ho avuto con Raffaella Del Vecchio, product manager di 

AFC, e secondo fattore operativo della Film Commission, ovvero prima persona ad 

aver affiancato il Direttore Maselli, risulta chiara la situazione di mancanza di 

coordinamento e di un centro di raccolta virtuale a cui una produzione poteva 
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volgersi per reperire i servizi occorrenti51. Da questa urgenza si è cominciato a 

costruire il database che va oggi sotto il nome di Production Guide, in cui i 

professionisti delle varie fasi di produzione audiovisiva (dal noleggio macchinari al 

catering, dalla sceneggiatura al suono) sono invitati a iscriversi per interagire 

direttamente con le produzioni. 

In questo modo si dovrebbe monitorare la relazione lavorativa tra professionalità, 

maestranze  e produzioni e se ne può più facilmente verificare la tutela contrattuale. 

Servizio associato al Logistikit che include tutta la serie di operazioni che AFC si 

impegna a compiere gratuitamente per conto della produzione e che riguardano 

soprattutto la logistica, il location scouting e il disbrigo di pratiche burocratiche. 

Oltre a queste attività tipiche per una Film Commission, AFC si è preoccupata, come 

si evince molto bene dallo studio della Fondazione Rosselli: Il sostegno alla filiera 

audiovisiva in Puglia: per una’analisi di impatto di Apulia Film fund, di organizzare l’ 

“accoglienza” del prodotto cinematografico in tutte le fasi della sua produzione: dalla 

formazione professionale, alla post –produzione, senza trascurare la promozione fino 

alla fruizione nelle sale. 

In particolare risultava abbastanza urgente costruire un quartier generale in cui 

accogliere le troupe  e il loro lavoro, e in cui collocare gli uffici di AFC, così da 

lavorare gomito a  gomito e in tempo reale. 

La realizzazione dei due cineporti si è conclusa grazie alle risorse previste 

dall’Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei”52, in collaborazione con il 

Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni Artistici e Culturali e la 

Regione Puglia. 

Il primo cineporto, quello di Bari, dove ha sede AFC è stato inaugurato il 16 gennaio 

2010, mentre quello di Lecce a maggio dello stesso anno. I due cineporti sono dotati 

di spazi e attrezzature (sale trucco e costumi, sale casting e laboratorio per le 

                                                           
51

 La dottoressa Del Vecchio mi raccontava che lo strumento che utilizzava all’inizio per la ricerca dei servizi 
erano le comuni Pagine Gialle. 
52

 ’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Sensi contemporanei – Lo sviluppo della industria audiovisiva nel 
Mezzogiorno” è attivo in Sicilia, Puglia e Basilicata e “costituisce un’esperienza esemplare ai fini di una 
riflessione sul rapporto Stato-Regioni, per tre distinti motivi. Il primo è la fonte finanziaria, congiunta, nazionale 
e regionale. In questo programma le Regioni esercitano formalmente competenze e appostano loro risorse 
aggiuntive in un ambito da sempre appannaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il secondo è la 
logica industriale: l’audiovisivo non è fatto coincidere con il prodotto - cinema ma è inteso come settore/filiera 
industriale. Il terzo è l’ipotesi di strumentalità, incorporata nel programma, tra investimento culturale e 
sviluppo territoriale.” 
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scenografie, sale montaggio e di videoproiezione), utile al compimento e al 

completamento del prodotto audiovisivo, in modo tale che la produzione porti con sé 

il minimo indispensabile e si affidi alle infrastrutture così come alle professionalità 

reperibili in loco. 

I due cineporti hanno poi sfruttato padiglioni in disuso come segnale di rinnovamento 

dei luoghi in cui sorgono, ex distretti chiave di Bari e Lecce, appartenenti a economie 

anch’esse in fase di dismissione e rinnovamento. 

In particolare il cineporto di Bari sorge all’interno della Fiera del Levante, grosso 

“centro mercantile” barese, che nel tempo ha dovuto ridimensionarsi e così, per non 

morire, trasformarsi in luogo produttivo nuovo. Il cineporto è solo una delle industrie 

creative che ora fanno rivivere i vecchi padiglioni dismessi della fiera ed è un 

passaggio, non solo simbolico, della nuova economia che intende abitare i vecchi 

luoghi del commercio e della formazione/produzione, ora riferendoci al cineporto 

leccese che invece ha preso domicilio presso le manifatture Knos, ex scuola di 

formazione, inaugurata negli anni ’60, per operai metalmeccanici e periti elettronici. 

Rimanendo nell’ambito delle iniziative realizzate grazie all’APQ, “sensi 

contemporanei”, dobbiamo citare almeno i due progetti “Puglia Experience” e 

“Progetto Memoria”, tra le iniziative più significative portate avanti da AFC. 

Il primo progetto “Puglia Experience - Apulia Audiovisual Workshop”  è un viaggio 

organizzato per rimanere nell’ambito turistico, una “gita di istruzione” per sedici 

giovani sceneggiatori provenienti dall’Unione Europea, o paesi candidati e dall’area 

euro mediterranea, maggiorenni ma che non devono superare i 35 anni di età. 

Lo si definisce nel sito web “Workshop itinerante” e internazionale ed  in effetti si 

tratta di una serie di lezioni, di incontri e di escursioni, in tutte e sei le province 

pugliesi per un periodo di tre settimane, periodo in cui questi giovani talenti si 

presume possano essere ispirati a produrre soggetti originali per film o per la tv, 

legati evidentemente all’esperienza diretta di questa terra che loro stessi faranno. Il 

progetto è stato realizzato in tre edizioni, 2008, 2010 e 2011. 

Lezioni frontali, location scouting e laboratori di scripting&pitching, incontri con 

professionisti del settore, compresi produttori, che si concludono con un contratto di 

sviluppo della sceneggiatura per il soggetto giudicato migliore da AFC. 

Il secondo, il “Progetto Memoria”, (edizione 2009 e 2010) invece affida a giovani 

talenti locali la proposta di raccontare attraverso materiale filmico (corto, 
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documentario, etc.) momenti e personalità della storia regionale del secolo scorso, 

incominciando a costruire un archivio audiovisivo della memoria storica pugliese. 

 

Altre due iniziative importanti che sono state portate a compimento in questa prima 

tranche di risorse e di vita della Film Commission sono il circuito sale di qualità 

“D’Autore” e la costituzione di una rete di Festival di cui capofila è sicuramente il 

Bif&st. 

Per quanto concerne “D’Autore” si tratta di un progetto di attivazione o riattivazione e 

adeguamento di venti sale, distribuite su tutto il territorio regionale, che si 

impegnano, a fronte di un contributo erogato da AFC a seguire una programmazione, 

ideata da AFC, direttore artistico del progetto Angelo Ceglie, che garantisca un 

coordinamento tra le varie sale così da assicurare l’uscita di film d’autore che in 

Puglia, solitamente, non arrivano, poiché molte case di distribuzione non hanno 

neppure agenti sul territorio regionale.  

Il pubblico ha accolto il progetto facendo registrare alle sale, in media, per il primo 

anno, un 25% di ingressi in più rispetto all’anno precedente. Probabilmente ha 

aiutato un’idea completa di Cinema come esperienza ricettiva condivisa che ha 

riscosso successo, un’esperienza simile al cineforum. Le sale infatti non hanno 

semplicemente tenuto in programmazione film di qualità ma sono diventate centri di 

aggregazione, intrattenimento e confronto, grazie alla serie di eventi e incontri con gli 

autori che hanno ospitato, che costituiscono una costante in molte città ma che è 

praticamente una novità per la ex periferica Puglia.53 

Incontri che hanno rivitalizzato i centri in cui queste sale si trovano, divenuti piccoli 

poli attrattivi, un esempio di offerta culturale nuova che nel 2012 ha proposto, in 

collaborazione con la Cineteca Lucana, di entrare nel temerario ambito delle 

retrospettive e, finalmente, del cinema in lingua originale. 

 

Infine, per concludere la carrellata di progetti, realizzati in questi anni da AFC, il 

Bif&st, “Bari International film e tv festival” di cui Presidente è Ettore Scola, 

l’ideazione e la direzione di Felice Laudadio ed il cui Comitato di direzione è formato 

dal già citato Angelo Ceglie, da Enrico Magrelli, Fiammetta Profili e Marco Spagnoli. 

                                                           
53

 Iarussi e Ceglie nell’intervista di Claudio Montenovi del numero del 12 dicembre 2010  di “Cinema & Video 
International” sottolineanano il successo degli incontri con Ascanio Celestini,  John Turturro e Mario Martone , 
che si sono tradotti nel successo di sala, sicuramente locale, dei loro film. 
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Giunta alla quinta edizione, anche se il lancio del Festival del 2009 avvenne sotto il 

nome di “Per il Cinema italiano”, e sicuramente grazie alla collaborazione della rete 

locale Antenna Sud che è diventato il canale ufficiale del festival, e che grazie allo 

streaming ha raggiunto una copertura internazionale, è un evento che va a sommarsi 

all’impegno per rivitalizzare una provincia italiana periferica e proporla tra le altre 

vetrine del settore cinematografico. 

Il programma prevede una competizione nazionale, una internazionale e alcuni premi 

speciali; ma all’interno del festival si porta avanti, parallelamente, anche un concorso 

per cortometraggi e uno per i documentari; infine il festival accoglie una serie di 

rassegne tematiche, tributi e altre iniziative che prevedono incontri con gli autori, 

laboratori per attori e lezioni di cinema. 

Il festival ha come poli di riferimento il Teatro Petruzzelli di Bari e il Cineporto ma 

utilizza per le proiezioni e le altre iniziative le sale Multicinema Galleria, Cinema ABC, 

e il Teatro Forma sempre a Bari, e il Teatro Van Westerhout di Mola di Bari.  

 

Tutti questi progetti e queste iniziative, questo grande lavoro è stato portato avanti 

con sforzo, in visione di un’aspettativa, quella di ottenere un “ritorno 

sull’investimento”, in termini sicuramente e immediatamente economici, di impiego 

delle risorse locali, professionali e strutturali, in previsione di un aumento di 

produttività della Regione e in termini di promozione territoriale con lo scopo di 

attirare ulteriori investimenti, professionalità e non ultimo turismo. 

Per quanto riguardo la verifica dell’impatto delle Produzioni sul territorio, Apulia Film 

Commission si è affidata al già citato studio dell’istituto di Economia dei Media della 

Fondazione Rosselli. 

Come è noto e come vado sinteticamente a descrivere, la peculiarità del prodotto 

audiovisivo porta una produzione a spendere, e quindi dall’altra parte a generare, un 

flusso economico molto complesso. 

In particolare, come si distingue in letteratura, i vantaggi (ricavi ma non solo) che 

possono scaturire dall’ospitare una produzione sono di tre tipi: 

 

- Impatti diretti: sostenuti dalla produzione in loco per acquisire fattori produttivi 

del settore, locali legati. 

- Impatti indiretti: beni e servizi da fornitori diversi. 

- Impatti indotti (economici): crescita dei consumi in base al salario ricevuto. 
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- Impatto occupazionale: opportunità di lavoro anche se spesso legate a periodi 

definiti, quindi non continuativi. 

- Stimolo per la microimpresa. 

 

Attraverso un modello econometrico si riesce a stimare la “convenienza” 

dell’erogazione di Fondi derivanti da un Film Fund, che negli ultimi dieci anni, periodo 

in cui si è sviluppato questo tipo di analisi, si colloca nell’intervallo 1:1,5 e 1:3 ovvero: 

per ogni euro speso per avviare una produzione, la produzione a sua volta ne 

spenderà, sul territorio da 1,5 a 354. 

Da questo modello sono esclusi i vantaggi in termini turistici per i quali non si riesce a 

prevedere ancora  una sistematicità. 

Per quanto riguarda la spesa sul territorio alla quale AFC, come visto sopra, vincola 

l’erogazione dal Film Fund  alle produzioni, l’impatto diretto calcolato dallo IEM della 

Fondazione Rosselli, nel quadriennio 2007 – 2010, quindi “la proporzione tra 

contributo regionale disponibile e spesa diretta è stata di 1:6,3, ovvero a fronte di 

1euro fornito sotto forma di contributo, le produzioni ne hanno spesi più di 6”55, un 

risultato abbastanza al di sopra delle media. 

Il ritorno economico varia innanzitutto in base al tipo di produzione finanziata e si 

sottolinea che le serie Tv, seguite dai lungometraggi, costituiscono il ritorno 

economico maggiore, dovuto alla generale durata della permanenza e quindi alle 

giornate di lavorazione, anche per il gran numero di personale impiegato. 

                                                           
54

 Il sostegno alla filiera audiovisiva in Puglia: per una analisi di impatto di Apulia Film Fund (2007-2010) Istituto 
di Economia dei Media (IEM) della Fondazione Rosselli per Fondazione Apulia Film Commission; pag.7 
55

 Ma si specifica che la proporzione scenderebbe a 1: 4, 2 se si includessero le risorse erogate dalla Regione, 
extra Film Fund. 
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Un altro fattore determinante è il budget che una produzione ha a disposizione: più 

alto è il budget, più in generale si tenderà a spendere. 
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Un’altra particolare, anche se piuttosto prevedibile, valutazione è la provenienza 

delle produzioni: meno locali o prossime sono, maggiore risulterà la spesa sul 

territorio poiché conviene acquisire in loco piuttosto che sostenere la trasferta di uno 

staff di produzione completo. 

A questo tendenza fa eccezione tuttavia l’esperienza di House Full (Sajid Khan, 

2009), produzione indiana che ha prodotto una spesa territoriale piuttosto bassa 

considerando il formato, il budget e la distanza: 21 giorni di lavorazione, 9 pugliesi 

impiegati, con un totale di salari pagati di circa 14 mila euro; il budget del film era di 

12.000.000,00 euro, di cui spesi in Puglia “solo” 152.822,00 (80,000 di contributo 

AFC). La questione che si evince dalle interviste è la prassi delle produzioni indiane 

di portarsi nella trasferta, tutto lo staff dal Paese di origine, e quindi di impiegare 

molto poca manodopera locale, per cui la spesa maggiore di questa produzione 

risulta essere stata in alloggio e trasporti. 

 

Sicuramente però il film ha ripagato il territorio in termini di visibilità se si considera 

quanto distante ha portato le immagini delle Puglia e a quale vastità di pubblico. 

House Full, della casa di produzione Nadiadwala Grandson Entertainment, che ha 

prodotto i maggiori blockbuster di Bollywood, è stato distribuito in India, Inghilterra e 

Stati Uniti, e nel Paese di origine ha registrato il secondo maggiore incasso nella 

storia del Cinema indiano, (distribuito in 750 sale e visto da circa  400 milioni di 

spettatori). Apulia Film Commission non si è limitata ad erogare finanziamenti e a 

gestire l’ospitalità della crew ma si è impegnata in una politica promozionale del film, 

in coordinamento con agenzie indiane che non ha deluso le aspettative, stando così 

attenti a non lasciare l’opportunità al caso ma lavorando al massimo per moltiplicarla. 

Come ci racconta Paolo di Maira, nell’articolo pubblicato lo scorso marzo 2012 su 

Cinema&Video International, PUGLIA/Il caso Housefull, grazie ai dati forniti 

dall’Assessorato stesso, nel periodo di uscita del Film (Aprile 2010) nei luoghi 

strategici della città di Mumbai e di New Delhi sono stati esposti wallpaper finanziati 

dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, in collaborazione con il tour 

operator indiano Kuoni, e la casa di produzione del film; non sono mancati neppure i 

passaggi sulla stampa nazionale sui supporti a maggiore tiratura. 

Ma forse l’idea più propositiva, con una visione più di prospettiva, è stato il viaggio 

organizzato nell’autunno del 2010, per un gruppo sia di giornalisti che di 
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rappresentanti di tour operator indiani, con capogruppo il responsabile ENIT di 

Mumbai, lungo un itinerario cha andava dal Gargano al Salento. 

I dati raccolti dall’Assessorato hanno registrato un aumento di arrivi dall’India in 

Puglia, nel 2011, rispetto al 2010, del 18,5%.  

E gli arrivi non hanno interessato solo i Faraglioni e l’area del Gargano, molto ben 

valorizzati nel film, ma anche l’area del Salento e della Valle d’Itria che erano stati 

tappa dell’educational tour appena descritto. 

Oltre l’arrivo dei turisti è stato significativo l’approdo in Puglia di altre due produzioni 

indiane, due musical indipendenti: Jackie (Ramas Wamy Suresha, 2010) a Santa 

Cesarea, Alberobello e Polignano a Mare e Dui Prithibi (Raj Chakraborty, 2010), 

sempre ad Alberobello e Polignano; dei quattro film indiani girati in Italia nel 2010, 

come fa notare Iarussi, tre sono stati girati in Puglia e non è un caso. 

La spesa di risorse ed energie va inserita in un’ottica di accoglienza e mutua 

collaborazione nei confronti dei Paesi del BRIC, di cui l’ascesa economica a territori 

come la Puglia può e deve riguardare, considerandone l’esplosione sia dell’industria 

turistica che cinematografica. 

 

È facile e istintivo compiacersi nel momento in cui un film,  girato sul territorio di 

competenza di un’amministrazione, viene premiato con queste parole: “«Per averci 

fatto ridere, piangere e decidere di prenotare un viaggio in Italia meridionale, ci 

congratuliamo con il regista Ferzan Ozpetek, il suo talentuoso cast e i suoi 

collaboratori»56. 

È tuttavia altrettanto ragionevole pensare che, senza ulteriori stimoli, non si sa 

effettivamente in quanti quel viaggio lo prenoteranno. 

Il successo del film è decisamente indispensabile, come primo veicolo di supporto e 

trasporto delle immagini, o delle storie che possono rappresentare, con una 

percepita autenticità, il “valore” di un territorio; così come è altrettanto vero che il 

successo di un film o di una fiction dipende, oltre che da quella serie di Attractive 

Elements che abbiamo descritto nel Capitolo 2, anche da un attore che di tanto in 

tanto, e sempre di più, assume un ruolo fondamentale, il territorio stesso, la sua luce, 

il suo patrimonio naturale, così come quello storico – artistico. 

                                                           
56

 Motivazione con la quale, la giuria del Tribeca Film Festival, edizione 2010, premia il Film Mine Vaganti, con 
la menzione speciale. 
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Per citare una metafora che Latour usa, un muro sta in piedi grazie al lavoro del 

muratore, ma soprattutto grazie al mattone e le sue materialissime caratteristiche. 

Però nel momento in cui un documento scritto da Maselli pone tra le opportunità 

previste nell’analisi SWOT il “cineturismo”, opportunità che fa eco ad uno degli 

obiettivi citati in un precedente POR, e successivamente è la voce dello stesso 

Maselli a pronunciare la frase “il cineturismo non esiste”, qualcosa stride. 

Credo che a stridere sia da una parte il timore di risultare creduloni o ingenui rispetto 

ad una opportunità che esiste ma che va, come visto, ampiamente e faticosamente 

incoraggiata, attivando attori molteplici, che parlano lingue diverse, sia letteralmente 

ma anche in riferimento ai diversi mestieri e competenze, che devono essere 

coordinate; dall’altra ritengo che il cineturismo non piaccia al Cinema, “il Cinema è 

arte, non è pubblicità!”, oppure il “Cinema è narrazione non cartoline”. Frasi di questo 

tipo sono le risposte che i professionisti del settore danno quando gli si chiede 

un’opinione sul cineturismo; nel frattempo il cineturismo,  in tutte le forme qui 

descritte e probabilmente in molte altre, lo si pratica, lo si incoraggia e lo si persegue 

perché è utile, perché conviene, perché è il prezzo che l’arte paga al nuovo 

mecenate.  

 

4.3 Il contesto Regionale attuale e futuro: Il sistema Puglia Creativa 

 

Guardando ora al Master Plan per la programmazione di Apulia Film Commission per 

il periodo 2011 - 2015, si evince una felice presa di coscienza riguardo al 

“posizionamento” positivo raggiunto, associato ad un atteggiamento di prudenza per 

non cadere in un facile autocompiacimento. 

AFC guarda oltre il suo profilo e consapevolizza il suo posto nella Regione, 

adeguandosi al discorso di Europa Creativa, adattandosi e adottandone la stessa 

terminologia, così come il contesto produttivo regionale in tutti i suoi distretti/settori 

va conformandosi a questo tipo di politica culturale e alla nuova formula di Puglia 

Creativa. 

Infatti molto presto nella lettura del Master Plan si fa riferimento al distretto industriale 

“Puglia Creativa”57, voluto fortemente da AFC e dal più volte citato Teatro Pubblico 

                                                           
57 All’interno del quale sono riconosciute le seguenti categorie di imprese creative: Audiovisivo; 
Musica; Teatro; Danza; Arti visive e fotografia; Design; Servizi alla creatività e alla cultura; Tecnologia; 
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Pugliese, assieme a molti portavoce delle forze datoriali, al fine di proporre come 

distretto industriale anche il “comparto della creatività regionale”58. 

I distretti industriali vanno a costituirsi nel “Sistema Puglia” che si propone essere un 

sistema oltre che informatico, soprattutto di network relazionale, pensato per 

facilitare e snellire i contatti e i rapporti inter e intra – settoriali. 

All’interno di questo Sistema le imprese regionali sono state divise in distretti 

omogenei59; ogni distretto oltre a relazionarsi all’interno del sistema costituirà una 

singolarità politico - economica che dovrà dialogare con la Politica regionale e 

partecipare alla definizione degli obiettivi e alle direzioni strategiche da intraprendere 

specificatamente all’ambito di interesse, dunque come soggetto decisivo nella 

funzione di co - policy.  

La seconda importante presa di coscienza che è poi il nodo centrale della nuova 

programmazione di Apulia Film Commission è l’allineamento delle Regione Puglia 

all’obiettivo convergenza, e quindi il “facing out” dei fondi strutturali.  

In tale prospettiva si organizza la programmazione risparmiando innanzitutto su 

alcuni progetti che sono contestualmente invitati a emanciparsi dai fondi pubblici, o 

comunque dalla garanzia FESR: in particolare per la rete di Festival, sul territorio 

regionale, si incoraggia alla mobilitazione per intercettare partnership e sponsor 

nuovi, così da garantire la continuità dell’esperienza, magari non nella sua interezza 

ma almeno degli eventi più significativi; l’altro progetto che si spera non risulti 

sacrificato è il progetto “D’Autore”, per cui le sale sono sollecitate alla “libera 

associazione” e il documento non ci dice di più. 

La soluzione evidentemente non si risolve tagliando i progetti e la questione 

dell’approvvigionamento delle risorse resta la preoccupazione della Film Commission 

per gli anni che seguiranno, soprattutto nell’ottica di una risolutezza convinta alla 

                                                                                                                                                                                     
Comunicazione, grafica, editoria, broadcasting radio, tv e web; Organizzazioni Sindacali; 
Organizzazioni datoriali; Università; TPP e AFC. 
58 Parole di Silvio Maselli  che presiede la prima riunione ufficiale del distretto produttivo “Puglia 
Creativa” , tenutasi venerdì 21 settembre presso il Teatro Kismet OperA di Bari, disponibile al sito: 
http://www.youtube.com/watch?v=xJ9ZymcwCg0. 
59 Al momento i distretti industriali regionali riconosciuti sono: Aerospaziale Pugliese;Legno e Arredo 
Pugliese;Edilizia Sostenibile Pugliese; Nautica da Diporto in Puglia; Filiera Moda Puglia; Logistico 
Pugliese; Nuova Energia; Lapideo Pugliese; Ambiente e Riutilizzo; Meccanica Pugliese; Informatica 
Pugliese; Agroalimentare di Qualità Jonico – Salentino; Agroalimentare di Qualità Terre 
Federiciane;Florovivaistico; Comunicazione, Editoria, Industria Grafica e Cartotecnica; Pesca e 
Acquicoltura Pugliese; Puglia Creativa; Turismo Pugliese  
 

http://www.youtube.com/watch?v=xJ9ZymcwCg0
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resistenza soprattutto in virtù della necessità di completamento dei budget 

dell’industria cinematografica, sempre più strozzati. 

La strategia di sopravvivenza è ancora guardare a Bruxelles, ma anche al 

Mediterraneo. 

L’Unione Europea prevede per la prossima tranche (2014 – 2020) l’erogazione di 

Fondi Settoriali, tramite call da essa direttamente gestite. 

AFC, imposta la strategia sul project management e project design, in generale sulla 

costruzione di “un parco progetti” rispondenti alle linee di finanziamento europee “al 

fine di co - finanziare anche solo parti dei progetti che rappresentano ormai delle 

buone pratiche per AFC”; e soprattutto non guardare solo ai programmi pensati per 

l’audiovisivo (MEDIA e MEDIAmundus), ma proporsi anche all’interno dei programmi 

dedicati ad esempio all’innovazione (CIP –Competitiveness and Innovation 

Framework programme) alla formazione (Lifelong Learning Programme), allo 

sviluppo della imprenditorialità giovanile (Youth in Action),  per citare quelli indicati in 

questo Master Plan; in quest’ottica potrebbe forse rientrare la costruzione di un 

centro studi per l’audiovisivo, già fra gli scopi statutari e qui ribadito come impegno. 

L’altra rotta da seguire è incoraggiare la condivisione all’interno di best practice della 

Comunità Europea, (vedi Euroscreen), e iniziare seriamente a ripensare alle co –

produzioni, con meno senso di colpevolezza, per quanto riguarda il settore 

cinematografico, e maggiore coraggio per provare a sopperire al problema di 

runaway production, sia verso i Paesi della Zona Euro Mediterranea, sia cercando 

degli interlocutori in Paesi le cui economie sono in espansione: Brasile, India, Cina e 

Medio Oriente. 

 

Per il resto il documento rimane su alcuni punti fermi, risultati efficaci nella tranche 

precedente e su cui si decide ancora di scommettere tra cui: 

 

- lavorare in ottemperanza ad un principio di coordinamento delle attività di soggetti 

pubblici e privati. 

 

- rendere agevole la comunicazione tra i vari livelli di governo regionale, provinciale e 

comunale al fine di rendere il territorio agilmente attrattivo per investimenti in filiere 

parallele (cultura, beni culturali, spettacolo dal vivo, turismo, formazione, politiche 
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giovanili, urbanistica, ambiente, iniziative di valorizzazione dei prodotti eno-

gastronomici e agricoli); 

 

- continuare nell’ottica di un sistema di accoglienza organizzato nei confronti delle 

produzioni, e affiancarla alla proposta integrata di Puglia come Location e 

Destinazione. 

 

- continuare nel lavoro di recupero della memoria storica, anche di materiale tangibile 

e in luoghi  fisici, per promuoverla e diffonderla come valore identitario ricco e 

condiviso  

 

Questo Master Plan, cero più succinto rispetto al primo, si trova a cavallo di un 

periodo di transizione, di rivoluzione linguistica, incominciata, come è noto da tempo, 

che solo ora diventa impellente. 

La politica di sviluppo europea non deriva da una capricciosa sterzatura fine a sé 

stessa ma fa eco ad una rivoluzione economica in atto che si prova a “nominare” e 

con cui si cerca di stare al passo. 

La politica dei finanziamenti è incentivo a seguire questa rivoluzione linguistica, per 

un verso seguirne le tracce, così da arrivare innanzitutto a comprenderla. 

La sfida è cercare, con lo stesso intuito dimostrato nel 2007, di trovare una chiave 

per aderire con un certo corpo, fisiognomicamente formato, al ruolo affidatoci dalla 

“regia” europea, cercando di risultare interpreti credibili, evitando di smarrirci nello 

snaturamento. 
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CONCLUSIONI 

 

Per mettere a fuoco e concludere la parentesi tra Territorio, Cinema e volendo 

Europa, volevo tornare ancora una volta indietro, sulle prime tracce lasciate da 

questo triangolo.  

In particolare vorrei evidenziare attraverso un aneddoto del passato che la presunta 

gloria e la virtuosa practice che oggi si celebra, con particolare riferimento alla 

regione presa in analisi nell’ultimo capitolo, derivi da un trascorso di tentativi 

associativi  la  cui dinamica, nonché il profilo degli attori intervenuti, in determinati 

momenti decisivi, si assomigliano molto, ma i cui risultati, invece, sono altrettanto 

diversi. 

La presentazione di questo aneddoto potrebbe servire a disegnare una linearità 

storica, proiettando nel passato una ‘polarità negativa’ per tessere l’evoluzione delle 

relazioni in una ‘polarità positiva’ attuale, ovvero una politica proattiva di sviluppo 

territoriale intrecciata sui cordoni industriali cinema e turismo e sostenuta dall’ideale 

europeo. 

Ma riflettendo un poco mi sembra invece di rivedere la stessa storia, di assistere alla 

stesso rito circolare, come in quel filone di cinema che offre agli stessi protagonisti 

una possibilità a-temporale e a-spaziale in cui idealmente, ostinati sullo stesso 

motivetto, ci si trova nella condizione di poter fare meglio, di riprovare per migliorarsi, 

posto che ricadere nell’iterazione dell’ ‘errore’ sia una possibilità di procedere. 

 

Alla fine degli anni ’80 l’idea che il cinema europeo avesse bisogno di un luogo 

privato in cui ragionare sul proprio ruolo in un panorama di inarrestabile avanzata 

americana spinse all’esigenza di inventare un festival esclusivamente dedicato ad 

esso.  

EuropaCinema inizia il suo percorso, partendo da Rimini, città che vede il suo 

successo ma che allo stesso tempo forza all’esilio l’iniziativa e il suo integerrimo 

fondatore e direttore, a causa di un tentativo tentacolare di “lottizzazione” partitica, 

dopo una resistenza di qualche anno alla strategia di logoramento burocratico messa 

in atto da una Politica delusa, puntualmente esclusa dal progetto. 

Il suo direttore, forte di una fiducia costruita anche a livello Comunitario, 

concretizzata in un finanziamento (di 100 milioni) diretto a sostenere un’iniziativa che 

celebrasse il 1988, proclamato dalla CEE “Anno europeo del Cinema e della TV” 
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decide di continuare, o di ripartire proprio dalla sua città, la periferica, ancora molto 

poco continentale Bari. 

Nella sua città l’attesa di liberazione dal boicottaggio politico finalmente lasciato al 

Nord, incontra la spudoratezza di un atteggiamento deliberatamente lucroso praticato 

dalla Pubblica amministrazione del Sud. 

L’episodio della tangente negata, assieme alla documentabile interruzione di quello 

che doveva essere un genorosissimo contributo dell’Assessorato alla Cultura della 

Regione Puglia, perfino superiore alle richieste,  si trovano descritti nel documento 

Bilancio di un’avventura culturale, pubblicato nel 1993, da Felice Laudadio. 

“La cultura non abita più qui” era il saluto a Laudadio e al suo festival, sbandierato in 

corteo dai baresi; oggi gli stessi baresi e la stessa Regione Puglia, oppure no, 

accolgono lo stesso direttore che trova spazio e risorse per fondare e dirigere il 

Bif&st, festival organizzato da Apulia Film Commission, citato nell’ultimo capitolo, 

arrivato alla sua quarta edizione. 

 

I fattori situazionali di ieri e di oggi si assomigliano ma le modalità diverse di dialogo 

hanno portato a esiti altrettanto diversi. 

Dietro all’immaturità dei tempi si celano sempre i protagonisti che quei tempi li 

abitano: credo che il rimescolamento delle forze in campo, lo smussamento di alcune 

durezze professionali, adattate a un clima attuale in cui è sempre più richiesta una 

certa “flessibilità” e diplomazia, assieme ad un miglioramento della miopia 

istituzionale, certo non spontaneo ma dovuto alle circostanze, ha definito questo 

“tempo” di oggi. 

Se ieri abbiamo assistito ad una clima burrascoso in cui la comunicazione tra due 

soggetti parlanti lingue diverse era interrotta innanzitutto dall’indisponibilità al dialogo, 

e poi dall’incomprensione del mestiere dell’operatore culturale, oggi assistiamo 

perlomeno ad una pacata comprensione reciproca, nonché ad uno scambio di 

prestazioni profittevole. 

Inoltre l’evoluzione dei fatti suggerisce un avvicinamento degli interessi particolari 

che sembrano terminare in una convergenza degli obiettivi istituzionali locali e 

globali, dal vantaggio reciproco. 

Una Politica disponibile e disposta ad apparecchiare un territorio affamato di 

opportunità, in grado di prepararlo all’accoglienza, come ha fatto la Nuova Zelanda in 
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maniera tanto disinibita, fa la vera differenza, fermo restando che sempre di Politica 

si tratta. 

 

Appare manifesto che risulti conveniente ed utile adottare il linguaggio più solido e 

sostanziale dell’epoca odierna, il linguaggio europeo, così da non rimanere ai margini 

dei discorsi. 

Lo sforzo di trasferimento dovrebbe puntare su una chiave interpretativa di 

adattamento dal discorso alla fisicità particolare di una geografica specifica. 

La relazione tra cinema e territorio si muove nella direzione propositiva e positiva di 

sostegno reciproco: in buona sintesi l’industria cinematografica si trova in una 

situazione in cui la scarsità di finanziamenti pubblici statali che, seppure nella non 

totalità, sostenevano in passato, per larga parte il settore dell’audiovisivo, è dunque 

costretta a reperire altrove e in ogni luogo le risorse necessarie alla sua attività 

produttiva. 

Contemporaneamente la condizione contrattuale che fa spostare le produzioni 

vagabonde nei territori, comincia a modificare il tessuto professionale di questi che si 

preparano, si “industriano” per soddisfare i bisogni dell’ospite; in tale maniera non 

solo si intercettano le professionalità negate, già esistenti su quel territorio, ma si 

sollecita la creazione di un settore da avviare all’esercizio di mestieri diversi.  

Inoltre il cinema conserva nel suo meccanismo una vocazione di scorrimento di  

immagini che può diventare utile mezzo di promozione della rappresentazione (in cui 

rivive il territorio) che trasporta; come ampiamente visto la tecnica del cinema, il suo 

metodo di costruzione di una geografia metamorfica ma sempre fascinosa, associata 

alla narrazione, alla musica, alla recitazione può risultare nell’induzione alla ricerca di 

quel film, oltre la sala o il dvd. 

Sembra uno scenario perfetto, di beneficio equilibrato e democratico, che vacilla nel 

momento in cui una funzionalità, una utilità, prevarica sull’altra. 

Il rischio è che il cinema diventi uno strumento, una professione diversa, che cominci 

pur di sopravvivere, o per meglio lucrare, a raccontare non l’urgenza artistica, o 

l’esigenza civile, ma la promessa di un’esperienza, in questo caso turistica, 

commerciabile, ma anche uno stereotipo omologante la complessità di un oggetto 

come il territorio; peggio se quell’idillio, quella cartolina venduta viene comunicata 

come frutto di una determinata Politica, e opportunamente usata nel giorno della 

propaganda. 
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Il pericolo è reale e va preso in considerazione senza però lasciarsi immobilizzare da 

questo; se le “commissioni” si sono sempre esercitate è pure vero che le arti sono 

dotate degli strumenti per ridimensionare i poteri dei piccoli governanti e obbedire ad 

un indirizzo forse più pressante che  è il gusto del pubblico.  

La crisi di alcuni prodotti culturali in generale è rintracciabile nell’insoddisfazione del 

loro pubblico che conserva delle aspettative molto alte e pretende dal consumo di 

questi particolari prodotti un appagamento legato alla fruizione di un’opera, più o 

meno, d’arte.  

Che si tratti di Politica o di Case di Produzione, di proprietari o dirigenti,  l’autonomia 

dell’ideatore e del creatore del prodotto culturale rimane di gran lunga più ampia dei 

produttori di qualsiasi altro tipo di industria. 

Questo presupposto è fondamentale per evitare la più severa sentenza di condanna, 

quella dell’oblio e del fallimento, per cui si deve lasciare ai creativi di turno un 

margine abbastanza ampio per l’esercizio di comunicazione del loro talento che 

rimarrà sempre una garanzia di indipendenza rispetto a qualsivoglia condizione e 

condizionamento. 
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http://www.popscreen.com/v/69Hdd/120911-Oscar-Iarussi-ospite-di-Antenna-Pomeriggio 

 

http://www.proformaweb.it/archivio/lavori/lacapagira/ 

http://www.pugliaeccellente.com/profilo.php?id=34 

 

http://www.regional.org.au/au/countrytowns/change/beeton.htm 

 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=1.htm&anno=xl&num=34 

 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=12735 

 

http://www.repubblica.it/online/cronaca/vigata/bartezzaghi/bartezzaghi.html 

 

http://www.slideshare.net/rinoscoppio/the-making-of-apulia-film-commission-lintervista-con-il-

direttore-silvio-maselli-by-wwwrinoscoppioit-7609501 

 

http://www.thefreelibrary.com/HARRY+UP+AND+VISIT%3B+Potter+map+to+pull+in+the+tourists.-

a077304208 

 

http://www.visitbritain.com/it/Travel-tips/Britain-for-kids-and-families/Top-10-Harry-Potter-

locations.htm?SL_ClassKey=1 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2VdGEzsIgpM 

Pugliawood, la nuova tendenza del cinema italiano. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aHH8xwBMR4M 

Nasce la Apulia Film Commission - Parte 1-5. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kvIFtilpNiA 

E in Puglia il Cinema fa Boom. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DKTPU7QcYoQ&NR=1&feature=endscreen  

SERGIO RUBINI: "La Puglia e il cinema". 
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ABSTRACT 

 

In questo lavoro mi sono cimentata nello studio della relazione che si instaura tra 

cinema e territorio nel momento in cui le due entità si trovano a comunicare, 

cercando di individuare alcune connessioni già evidenti ed evidenziate in letteratura 

ed altre meno indagate. 

Sono partita dalla funzione che impegna il Paesaggio, (rappresentazione visiva e 

parziale di un territorio) in una rapida rassegna delle tipologie filmiche che il cinema 

ha declinato nel corso del suo evolvere. 

Ho proseguito con l’analisi del fenomeno cineturistico, conseguenza più lampante, 

scaturente dal rapporto tra Territori e produzioni audiovisive, rilevando l’attuale stato 

di consapevolezza e di impegno pro-attivo da parte di quei soggetti che dovrebbero 

occuparsi di comprendere e sfruttare al meglio il fenomeno, facendo riferimento ad 

alcuni History Cases nazionali ed internazionali. 

Infine mi sono dedicata ad uno studio più approfondito del caso pugliese che in Italia, 

ad oggi, costituisce l’esempio più accelerato ed efficiente di coniugazione tra 

sviluppo territoriale e produzioni culturali, in particolar modo cinematografiche, 

mutuando dalle scienze sociali lo strumento di analisi Actor Network Theory. 

 

 

 

 

 


