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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 
 
 

“Cinema has been one of the greatest influences in our modern life, 

and it‟s also a form of art, the seventh art along with photography, 

architecture, literature, play, painting and music. It‟s the 

combination of technology, business, entertainment and aesthetics 

,each and everything of these four has important role in present day 

world and it‟s also visible in the variation of its forms.”1 
Istiak Mahmood 

 
Il cinema rappresenta da sempre una delle forme di divertimento più apprezzate e diffuse al 

mondo. Ci si reca a vedere un film per cercare una sorta di evasione rispetto alla vita 

quotidiana: l'audience vuole distaccarsi dalla routine, cerca una vicenda che gli offra qualcosa 

di differente. Si aspira ad una realtà immaginaria, diversa da quella che viviamo: quella che 

vorremmo vivere.  Italo Calvino intendeva il cinema come evasione con queste parole: “Il 

cinema serviva (…) a soddisfare un bisogno di spaesamento, di proiezione della mia 

attenzione in uno spazio diverso (…), il cinema era il mondo più facile e a portata di mano, 

ma anche quello che istantaneamente mi portava più lontano” (Mondello, 1990). 

Il cinema, però, deve dare anche il suo contributo sia dal punto di vista dell'amusement che da 

quello pedagogico ed etico. 

Oggigiorno, è difficile che vengano trattate tematiche che abbiamo un certo rilievo didattico, 

morale, salvo alcune eccezioni. Queste eccezioni possono essere rappresentate da pellicole, 

soprattutto indipendenti. Il cinema indipendente si è da sempre caratterizzato per aver 

sviluppato temi che il cinema mainstream non rappresentava come la realtà omosessuale, la 

prostituzione, la droga, la decadenza della famiglia, ecc.2 

I vari soggetti rappresentati dai film indie cercano di distaccarsi dai soliti stereotipi dei vari 

generi cinematografici classici, ma ciò comporta una maggiore difficoltà nella realizzazione 

delle pellicole stesse. Oltre a questa difficoltà, le produzioni indipendenti devono affrontare 

altri ostacoli, sia dal punto di vista artistico che economico. 

 
                                                
1Istial Mahmood, "Influence and Importance of Cinema on the Lifestyle of Educated Youth: A study on 

University Students of Bangladesh”, IORS Journal of Humanities And Social Science, Volume 17, Issue 6 (Nov-

Dec 2013) 
2 Nicolas Quintero, “De qué hablamos quando hablamos de cine indipendiente” 

http://www.canaltrans.com/lalinternamagica/023.html, Ultimo accesso 15/01/2016 
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“Quali sono le problematiche per una produzione indipendente? E come si può sostenere una 

produzione di questo tipo?”. Queste sono le due domande di partenza per la realizzazione di 

questo lavoro.  

Domande che hanno portato alla scelta del caso di studio. Case study research, secondo 

Cecconi (2002), di tipo particolaristico, poiché  focalizzato su una situazione particolare con 

confini ben delimitati.  

 

Il concetto di “cinema indipendente”, in questa ricerca, viene inteso come quella parte di 

cinema che viene prodotto al di fuori delle grandi case di produzione e distribuzione, che 

utilizza un basso budget per la realizzazione della pellicola, nella quale recitano attori 

misconosciuti o addirittura alle prime armi e nella quale vengono utilizzate attrezzature e 

software non paragonabili con quelle usate dagli Studio americani. 

Cinema indipendente non americano, il quale oggigiorno non ha più la stessa accezione che 

aveva nel momento della sua nascita, ma un cinema indipendente che si circoscrive a livello 

europeo: nel capitolo successivo, verrà messo in evidenza la conflittualità presente nella 

letteratura in materia. 

Nel  presente lavoro si individueranno alcune tra le problematiche con cui i registi e produttori 

indie si misurano, cercando, tramite la discussione di queste, una eventuale soluzione. 

L'obiettivo della ricerca è stato perseguito mediante un approccio metodologico di tipo 

deduttivo-induttivo ed esplorativo attraverso la questione del “come”, svolgendosi in un 

contesto teorico. 

Le motivazioni principali della ricerca di questo lavoro sono state l'interesse di questo tipo di 

produzioni a basso budget, nel vedere la bravura dei registi emergenti, e non, nella 

realizzazione di film notevoli sia dal punto di vista artistico che tecnico, dei mezzi che 

utilizzano per la ricerca delle risorse economiche finanziarie e le modalità innovative di 

distribuzione. 

 

Nel Capitolo 2 “Revisione della letteratura” si esegue una sintesi della letteratura che 

riguarda l'oggetto in questione. Il testo di riferimento è “Marketing dello Spettacolo. Strategia 

di marketing per cinema, teatro, concerti, radio-TV, eventi sportivi e show business” di 

Antonio Foglio (2005) per quanto riguarda la parte prettamente economica, mentre per la 

parte artistica e storica il manuale di riferimento è “Saper vedere il cinema” di Antonio Costa 

(2001). Per la discussione delle diverse problematiche analizzate si sono utilizzate sia fonti 

letterarie che articoli scientifici e pubblicazioni online. Come si enuncerà nel capitolo 

successivo, la letteratura presente in materia di cinema indipendente non è esauriente, data 
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anche dalla conflittualità all'interno della stessa riguardante il concetto di cinema e film indie. 

Nel capitolo 3 “Metodologia e dati” si esplica la metodologia utilizzata per la raccolta dei 

dati, secondari e primari, e l'uso delle interviste e dell'analisi tramite un caso di studio.  

 

Nel capitolo 4 “Risultati”  viene descritta inizialmente la “Storia del cinema indipendente: si 

analizza questa tipologia di cinema, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, distinguendo il 

cinema indie europeo da quello americano. Successivamente viene esaminato il festival 

cinematografico, argomentando la sua importanza all'interno del mercato cinematografico 

stesso. Viene esaminato il più grande festival cinematografico indie, vale a dire il Sundance 

Film Festival: la sua formazione, i premi e concorsi, l'influenza che detiene. 

In seguito vengono analizzati dieci film festival che si svolgono in Europa, scelti per il loro 

valore e rilevanza nell'ambito del cinema indipendente. 

Di seguito viene dedicato un paragrafo alle “Problematiche in una produzione indipendente”: 

vengono esaminate quattro problematiche che sorgono durante la realizzazione di una 

pellicola in ambito indipendente. 

Le quattro problematiche sono: 

 ideazione del content; 

 mancanza di conoscenze e competenze in ambito economico; 

 distribuzione; 

 reperimento delle risorse economico- finanziarie. 

Nel primo paragrafo si analizzerà la formazione dell'idea e quale caratteristica deve possedere 

per differenziarsi all'interno del mercato cinematografico. 

Nel secondo paragrafo si considereranno alcune modalità per sopperire lacune, soprattutto 

economiche, per coloro che lavorano nell'ambiente filmico: corsi di formazione specifici, 

scuole di cinema innovative, ecc. 

Il terzo paragrafo tratta la distribuzione: vengono citati i nuovi mezzi di distribuzione 

utilizzati dai registi emergenti come il VoD o piattaforme online distributive.  

Nell'ultimo paragrafo vengono esaminati metodi per il reperimento di fondi e denaro: si 

toccano temi come il crowdfunding e i finanziamenti europei. 

 

Nel capitolo successivo “Discussione delle Problematiche”, vengono considerate le 4 

problematiche, precedentemente dette, e discusso riguardo svariate possibili soluzioni che un 

regista indipendente potrà adottare, prima e dopo, l'esecuzione dell'opera cinematografica.  

Le problematiche vengono esaminate singolarmente, cercando di argomentare le diverse 
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modalità proposte.  

Vengono, inoltre, comparate sei interviste di professionisti del settore e non, utilizzando 

un'intervista strutturata a domande aperte e semi aperte.  

Le domande usate per le interviste sono le seguenti: 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di un 

film indipendente?                                            

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione di 

una pellicola? 

3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Le stesse domande sono state utilizzate nella stesura della tesi. Le risposte degli intervistati 

vengono messe in relazione tra di loro e con le affermazioni scritte nei capitoli precedenti.  

 

Nel capitolo 6 “Il caso Phantasmagoria” si esamina la pellicola italo-francese 

“Phantasmagoria” vale a dire la sua narrazione, la sua composizione, la biografia dei registi, 

il budget e i problemi incontrati durante la messa in scena dell'opera, confrontandoli con altre 

pellicole. 

 

Nel capitolo 7 “Discussione delle problematiche emerse dal caso” verrò descritto il raffronto 

tra le fonti dei dati utilizzati, come ad esempio l’analisi del caso e le interviste o i dati 

secondari ottenuti attraverso la desk analysis. 

 

L'ultima parte del presente lavoro sarà dedicata alle conclusioni in merito alla ricerca 

effettuata.  

 
 

  



9 
 

CAPITOLO 2: REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

2.1 Il Concetto di cinema indipendente 
 
La letteratura in materia di cinema indipendente è lacunosa e ancora poco esaminata. Il tema  

studiato non è stato ancora indagato in maniera esaustiva dal punto di vista scientifico data 

l'ampiezza e la complessità del tema stesso. 

Rispetto alla produzione letteraria, gli articoli che trattano del cinema indie sono maggiori, 

mentre testi relativi al soggetto in questione sono esigui e insufficienti: sono stati difatti 

principalmente gli articoli a rappresentare il corpo di conoscenza acquisita in riferimento alla 

tematica analizzata in questa presente ricerca. 

Esiste una conflittualità all’interno della letteratura in questione che può essere determinata 

dalla non unanime accezione del sostantivo “indipendente”, inteso in maniera differente da 

autore ad autore. King (2005) afferma che: “La definizione di “indipendenza”, o più 

precisamente il tipo di produzione che qualifica questa definizione, è costante oggetto di 

discussione per una varietà di ragioni”.  

L'espressione “cinema indipendente”, viene utilizzata già agli albori del mercato 

cinematografico  nei primi anni del '900, termine utilizzato per delineare le piccole compagnie 

che quasi illegalmente, lottavano contro l'oligopolio dei produttori, dei distributori e degli 

esercenti maggiori, mettendo in scena film senza il pagamento dei diritti per le macchine e 

delle pellicole stesse. 

La nozione “indipendente”, poi venne associata ad altri concetti come film d'autore, cinema 

underground o film a basso budget.  

Secondo Newman (2008): “Although there is now a scholarly literature on independent 

cinema, it does not position “indie” as a category that movies share with other media, and its 

focus is moreon production and texts than on cultural circulation and consumption.” Pensiero 

condiviso, secondo Newman, da autori quali Hillier J. (2001), Holmlund C. e J. Wyatt (2005), 

King G. (2005), Levy E. (1999) e Deirdre Pribram E. (2002). 

Anche secondo Perren (2004) definire un film come indipendente non è mai stato facile: 

afferma che diversi studiosi usano differenti criteri per asserire se un prodotto è indipendente 

o no. Elenca questa serie di criteri: “a film's source of financing; the industrial affiliations of 

the film's distributor (Prince, Wyatt); the sites in which the film is exhibited (Gomery); the 

status of the talent in relation to Hollywood (Kleinhans); and the “spirit” of the film (usually 

interpreted to mean its aesthetic or generic ties to commercial or alternative media 

traditions).” 
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Una caratteristica del cinema indipendente accomuna autori come Walker e Chaplin (1997) e 

Wiese (1990), vale a dire l'indipendenza dalle grandi Major o da altri soggetti.  

Secondo King (2005) l’indipendenza in questione non può essere definibile 

solamente in termini industriali, nel senso di libertà decisionale ed economica dal 

controllo dei grandi studio hollywoodiani, ma è necessario considerare parimenti le 

scelte estetiche, formali e narrative che demarcano fortemente la differenza che 

sussiste tra queste pellicole e quelle del “mainstream”. 

Secondo Newman (2008), nel suo articolo “Indie Culture: In Pursuit of the Authentic Autonomous 

Alternative” presente in Cinema Journal 48 (primavera 2008): “ Independent cinema derives its 

identity from challenging Hollywood’sdominance. This challenge is figured first of all from an 

economic distinction betweenmodes of production.  Independent connotes small-scale, personal, 

artistic, and creative; mainstream implies a large-scale commercial media industry that values 

money morethan art.” 

Una posizione decisamente più radicale sul tema è stata assunta  da Rick Curnutte, direttore 

della rivista on-line “The film journal”, al quale è stata posta la seguente domanda durante 

un'intervista: “Cosa significa per te il termine film indipendente?”. Egli ha asserito: “Nulla 

realmente, non più almeno. Film indipendente è un termine che è diventato senza significato, 

un po’ come musica alternativa(…). Un vero regista indipendente è un individuo che prende 

gli strumenti a sua disposizione e, piuttosto che subappaltare il proprio progetto agli studio e 

ai loro adattamenti, fa da sé il lavoro. Questa tipologia di registi portano avanti un’ideologia 

puramente artistica. (...)” 

Bosko (2003), proprietario della casa di produzione Lurid Entertainment e regista di alcuni 

film “off-hollywood”, nell’ introduzione del suo libro-guida al marketing per registi 

indipendenti, “The complete independent movie marketing handbook: promote, distribute & 

sell your film or video” definisce l’autonomia di un film rispetto ad Hollywood secondo 

cinque fattori: 

1) un budget operativo al massimo di un milione di dollari; 

2) nessuna grande star nel cast; 

3) film girati principalmente in esterne con riprese di un gruppo di lavoro di 5 

  persone al massimo; 

4) temi affrontati di nicchia e generi particolari: horror, documentari, storie  

popolari, ecc. 

5) prodotto con diversi standard video: 8mm, 16mm o digitale. 

Per quanto riguarda il budget operativo, secondo Holmulnd e Wyatt (2005) le possibilità 

economiche del cinema così inteso parte dalle pellicole “low/very-low budget” con un 
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bilancio che si attesta anche sotto la soglia dei 100,000$, fino ai film cosiddetti “tweeners” 

(10-30 milioni di dollari ): la definizione di indipendenza dal punto di vista finanziario non è 

certamente la più chiara.  

 

2.2 La Sezione storico-artistica 

L’espressione cinema indipendente viene utilizzata già dai primi del ‘900, agli inizi 

dell’industria cinematografica, usata per indicare piccole compagnie che si contrapponevano 

all’oligopolio dei cartelli dei produttori. 

Ha il suo maggior sviluppo successivamente: negli Stati Uniti a partire dagli anni ’30-’40, 

mentre in Europa dagli anni ’60-’70. Viene associato a diverse correnti come il Neorealismo, 

alla Nouvelle Vague, al cinema underground e alla New Hollywood. 

Per quanto concerne la parte storico-artistica del presente elaborato, si è deciso di utilizzare 

come testo di riferimento “Saper vedere il cinema” di Antonio Costa (2011) e “Breve Storia 

del Cinema” di Moscati (1999). 

 

2.3 La Sezione economica  
Riguardante la parte economica del corrente lavoro di ricerca il testo di riferimento è  “Il 

marketing dello spettacolo. Strategia di marketing per cinema, teatro, concerti, radio-TV, 

eventi sportivi e show business” (2005) di Antonio Foglio.  

L'utilizzo di questo manuale è stata la base dell'elaborazione dell'intero lavoro, sviluppando i 

temi trattati tramite l'inserimento di concetti elaborati da diversi autori, essendo un manuale 

che non analizza solamente l'ambito cinematografico.  

Per ciascuna problematica individuata, si sono discusse delle possibili risoluzioni per arrivare 

alla soluzione, almeno in parte, della problematica stessa. 

 

2.3.1 L’ideazione del content e differenziazione 

Della creazione del content tratta Foglio (2005) asserendo che l'idea, punto di riferimento 

dell'intero progetto, oltre ad essere valida e realizzabile, deve differenziarsi all'interno del 

mercato cinematografico. Differenziazione che, secondo Vola (2008), è di notevole 

importanza e che grazie ad essa, si realizza il vantaggio competitivo, scopo dell'intera filiera 

cinematografica.  

In Italia, il prodotto filmico non riesce a differenziarsi lungo tutto l'arco dell'anno: si ha una 

stagionalità fissa durante il periodo natalizio, mentre una stagione estiva quasi non esiste, 

come afferma Celata (2008).  
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Secondo Fabrizio Nucci (fondatore dell'Open Fields Production), la differenziazione 

nell'offerta deve esistere, poiché solamente offrendo prodotti-film di vario genere e contenuto, 

lo spettatore è invogliato a ritornare presso le sale cinematografiche.  

 

2.3.2 La mancanza di conoscenze specifiche e formazione 

La seconda problematica affrontata è la mancanza di conoscenze specifiche e formazione, 

soprattutto a livello economico. 

Per quanto concerne la formazione, fondamentale per l'accrescimento sia del settore culturale 

che industriale, Salvemini (2002) afferma che sta nascendo una nuova generazione di 

operatori professionali, in ambito cinematografico, maggiormente consci dello sviluppo del 

valore all'interno della filiera cinematografica stessa.  

Nel testo “Cinema, pratiche formative, educativa” (2005), gli autori Malvasi P. e al. 

analizzano l'importanza riconosciuta al cinema a livello pedagogico, connettendola con 

quattro valori educativi fondamentali: 

 formare persone capaci di organizzare le conoscenze; 

 insegnare la condizione umana; 

 imparare a vivere; 

 costruire una cultura e una scuola della cittadinanza. 

Nel Rapporto: il Mercato e l'Industria del Cinema in Italia (2013), si asserisce l'importanza 

necessaria della formazione del settore, che va riorganizzata e ricreata attraverso scuole 

professionalizzanti specifiche, e inserendo materie artistiche (riguardanti il cinema) già nelle 

scuole primarie e secondarie.  

Relativamente alle conoscenze specifiche, la mancata o facoltativa conoscenza del marketing, 

soprattutto quello cinematografico, è molto evidente e radicata. 

Marketing che, secondo Celata (2008), è uno strumento maieutico ed è essenziale pensarlo in 

una strategia che deve essere efficace e vincente. 

Per Foglio (2005), il marketing è necessario per ideare, sviluppare, adattare e migliorare 

prodotti e servizi del settore spettacolistico, per poi distribuirli e diffonderli a un più ampio 

pubblico supponibile. Un supporto utile e valido per l'offerta di spettacolo, ed elemento 

legante delle varie fasi della filiera. Inoltre, per le imprese di spettacolo il marketing è 

un'insieme di attività che hanno come scopo conquistare un'audience, un mezzo di 

produzione, di distribuzione, comunicazione e valorizzazione del bene, ecc. 

Oggigiorno, si sono sviluppati diversi approcci di marketing, differenziandosi da quello  

tradizionale, ad esempio nella modalità di diffusione. Un esempio è il viral marketing, 
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descritto da Wilson (2005), E-commerce consultant, in questo modo: “Viral marketing 

describes any strategy that encourages individuals to pass on a marketing message to others, 

creating the potential for exponential growth in the message's exposure and influence.” 

 

2.3.3 La distribuzione  

Inerente alla parte della distribuzione e della figura dell'agente distributivo, oltre al testo di 

Foglio, ci si è avvalsi di altri autori tra cui Ciappei e Surchi (2008), Perretti (2003) e Jones 

(2010). 

La distribuzione è il momento necessario nel quale il prodotto-film viene collocato all'interno 

del mercato cinematografico.  

Si devono, quindi, attuare delle strategie distributive consone ed efficaci relative all'ambito 

cinematografico: Foglio (2005) redige una lista degli obiettivi che una politica distributiva 

deve raggiungere.  

Foglio (2005), Ciappe e Surchi (2010) e Peretti e Negro (2003) esaminano la figura del 

distributore, descrivendone l'importanza, il ruolo e le mansioni. 

Jones (2010), al contrario, sostiene che non esiste il bisogno di soggetti terzi come gli agenti 

di vendita, distributori e broadcaster.  

Le forme distributive che prima venivano utilizzate, sono cambiate in conseguenza al 

cambiamento dell'offerta di spettacolo stessa e alla diffusione delle nuove tecnologie. 

Secondo Perren (2013): “the digital age has fueled dramatic changes in distribution 

processes and pratictes that necessitate greater interrogation.” 

Chapman (2012) nel suo articolo “Guerrilla Television in the Digital Archive” sostiene che: 

”The earliest periods of independent videomaking were marked by a strong sense of 

experimentation with the new medium of video.”  

Nichols-Pethick (2011), in un suo articolo presente nel Cinema Journal 50 asserisce che 

questi tempi sono: “(...) characterized by more flexible technologies that allow for new modes 

of production and distribution, increased abundance of  products across platforms and over 

time, and extended access to products from a variety of  often interconnected outlets”. 

Anche Sanogo (2015) sostiene che la distribuzione e la produzione siano cambiate: “ (…) new 

objects of  inquiry have emerged, ranging from the question of  the digital in its multiple 

incarnations—in particular as an alternative or supplementary site of  distribution and 

exhibition (online distribution platforms) and production (from shooting to crowdfunding) 

(…).” 

Inoltre, i registi si sono serviti di nuovi canali distributivi, poiché quelli tradizionali, 
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dispendiosi dal punto di vista monetario, non sono raggiungibili dalla maggior parte di loro, 

soprattutto quelli indipendenti. 

Canali di distribuzione che sono innovativi e legati allo sviluppo di Internet e delle nuove 

tecnologie di comunicazione. 

Nella recente collezione “Digital Disruption: Cinema Movies On-Line”, diversi studiosi di 

Film Studies, considerano come la distribuzione online ha cambiato i modi con cui le pellicole 

sono prodotte e consumate. 

Jenkins (2006) analizza l'influenza e il valore che Internet detiene, oltre alla convergenza 

culturale, dove i vecchi e i nuovi media si intersecano e “where the power of  the media 

producer and the power of the media consumer interact in unpredictable ways”. La 

convergenza viene analizzata da Kraszewski (2011) nell'articolo intitolato “Hybridity, History, 

and the Identity of the Television Studies Teacher” (Cinema Journal 50, n. 4 Summer 2011) 

affermando che: “ we can also think about the emergence of new techonologies such as home 

video as representing moments of convergence”. 

Dell'importanza del web ne tratta anche Sparks (2004, citato da Hesmondhalgh nel 2007): 

Internet diventa uno strumento fondamentale per la diffusione del prodotto, per renderlo 

accessibile, per permettere un consumo personalizzato, ecc. 

Tryon (2009) esamina il rapporto tra Internet e regista/film, asserendo che il web è una fonte 

apprezzabile per la distribuzione poiché potrebbe ambire a una distribuzione mondiale. 

Tutti gli autori impiegati, sono concordi sul fatto che il web sia una modalità efficace e 

innovativa come canale distributivo filmico. 

Broderick, stratega distributivo, ha elaborato un elenco, diviso in 7 punti, degli elementi 

necessari per il successo di una pellicola cinematografica. Tocca il tema dei social media, altro 

canale distributivo che il regista/produttore può utilizzare.  

Lo stesso tema viene esaminato da Candler, direttice del Digital Marketing Strategy for The 

Film Collaborative, affermando il valore che il social network ha e di come sia uno strumento 

veloce e immediato, soprattutto per i giovani filmaker.  

Michaelian (2013), relativamente alla questione dei social, sostiene che specialmente i registi 

indipendenti li utilizzano dalla creazione della pellicola, facendo il casting per esempio.  

 

2.3.4 Il reperimento delle risorse economiche finanziarie 

Relativamente al reperimento delle risorse economiche-finanziarie, per quanto riguarda la 

parte teorica del crowdfunding il testo di riferimento è stato “Il crowdfunding in Italia, una 

regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?” di Piattelli (2013), utilizzato per  
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descrivere le 4 diverse tipologie vale a dire: 

 il modello donation-based; 

 il modello reward-based; 

 il modello equity-based; 

 il modello lending-based. 

Del crowdfunding, un'ampia e specifica analisi del fenomeno, dalle sue origini ai suoi 

principali attori, è condotta da Castrataro et al. (2012) nel suo lavoro “Crowdfuture. The future 

of crowdfunding”: affermano che la paternità del termine crowdfunding viene attribuita a 

Miachael Sullivan che nel 2006 fondò la piattaforma fundavolg, legata alla produzione di 

videoblog. Belleflamme et al. (2013) autori di “Crowdfunding; tapping the right crowd”, 

cercano di dare una definizione esauriente ed esaustiva del fenomeno, descrivendolo come un 

invito aperto, principalmente attraverso il web, per la fornitura di risorse finanziarie sotto 

forma di donazione.  Il crowdfunding è diventato una modalità di raccolta fondi alternativa 

rispetto a quelle più tradizionali sia a livello europeo che nazionale. 

Per la sezione maggiormente pratica, ci si è avvalsi del decalogo di Scott, produttrice e 

scrittrice di cortometraggi e le “Four P's of crowdfunding” di Trigonis: entrambi gli autori 

asseriscono la rilevanza dei social network come mezzo di diffusione del processo da 

finanziare. Mollick (2013) analizza le dinamiche che permettono la riuscita o l'insuccesso di 

un progetto di crowdfunding.  

Per l'analisi dei finanziamenti si sono usufruiti alcuni testi di autori come Salvemini (2002), 

Ciappei e Surchi (2010), Versace (2008), Profita, Peretti e Celata (2008). 

I finanziamenti che siano statali, nazionali, europei sono essenziali per il settore culturale 

come afferma Salvemini (2002).  

Nel presente lavoro, si è optata l'analisi dei finanziamenti di tipo statale e regionali italiani, 

esponendo la funzione dei vari enti e istituzioni che si occupano delle sovvenzioni in ambito 

cinematografico, delle leggi che disciplinano la materia filmica e confrontando, con alcuni 

esempi, realtà europee.  

Per la sezione inerente gli stanziamenti a livello europeo, si sono considerati due programmi: 

MEDIA e Eurimages. Il contesto europeo viene inquadrato da Profita (2001). 

Altro metodo di finanziamento esaminato è stato quello delle coproduzioni. Mezzo usato per 

contrastare l'egemonia del mercato statunitense.  

Profita individua due diversi accordi di coproduzioni, vale a dire la prevendita e il 

cofinanziamento.  

Mentre Celata (2008) individua altri accordi per la realizzazione di una pellicola: 

 accordo di produzione e distribuzione in-house; 
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 accordo di produzione-finanziamento-distribuzione (PFD); 

 accordo negative pickup; 

 accordo di acquisizione puro; 

 accordo rent-a-distributor. 

Peretti e Negro (2003) individuano ulteriori forme di finanziamento alternative al PFD, cioè 

pickup e acquisizione. 

Ultima forma di finanziamento considerata è la sovvenzione privata.  

 

In conclusione, come già individuato precedentemente la presenza di posizioni contrastanti o 

diverse in merito all'interpretazione del concetto di indipendenza cinematografica sussiste e 

porta ad una conflittualità all'interno della letteratura riguardante l'argomento in analisi di 

ricerca. 

Il capitolo successivo si dedicherà all'esplicazione dei metodi e delle tecniche di ricerca, e del 

come e perché si è deciso di studiare questo fenomeno.  
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CAPITOLO 3: METODOLOGIA  
 

La metodologia è l'approccio che si intende adottare per raggiungere l'obiettivo perseguito e 

rispondere al quesito di ricerca. L'approccio può essere deduttivo (l'obiettivo viene perseguito 

attraverso l'esame critico della letteratura esistente), induttivo (l'obiettivo viene perseguito 

mediante un'indagine empirica), deduttivo-induttivo (l'obiettivo viene perseguito mediante 

l'esame critico della letteratura e un'indagine empirica).  L'obiettivo della ricerca è stato 

perseguito mediante un approccio metodologico di tipo deduttivo-induttivo. 

Nella fase deduttiva ci si è concentrati sull'analisi critica della letteratura, in materia di cinema 

indipendente mentre nella fase induttiva, si sono esaminate quattro variabili (problematiche), 

condotte delle interviste e studiato uno caso di studio, vale a dire la pellicola italo-francese 

“Phantasmagoria”.  

Il criterio che si è utilizzato nella stesura del presente lavoro è stato di tipo esplorativo 

attraverso il principio della questione metodologica come la intende Corbetta (1999):“E' la 

questione del “come” (come la realtà sociale può essere conosciuta). Riguarda la 

strumentazione tecnica del processo conoscitivo”. 

I documenti utilizzati per l'esame del tema in questione sono stati di svariata natura: articoli di 

riviste, articoli online, libri di testo, atti amministrativi.  

Per documento si intende il materiale informativo su un determinato fenomeno sociale che 

esiste indipendentemente dall'azione del ricercatore (Corbetta, 1999).  

 

3.1 Case Study  
Il caso di studio è una modalità di ricerca utilizzato, per estendere l'esperienza o rafforzare ciò 

che è già noto da precedenti ricerche.                                                                                                          

Lo studio di caso generalmente risponde a uno o più quesiti che iniziano con "come" o 

"perché", avendo come obiettivo un numero limitato di eventi o condizioni e la loro 

correlazione. Viene utilizzato per ricerche psicologiche, scientifiche, politiche, 

antropologiche, social work, ecc. 

Robert K. Yin (2009) ha identificato tre tipi specifici di studi di caso:  

1) esplorativo: considerato una premessa alla ricerca; 

2) esplicativo: utilizzato per indagini causali;  

3) descrittivo: esigono il precedente sviluppo di una teoria descrittiva.  
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Robert E. Stake (1995) ha introdotto altri tre tipi di studi di caso:  

1) intrinseco, quando il ricercatore ha un interesse nel caso;  

2) strumentale, quando il caso è utilizzato per comprendere più di ciò che è ovvio 

all'osservatore;  

3) collettivo, quando viene studiato un gruppo di casi. 

E' possibile stabilire sei fasi nello sviluppo di uno studio di caso (Fig. 1): 

1. determinazione e definizione dei quesiti della ricerca; 

2. selezione dei casi e determinazione della raccolta dei dati e delle tecniche di analisi; 

3. preparazione alla raccolta dei dati; 

4. raccolta dei dati "sul campo"; 

5. valutazione e analisi dei dati; 

6. preparazione della relazione. 

 

 

Durante tutta questa fase di progettazione deve essere assicurata la validità e affidabilità dello 

studio. Si inizia con la determinazione e definizione dei quesiti della ricerca: quesiti che sono 

il “come” o il “perché”. Successivamente si determinano gli approcci per selezionare uno o 

più casi della vita reale da esaminare approfonditamente e quali strumenti e metodi di raccolta 

dei dati utilizzare. Dopo avere raccolto i dati con indagini sul campo, il ricercatore si occupa 

di analizzarli per trovare i collegamenti tra l'obiettivo della ricerca e le conclusioni in 

riferimento ai quesiti iniziali che si sono posti. Triangolando i dati si rafforzano le scoperte 

della ricerca e le conclusioni. Infine occorre redigere una relazione utilizzando un linguaggio 

chiaro e comprensivo, consentendo al lettore di poter comprendere la ricerca di caso in modo 

autonomo.         
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      Figura 1 – A linear but interative process. Yin R. “Case Study Research” (2009) 

 

Per quanto riguarda il caso studio preso in esame, di tipo esplorativo, si sono utilizzate le fasi, 

precedentemente elencate, in questa modalità: 

1) determinazione e definizione dei quesiti della ricerca: il quesito scelto è il “come”, quesito 

che è alla base dell'intero lavoro (“Come si può sostenere una produzione indipendente?”); 

2) selezione dei casi e determinazione della raccolta dei dati e delle tecniche di analisi: il caso 

selezionato è la pellicola horror “Phantasmagoria”, una coproduzione italo-francese, ed 

esempio di film indipendente, analizzata attraverso dati principalmente primari richiesti 

tramite un'intervista con uno dei tre registi  e di dati secondari raccolti tramite ricerche nel 

web; 

3)  preparazione alla raccolta dei dati: si è scelto di intervistate il regista Abbate essendo un 

regista indipendente, autore di svariate pellicole indie e quindi esperto della materia trattata. 

L'intervista condotta era composta da domande che richiedevano informazioni generali (come 

la composizione della pellicola divisa per episodi) e specifiche (come il budget della pellicola, 

i problemi incontrati durante la realizzazione della stessa, ecc.). L'intervista si è svolta 

principalmente di persona, insieme all'uso di Skype per alcuni chiarimenti successivi; 

4) raccolta dei dati "sul campo": la raccolta dei dati è iniziata intervistando il regista Abbate 

riguardo tutte le dinamiche della realizzazione filmica e ha fornito i dati relativi al budget, la 

distribuzione e i problemi che hanno riscontrato, gli altri dati sono stati ottenuti tramite 

ricerche online; 

5)  valutazione e analisi dei dati: si sono valutati e analizzati i dati raccolti e si sono trovati i 

collegamenti tra i risultati elaborati e l'obiettivo di ricerca iniziale; 
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6)  preparazione della relazione: una volta valutati e analizzati i dati, si è passati alla scrittura 

del caso studio, dividendolo in paragrafi, in base al tema trattato. 

Il caso di studio “Phantasmagoria” è stato scelto principalmente per: 

a) l’accesso a dati interni e fonti privilegiate; 

b) l'attinenza con lo studio della presente ricerca.  

 

3.2 L’intervista  
L’intervista è una conversazione tra un intervistatore e uno o più intervistati che si ritiene 

siano nelle condizioni di fornire le risposte. Ha lo scopo di conoscere opinioni, atteggiamenti, 

percezioni, esperienze e caratteristiche della personalità proponendo al soggetto domande 

stabilite sin dall’inizio e disposte in un ordine ben determinato. 

Secondo Corbetta (1999), l'obiettivo di fondo di un'intervista è quello di accedere alla 

prospettiva del soggetto studiato: cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le 

sue percezione ed i suoi sentimenti. 

L'interrogazione è un mezzo sia di rilevazione dati che uno strumento di comprensione della 

realtà sociale. 

Sempre Corbetta (1999) definisce l'intervista come una conversazione: 

a) provocata dall'intervistatore; 

b) rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione; 

c) i soggetti devono essere in un numero consistente; 

d) aventi finalità di tipo conoscitivo; 

e) guidata dall'intervistatore; 

f) sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogare (non il questionario). 

Inoltre viene usata per: 

- indagare su giudizi, valori, convinzioni, opinioni ed aspetti della cultura non 

facilmente indagabili attraverso l’osservazione; 

- ottenere informazioni sulle azioni già osservate sia per comprenderle 

maggiormente sia per scoprirne i motivi che le hanno incentivate; 

- rilevare notizie su fenomeni ormai scomparsi ma ancora contenuti nella memoria 

delle persone intervistate. 

 L'intervista viene definita una "forma di interazione" (v. Benney e Hughes, 1956) o di 

"contatto sociale" (Gostkowski, 1974).  Si può anche definire l'intervista un "evento 

comunicativo" (speech event: Briggs, 1986), precisando che la comunicazione non è 
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circoscritta ai soli aspetti verbali (in quanto include, oltre ai comportamenti linguistici e para-

linguistici, anche quelli cinesici e prossemici degli individui coinvolti).1  

L’intervista può essere di tre tipi: 

 strutturata; 

 semistrutturata; 

 non strutturata. 

L'intervista strutturata si compone di domande prefissate che seguono un ordine ben preciso e 

prestabilito. È detta anche intervista standardizzata. 

Nell'intervista semistrutturata l’intervistatore ha un elenco di domande che servono a  

orientare il conduttore affinché il colloquio rimanga centrato sul tema. Le domande sono 

aperte e l'obiettivo è quello di indagare un evento, una situazione, un fatto; l’ordine delle 

stesse non è rigido come nel caso dell’intervista strutturata ma segue il flusso della 

discussione. 

Nell'intervista non strutturata o libera l’intervistatore non ha delle domande prefissate ma solo 

una serie di argomenti da discutere. Come stile e modalità di conduzione è quello che più 

assomiglia al concetto di colloquio. 

La tipologia che verrà utilizzata in questo capitolo è l'intervista strutturata. 

Lo strumento che caratterizza l'intervista strutturata è il questionario, composto dai seguenti 

elementi:  

a) una breve presentazione della ricerca;  

b) una serie di domande da sottoporre all'intervistato;  

c) un insieme di istruzioni che "hanno la funzione di suggerire il comportamento da adottare 

di fronte a [...] risposte o reazioni dell'intervistato", che mostrano chiaramente che egli non ha 

capito la domanda o il compito che gli viene richiesto (Pitrone, 1984); 

d) una serie di domande all'intervistatore stesso (che possono riguardare la durata 

dell'intervista, le reazioni dell'intervistato alla situazione di intervista, le caratteristiche 

dell'ambiente in cui l'intervista ha luogo).2 

Al fine di fornire a tutti stimoli uguali il ricercatore dovrebbe:  

 porre le domande così come sono scritte senza modificarle; 

  non commentare le risposte date dagli intervistati;  

  mantenere il medesimo tono di voce; 

 evitare di spiegare le domande nel caso non vengano comprese, ma semplicemente 

ripeterle con gli stessi termini. 
                                                
1 “Intervista”, http://www.me-teor.it/marr_opere/italiano/articoli/Intrvst.pdf, Ultimo accesso 30/11/2015  
2 Idibem  
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Le domande da porre in una intervista strutturata sono molto precise, per cui deve essere ben 

chiaro lo scopo della ricerca e i dati che si ritiene utile raccogliere.  

Il questionario può contenere:  

 domande aperte: sono generali e quindi permettono all’ intervistato di esprimersi 

apertamente, ha il vantaggio della libertà di espressione; 

  domande semi aperte: consentono all’intervistato di specificare l’alternativa 

aggiungendo commenti;  

 domande chiuse: l’intervistato deve scegliere una risposta tra quelle offerte dal 

ricercatore e offre a tutti lo stesso quadro di riferimento.  

La tipologia delle domande scelta per l'intervista è la 1)  e 2), vale a dire domande aperte e 

semi aperte.  

 

3.2.1 Interview guide e i soggetti intervistati 
 

Le interviste hanno avuto luogo tra giugno e settembre 2015, chiedendo agli intervistati di 

rispondere a 8 domande. Le domande sono state le seguenti: 

1) secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di un 

film indipendente?                                            

2) che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione di 

una pellicola? 

3) che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

4) quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

5) cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

6) cosa ne pensa delle coproduzioni? 

7) cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

8) lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Le domande scelte (tranne la numero 8), sono state utilizzate nella stesura del Capitolo 

"Discussione delle problematiche del settore del cinema indipendente". 

 

Gli rispondenti, come afferma Corbetta (1999), non devono essere occasionali ma scelti sulla 

base delle sue caratteristiche: se hanno fatto certe esperienze, se appartengono a certe 

categorie sociali, ecc. Gli intervistati scelti sono professionisti nell'ambito cinematografico e 
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non. Si è cercato di selezionare persone con occupazioni ed età differenti, per avere un 

panorama più completo dei diversi punti di vista. Gli intervistati sono stati i seguenti: 

1) Nome: Ciro  

    Cognome: D'Emilio 

    Età: 29 anni 

    Occupazione: Director/Producer presso Road To Pictures Film    

  

2) Nome: Alessandro  

    Cognome: Battaglia 

    Età: 46 anni 

    Occupazione: freelance producer placement e titolare di Alexbattaglia advertising  

 

3) Nome: Erica 

    Cognome: Morosinotto 

    Età: 23 anni 

    Occupazione: studentessa specialistica Arte Moderna  

 

4) Nome: Maxì  

    Cognome: Dejoie 

    Età: 28 anni 

    Occupazione: freelance film director Nautica Channel 

 

5) Nome: Pierre 

    Cognome: Girardi 

    Età: 26 

    Occupazione: studente Tars Ca' Foscari e videomaker 

 

6) Nome: Giuseppe   

    Cognome: Cassaro 

    Età: 31 anni 

    Occupazione: Film score composer, film producer, consultant distributor. 

 

Lo scopo di queste interviste è stato di tipo conoscitivo: le risposte date dagli intervistati 

vengono utilizzate e confrontate con il materiale analizzato nel capitolo successivo.  
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3.3 Desk Analysis Research 

La desk research (o ricerca a tavolino) consiste nella ricerca, valutazione ed eventuale 

rielaborazione di informazioni già raccolte da altri e considerata una tecnica di raccolta dati 

low cost.  

Una ricerca del genere, parte della quale può essere condotta direttamente in Internet, dato che 

il materiale indicato può in alcuni casi trovarsi on line, deve essere accompagnata da una parte  

più creativa, che consenta di focalizzare l’attenzione su ciò che ti interessa di più. 

Ci sono due tipologie di desk research techniques: 

1) Internal Desk Research – la internal desk research  può essere considerata come il 

punto di partenza per una  ricerca di qualsiasi organizzazione. Molte informazioni potrebbero 

essere generate all'interno dell'organizzazione stessa durante il suo processo. Il vantaggio 

principale della internal desk research è che comprende le risorse interne ed esistenti di un 

organizzazione: i dati raccolti  non sono solamente efficienti, ma anche veritieri;  

2) External Desk Research - External Desk Research comprende ricerche condotte al di 

fuori dell'organizzazione. Possono essere di due tipologie: 

a) Online Desk Research – Ci sono moltissimi dati disponibili online in Internet. È importante 

organizzarsi per cercare informazioni specifiche, che servono per la propria ricerca, ed 

escludere i dati inutili tra le milioni di pagine web presenti;    

b) Government published data – I governi, di solito, pubblicano molti dati online che possono 

essere utilizzati nel processo di ricerca. Questi dati possono essere di natura sociale, 

finanziaria ed economica. I siti web governativi sono la maggior parte free to access e 

contengono molte informazioni.3 

I dati interni che si sono utilizzati nella stesura del Caso Studio, sono stati relativi a: 

 budget; 

 casa di produzione; 

 accordi di coproduzione; 

 permessi; 

 problematiche incontrate dai tre registi (es.: realizzazione della pellicola, messa in 

scena, ecc.). 
                                                
3 MSG, "Desk Research - Methodology and Techniques" 
http://www.managementstudyguide.com/desk-research.htm, Ultimo accesso 17/12/2015 
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I fornitori di altri dati secondari sono gli enti, le istituzioni, gli organismi che, a titolo diverso, 

effettuano rilevazioni o altri tipi di indagini. 

Per i dati presenti nei capitoli successivi sono stati utilizzati Archivi, Database, Centri di 

ricerca, per avere una maggiore attendibilità dei dati stessi. Sono stati i seguenti: 

 ANICA; 

 ANEC; 

 Cinetel; 

 Rapporto Il Mercato e l'Industria del Cinema in Italia 2013; 

 Mibact; 

 IHS Technology; 

 Digital TV Research  Ltd; 

 MediaCT di Ipsos; 

 It Media Consulting; 

 COE (Council of Europe). 

 

Primo tra tutti, ANICA, l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e 

Multimediali, con il suo Archivio del Cinema Italiano (Italian Cinema Database).  

In secondo luogo ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, associazione di diritto 

privato a carattere sindacale, cui aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio 

cinematografico e a livello europeo partecipa in qualità di socio fondatore all'UNIC, Unione 

Internazionale dei Cinema, menzionata diverse volte. 

Relativamente ai dati del Box Office, ci si è avvalsi di Cinetel, società partecipata 

pariteticamente dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e da ANICA Servizi: 

cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze in un campione di sale 

cinematografiche di prima visione in tutta Italia e li ridistribuisce su abbonamento ai 

principali operatori del settore.  

Si è adoperato per temi di svariata natura (coproduzioni, formazione, ecc.) il “Rapporto Il 

Mercato e l'Industria del Cinema in Italia 2013” realizzato dalla Direzione Generale per il 

Cinema (Mibact) in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà e la Fondazione Ente dello 

spettacolo (FEds).  

Si sono usufruiti enti internazionali come IHS Technology, una compagnia informativa 

internazionale “experts in the pivotal areas shaping today's business landscape: energy, 

economics, geopolitical risk, sustainability and supply chain management”, o Digital TV 
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Research  Ltd specializzata “in providing cutting-edge business intelligence for the television 

industry”. 

La Divisione MediaCT di Ipsos che si occupa di indagini sia sui media classici (Stampa, Tv, 

Radio, Cinema ed Affissioni) che sui new media (Internet, Mobile).  

It Media Consulting si occupa, anch'essa, del settore dei nuovi media e nel mercato emergente 

dei contenuti digitali. 

Infine, COE, il sito del Consiglio d'Europa dove sono state ricavate informazioni riguardanti il 

progetto Euroimages e Media Europa Creativa. 
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CAPITOLO 4: RISULTATI 
 

4.1 La Storia del Cinema Indipendente 

 
Con l'espressione cinema indipendente si definisce un insieme di modalità realizzative, 

produttive e distributive, e un ambito creativo il cui sviluppo avviene al di fuori, e spesso in 

alternativa, alla logica del mercato cinematografico ufficiale e dell'industria oligopolistica 

delle grandi compagnie di produzione.1 Nelle produzioni indipendenti il cast degli attori è 

formato, nella maggior parte delle volte, da persone estranee al sistema divistico e le pellicole 

a basso costo sono realizzate da registi lontani dalle grandi Major, in cui l’idea e la visione 

artistica del loro ideatore prevale sullo standard tecnico e sul destino distributivo, spesso 

limitato al raggio ristretto dei festival, raccogliendo, a volte, un'attenzione maggiore.  

Goodell (1998) afferma che “independents can take risk the studios will never take”. 

Il cinema indie può cambiare sia nelle forme che nelle varianti, articolabili in 3 tipi di 

orientamenti: 

1) tipologia di strategie estetiche e formali adottate; 

2) collocazione all'interno dell'industria; 

3) relazione con il panorama culturale, sociale, politico e ideologico (King, 2005). 

Secondo Walker e Chaplin (1997): “independent filmmaking should be films that are made 

free from any monetary influences”. 

Mentre secondo Wiese (1990) gli independent filmmaking sono: “free from the control of 

others and to rely on one's own abilities (for the most part) to produce one's own ideas on 

film”. 

Il cinema indipendente, chiamato anche cinema indie, si è sviluppato nei Paesi come gli Stati 

Uniti, a partire dagli anni '30-'40, e in Europa, dagli anni '60-'70, dove le strutture 

cinematografiche erano organizzate su scala industriale e si contrapponeva ai film realizzati 

con un alto budget.  

In particolare, a partire dal secondo dopoguerra, ci furono due conseguenze: 

 da un lato, l'individuazione da parte dei produttori indipendenti di spazi distributivi e 

sbocchi di mercato sganciati dalla grande distribuzione e dall'esercizio delle grandi sale 

cinematografiche, con l'organizzazione di circuiti alternativi o di listini distributivi 

caratterizzati da scelte lontane da logiche puramente commerciali; 

                                                
1 "Enciclopedia del Cinema”, http://www.treccani.it/enciclopedia/indipendente_(Enciclopedia_del_Cinema)/ 

Ultimo accesso 21/06/2015 
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 dall'altro, soprattutto nel caso frequente in cui il regista del film sia anche produttore, 

l'elaborazione di un linguaggio innovativo rispetto ai codici espressivi di opere concepite per 

il mercato dominante.  

Ciò non toglie che ci siano stati esempi, soprattutto nel cinema inglese degli anni Ottanta o in 

quello statunitense degli anni Settanta e Novanta, di produttori indipendenti dai cartelli 

produttivo-distributivi legati agli studios americani, che hanno tentato strade autonome e 

remunerative con prototipi di film di qualità anche a budget medio-alto. Un esempio di film 

inglese è “The Long Good Friday” (1980) di John Mackenzie costato 930.000 sterline.2 

Mentre per quanto riguarda il cinema statunitense possiamo citare “Slacker” di Richard 

Linklater (1991) o “El Mariachi” di Robert Rodriguez (1992). 

In realtà l'espressione “cinema indipendente” compare già agli esordi dell'industria 

cinematografica nei primi anni del '900. Inizialmente veniva utilizzato per descrivere le 

piccole compagnie che, non del tutto legalmente, sfidavano l'oligopolio dei cartelli di 

produttori, distributori ed esercenti, realizzando film non pagando i diritti per le macchine e 

pellicole. 

Negli Stati Uniti gli anni Dieci del Novecento coincisero con la fase di passaggio 

dell'interesse economico delle prime compagnie dalla proprietà delle sale a una struttura 

produttiva organizzata su scala industriale, con la quale garantirsi i diritti di proprietà 

intellettuale dell'opera.3                                                                                                                            

In Europa il cinema indipendente, fu associato alla connotazione “d'arte” e di qualità e 

assunse una concezione di cinema che aveva un linguaggio innovativo e addirittura 

riguardante il cinema sperimentale. Il potere delle grandi società cinematografiche era meno 

forte che negli Stati Uniti e non esistevano delle leggi ferree monopolistiche.                                         

Il fenomeno fiorì negli anni Venti soprattutto grazie all'intervento di mecenati che sostennero 

con capitali privati la stagione artistica delle avanguardie, legate sul piano distributivo 

all'allora recente fondazione dei cineclub, dove circolavano i film d'arte diretti da esponenti di 

movimenti artistici come il Surrealismo in Francia o vicini alle esperienze estetiche del 

Bauhaus in Germania. 4      

Successivamente negli anni '40, in Europa, ma soprattutto in ambito italiano, si afferma una 

nuova concezione dell'opera filmica. Nasce il Neorealismo, descritto da Costa (2011) come 

non interamente il cinema italiano del secondo dopoguerra, e non nasce da una sorta di tabula 

                                                
2 Dati da http://independent-magazine.org/, settembre 1980, Ultimo accesso 8/11/2015 
3 "Enciclopedia del Cinema”, http://www.treccani.it/enciclopedia/indipendente_(Enciclopedia_del_Cinema)/ 

Ultimo accesso 21/06/2015 
4 Ibidem 



29 
 

rasa rispetto al cinema precedente, cioè al cinema del regime fascista. Ci sono alcuni elementi 

di continuità con il cinema precedente: il richiamo a una realtà quotidiana, all'ambiente 

“regionale” e “paesano” della vita nazionale in contrapposizione al cosmopolitismo 

cinematografico e letterario. Il cinema neorealista, era un cinema girato per le strade, con 

attori presi dalla strada e veniva rappresentata una realtà senza manipolazioni. Infine, il 

neorealismo deve essere analizzato non come un movimento organico e unitario, ma piuttosto 

come una straordinaria affermazione del mezzo cinematografico che grazie ad esso di è 

riusciti a cogliere il cambiamento dello scenario umano e visivo, ancor prima che politico.                                  

All'inizio degli anni '50, lontano da Hollywood, a New York, vennero prodotti esperimenti di 

cinema narrativo (simile alle pellicole neorealiste) girati fuori dagli studio e dai teatri di posa. 

Questi film furono sostenuti da società indipendenti appoggiate all'ambiente della sinistra 

newyorkese. In queste pellicole si affrontavano temi come la droga, il razzismo, la violenza, 

etc. La libertà di espressione di questo fenomeno venne poi ripresa qualche anno dopo in 

Europa con la nascita della Nouvelle Vague, i cui film avevano un budget ridotto e prodotti a 

basso costo.                                                                                                                                                

Con il termine Nouvelle Vague si intese un nuovo modo di fare i film e, in contemporanea, un 

nuovo atteggiamento di fronte al Cinema. Tra i maggiori registi possiamo ricordare: F. 

Truffaut con “I quattrocento colpi” (1959), C. Chabrol con “Le beau Serge” (1958) e J.-L 

Godard con “Fino all'ultimo respiro” (1960). Insieme ad A. Bazin, questi registi, scrivevano 

saggi e articoli sulla rivista Chaiers du Cinéma, fondata nel 1951. La “politica degli autori” 

divenne la parola d'ordine del gruppo. Prima ancora di essere il trampolino per lanciare se 

stessi come autori, questa formula proposta dai giovani redattori dei Cahier propone un modo 

nuovo di vedere il cinema, finalizzato alla messa in valore del regista-autore. I registi della 

Nouvelle Vague affermarono un nuovo tipo di cineasta per il quale la presa di coscienza critica 

del mezzo espressivo utilizzato e la riflessione sulla sua natura sono rilevanti quanto una 

scelta morale.     

D'altronde la stessa modalità, in ambito statunitense, del low budget si è rivelata, soprattutto 

dagli anni Quaranta-Cinquanta, caratteristica di una produzione di tipo commerciale (b-

movies), basata sui generi più popolari (horror, western, poliziesco ecc.) e rivolta a un 

pubblico di massa, spesso modellata sulla serialità dei fumetti e realizzata per lo più da 

piccole società specializzate, e solo talvolta da major company.5 Questi generi popolari 

vennero ripresi, nel secondo dopoguerra, da altre realtà come il cinema orientale, in particolar 

modo quello giapponese, con la produzione di film erotici, d'azione e fantascientifici. 

                                                
5 Ibidem 
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Negli stessi anni negli Usa, cominciano ad affermarsi giovani produttori di cinema 

commerciale che frequentato l'ambiente hollywoodiano. Nel 1954 nasce la società American 

International Pictures, fondata da Roger Corman, specializzata nel filone giovanilista detto 

exploitation movie. Si cercava di distribuire la pellicola anche nelle zone più periferiche del 

Paese e nei drive-in. Il modello di Corman, modello con un basso costo di produzione, riuscì a 

far immettere nel mercato cinematografico un numero cospicuo di registi emergenti non legati 

ad in nessuno modo agli studio, sia dal punto di vista tecnico che ideologico.                          

Successivamente la storia del Cinema negli anni '60 si caratterizzò per la nascita nel 1960 

della fondazione a New American Cinema Group a New York cui farà seguito di li a poco 

l'istituzione della New York Film Makers Cooperative (1962). Queste fondazioni sanciscono la 

formazione di un movimento di avanguardia cinematografica negli Stati Uniti e che portano 

quasi un trentennio di prove di cinema sperimentale. Questo gruppo di artisti predilige un 

formato ridotto (il 16mm, anche l'8 mm.) e rifiuta ogni forma di distribuzione tradizionale. 

Questa idea di cinema personale venne chiamata cinema underground (sotterraneo), cioè lo 

stesso termine usato per i vari movimenti artistici, letterari e musicali delle avanguardie degli 

anni '60.  Andy Warhol con le sue esperienze cinematografiche garantì il legame tra il cinema 

e la pittura di questa avanguardia.                                                                                                                           

Sempre in questi anni il cinema indipendente si sviluppò ulteriormente, grazie anche al 

legame che ebbe con il movimento anti-hollywoodiano del New American Cinema Group.                 

Negli stessi anni, registi che avevano operato nell'ambiente della sperimentazione si 

cimentarono nel circuito indipendente con film di tipo narrativo: è il caso di Curtis 

Harrington, che diresse “Night tide” (1963; Marea notturna) o Stanton Kaye con Brandy in 

“The wilderness” (1967; Brandy nel deserto), mentre gli alfieri della cultura letteraria beatnik 

come Allen Ginsberg e Jack Kerouac venivano portati sullo schermo nelle loro gesta 

anticonvenzionali da un film a metà tra documentario e Cinéma vérité come “Pull my Daisy” 

(1959) diretto da Robert Frank e Alfred Leslie.6    

Ritornando alla factory di Corman: aveva una struttura produttiva veloce e leggera, 

brevemente realizzabile, una distribuzione quanto più capillare e molte volte anche alternativa 

e si realizzavano dei progetti più disparati. Tutte queste caratteristiche ebbero come 

conseguenza un rilancio del cinema di genere e influenzò la generazione di registi indie degli 

anni '70, quando negli Stati Uniti nacque la cosidetta new hollywood o “transazione”. 

La “transizione” per il cinema americano indica il passaggio dalla crisi produttiva e culturale 

degli anni '60 per poi riconquistare l'egemonia, tra la fine degli anni '70 e i primi '80. Questa 

                                                
6 Ibidem 
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rinascita di Hollywoodiana fu l'evento di maggiore importanza nell'assetto del cinema 

contemporaneo. Per sopravvivere, il cinema americano, si rinnova sia nelle strutture 

produttive che nei contenuti e mezzi espressivi.                                                                               

La “rivoluzione estetica” della nuova Hollywood è stata così schematizzata da La Polla 

(1981): 

 incremento delle produzioni indipendenti; 

 piccoli budget produttivi; 

 ricerca di un pubblico giovanile; 

 messa in discussione dei valori etico-sociali sostenuti dal cinema precedente; 

 attenzione alla politica e al costume; 

 costruzione di stilemi di carattere documentaristico; 

 rinuncia agli studio e ricerca di spazi quotidiani; 

 ricambio delle leve registiche; 

 abbandono dello star system; 

 revisione ideologica dei “generi classici”. 

 

                                                                                                                                                               

A metà degli anni '80 si ebbe un ulteriore impulso grazie alle prime videocamere più 

accessibili, anche dal punto di vista economico, e grazie anche ai modelli digitali, che hanno 

permesso a  giovani registi di evitare i costi proibitivi delle pellicole 35mm, dei noleggi delle 

attrezzature, della stampa dei negativi, ecc.                                                                                                                

Alla fine del XX secolo, Major e case di produzione indipendenti incominciarono a lavorare 

insieme: un esempio è lo sviluppo avuto dalla società indipendente della Miramax dei fratelli 

Weinstein. Inoltre, l'aumento delle prestazione dei personal computer e di software semi-

professionali più sofisticati usati per il montaggio, titoli di testa e coda, correzione dei colori e 

delle luci,  rese più economica la fase di post-produzione.                                                                                                                             

In generale l'Europa cinematografica degli ultimi decenni del Novecento ha prodotto opere di 

qualità il cui valore artistico si rivela connesso a un'idea produttiva alternativa rispetto alle 

confezioni industriali e ai moduli del cinema commerciale. In questo senso cineasti “apolidi” 

quali Raúl Ruiz, Amos Gitai, Atom Egoyan e produttori indipendenti come il portoghese 

Paulo Branco o la francese Martine Marignac hanno lavorato indifferentemente in vari Paesi, 

mostrando una ferma predilezione per l'indipendenza produttivo-distributiva, nell'ambito della 
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quale hanno saputo inventare soluzioni e sinergie diversificate.7                                                                     

Oggigiorno, si afferma che non esistano quasi più i film indie, soprattutto nel settore 

cinematografico statunitense. Ruoli che una volta si accettavano per poche migliaia di dollari, 

oggi vengono battuti all’asta per cifre a sei zeri. Il processo sembra essersi invertito: mentre 

un tempo erano gli attori ad emergere grazie al valore aggiunto delle pellicole indipendenti, 

oggi sono gli attori di successo a volersi depurare attraverso queste produzioni che, tuttavia, 

hanno iniziato a crescere in budget ed in investimenti.8                                                                                

L'Hollywood Reporter spiega, che la colpa sarebbe dei finanziatori che finanziano con molto 

denaro produzioni indipendenti, con la speranza di poter avere nel cast di queste pellicole 

attori noti.                                                                                   .                                                                                                                                              

Secondo l'attore Harrison Ford: «Mentre gli Studio lasciano ormai una parte rilevante delle 

produzioni a terzi, i confini tra un film di grossa portata e un film indipendente sono diventati 

sempre più sfumati e irrilevanti per chi finanzia e per i distributori stranieri.»                                                      

Le Major hanno un potere distributivo molto forte nel mercato cinematografico e sono anche 

proprietarie di alcune catene di cinema sui mercati internazionali. Gli studio più grandi, 

controllano, inoltre, alcune case di distribuzione indipendenti, di modo da poter essere 

presenti anche su tali mercati. Uno dei principali vantaggi che gli studio integrati 

verticalmente hanno sui distributori indipendenti, è la loro capacità di iniziare a pensare a 

questioni di marketing in una fase molto precoce, fase in cui il film è spesso ancora in 

lavorazione, e in tal modo riescono, insieme alla produzione, a progettare meglio la 

commercializzazione e strategia di distribuzione ottimale per il film. 

4.1.1  I Festival di Cinema Indipendente 

Grazie all'aumento del numero di produzioni di film indipendenti, sono nati numerosi festival 

a loro riservati. I festival possono offrire eventi e spettacoli di carattere artistico e culturale. 

Lo scopo di un festival è quello di organizzare spettacoli in un preciso periodo di tempo e 

focalizzarsi su un tema specifico. Sono delle manifestazioni polivalenti poiché, possono sia 

riguardare eventi solamente dello spettacolo, ma anche eventi che possono appartenere a 

diversi settori come, per esempio, un festival di danza, musica e cinema. Le manifestazioni 

possono essere di 4 tipi secondo Ciappei e Surchi (2010): 

                                                
7 Ibidem 
8 Marianna Trimarchi, “C’erano una volta gli Indie: cosa sono diventate le (ex) produzioni a basso costo”, 

http://www.bestmovie.it/news/cerano-una-volta-gli-indie-cosa-sono-diventate-le-ex-produzioni-a-basso-
costo/337959/ Ultimo accesso 22/06/2015 
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 i festival vetrina che si basano su riproduzioni nazionali già presentate al pubblico e 

che vengono riproposti in un arco temporale delimitato e luogo circoscritto; 

 le rassegne culturali che hanno generalmente una durata superiore e gli spettacoli sono 

prodotti o co-prodotti e quindi godono di un contributo offerto sotto il profilo artistico; 

 i festival integrati che presentano un'eterogeneità dell'offerta culturale in quanto vi è la 

presenza di forme artistiche diverse anche se all'interno di un sistema unitario e strutturato con 

una precisa tematica; 

 i festival evento, manifestazioni internazionali sviluppate nelle grandi città che 

coinvolgono spesso protagonisti di richiamo dello scenario artistico ed internazionale. 

I festival internazionali di cinema sono strumento fondamentale per la promozione e la 

visibilità dei film e spesso la selezione nelle sezioni di concorso di rassegne prestigiose 

determina la misura della riuscita commerciale del film soprattutto all'estero. 9                                

Partecipando ai vari festival, i registi e i loro film ottengono free publicity, costruendosi una 

reputazione, che può essere positiva, ma anche negativa.                                                                   

Inoltre, i registi e/o produttori, sperano che la partecipazione ad un festival possa far 

aumentare la possibilità di opportunità di distribuzione, attirando l'attenzione degli agenti di 

vendita presenti. Considerando esclusivamente le iniziative di mercato, si possono individuare 

nell'arco dell'anno tre appuntamenti fondamentali: 

> l' European Film Market (Festival di Berlino) in febbraio; 

> il Marché du Film (Festival di Cannes) in maggio; 

> l'American Film Market di Los Angeles in novembre. 10         

                                                                                                                                                                    

Il Festival può essere a livello locale, nazionale e internazionale. L'offerta viene indirizzata 

per un specifico target o a più segmenti differenziati per esigenze ed età: deve, quindi, essere 

portatore di un messaggio chiaro, identificato e accettato.                                                                    

Il successo dei film indipendenti, molto spesso non sono valutati per la loro perfomance e 

risultati ottenuti ai box office ma dai premi che ricevono proprio dalla partecipazione dei 

festival.                                                                                                                                                       

I riconoscimenti ricevuti da una pellicola costituiscono una risorsa esterna per il successo del 
                                                
9 “I quaderni dell'ANICA: l'export del cinema italiano” 

http://www.anica.it/online/attachments/081_quaderno5.pdf, Ultimo accesso 10/11/2015 
10 Ibidem 
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film, poiché accrescono la visibilità del prodotto. I riconoscimenti ottenuti sono regolarmente 

utilizzati in una strategia di marketing cinematografico, sia nella campagna di advertising che 

in quella di publicity (Celata, 2008). 

Il più famoso festival indie è il Sundace Film Festival, festival cinematografico dedicato al 

cinema indipendente che si svolge a gennaio a Park City e a Ogden nello stato dello Utah, 

fondato nel 1978.  

4.1.2 Sundace Film Festival 

“Il Sundance Film Festival porta i narratori più originali insieme con il pubblico più 

avventuroso per il suo programma annuale di film drammatici e documentari, cortometraggi, 

film di New Frontier, installazioni, performance, tavole rotonde ed eventi musicali 

dinamici.”11 Questa è la frase di presentazione del Sundance Film Festival. 

Il Festival venne fondato nel 1978 con il nome di Utah/United States Film Festival dalla Utah 

Film Commission, con lo scopo di attrarre registi, scenaggiatori e produttori indipendenti. Tre 

anni più tardi, Robert Redford fondò il Sundance Institute, un ONP, che prende il nome da un 

personaggio del film “Butch Cassidy” di George Roy Hill (1969) vale a dire Sundance Kid, 

interperetato dallo stesso Redford. Il fine dell'organizzazione di Redford era quello di 

sostenere progetti di cineasti indipendenti quali Kevin Smith, Quentin Tarantino, Robert 

Rodriguez e altri, riuscendo a far ottenere loro notorietà sul grande schermo.                                        

Dal 1984 il Sundance Institute, assunse la direzione artistica del festival e nel corso degli anni 

'80  divenne una delle principali vetrine del cinema indipendente sia statunitense che 

mondiale. Il festival venne rinominato nel 1991 ufficialmente Sundance Film Festival.                   

Ecco la mission secondo il fondatore e presidente Robert Redford: ”Storytellers broaden our 

minds: engage, provoke, inspire, and ultimately, connect us."                                                                    

Inoltre: “Sundance Institute provides and preserves the space for artists in film, theatre, film 

composing, and digital media to create and thrive.”                                                                                                                                                            

Oggi, il Sundance Film Festival conta 150 dipendenti e accoglie più di 350 artisti ogni anno. 

Vengono promossi più di 50 eventi/worshops che collegano gli artisti con il pubblico, 

cercando un legame tra di loro.                                                                                                                             

Di seguito le varie sezione e premi:

                                                
11 http://www.sundance.org/festivals/sundance-film-festival#, Ultimo accesso 22/06/2015 
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-Premi della giuria: 
Gran premio della giuria: U.S. Documentary 

Gran premio della giuria: U.S. Dramatic 

Premio della giuria: World Cinema 

Documentary 

Premio della giuria: World Cinema Dramatic 

Miglior regia: U.S. Documentary 

Miglior regia: U.S. Dramatic 

Miglior regia: World Cinema Documentary 

Miglior regia: World Cinema Dramatic 

Premio Waldo Salt miglior sceneggiatura 

Miglior sceneggiatura World Cinema 

Miglior montaggio: U.S. Documentary 

Miglior montaggio: World Cinema 

Documentary 

Miglior fotografia: U.S. Documentary 

Miglior fotografia: U.S. Dramatic 

Miglior fotografia: World Cinema 

Documentary 

Miglior fotografia: World Cinema Dramatic 

Miglior cortometraggio U.S. 

Miglior cortometraggio internazionale 

 
- Premi speciali della giuria: 

Premio speciale della giuria: U.S. 

Documentary 

Premio speciale della giuria: U.S. Dramatic 

Premio speciale della giuria: World Cinema 

Documentary 

Premio speciale della giuria: World Cinema 

Dramatic 

Premio speciale della giuria per la miglior 

performance 

 

- Premi del pubblico: 

1. Premio del pubblico: U.S. 

Documentary 

2. Premio del pubblico: U.S. Dramatic 

3. Premio del pubblico: World Cinema 

Documentary 

4. Premio del pubblico: World Cinema 

Dramatic 

 

- Premi non competitivi: 

 Premio Best of Next: Introdotto nel 

2010, premia il miglior film con il minor 

budget 

 Premio Alfred P. Sloan: Introdotto 

nel2003, premia il miglior film a tematica 

scientifica con 20.000 dollari in contanti offerti 

dallaFondazione Alfred P. Sloan 

 Premio NHK: Introdotto in 

collaborazione la NHK, premia i giovani 

cineasti emergenti di tutto il mondo con 

10.000 dollari e una trasmissione garantita del 

film in un canale della NHK Television 

Network.
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Quest'anno la programmazione è durata dal 22 gennaio al 1 febbraio e tra i nomi più 

importanti nella sezione Premieres composta da 18 anteprime sono stati presentati gli ultimi 

lavori di Noah Baumbach (“Mistress America”), Paul Weitz (“Grandma”), la coppia Robert 

Pulcini-Shari Springer Berman (“Ten Thousand Saints”, con Ethan Hawke) e “Last Days in 

the Desert” di Rodrigo Garcia, con Ewan McGregor che interpreta sia Gesù Cristo che il 

diavolo.12 La serata conclusiva ha visto il trionfo di Alfonso Gomez-Rejon e della pellicola 

“Me and Earl and the Dying Girl”. Il film ha conquistato ben due dei premi più ambiti: il 

Gran Premio del Pubblico e il Gran Premio della Giuria.13 Il presidente Redford, ha presentato 

il film “Tangerine”: film interamente girato con un iPhone 5s e già acquistato da una Major 

per la distribuzione nelle sale cinematografiche.  

 

Figura 1 – Entrata di una delle sale adibite per il Sundance Film Festival 

Secondo una ricerca condotta da Melanie Holbrook (2012) dal 1979 ogni gennaio il Festival 

porta milioni di persone da tutto il mondo nello stato dello Utah. Di conseguenza si ha avuto 

un forte incremento del turismo e la creazione di numerosi posti di lavoro.  

 

 

                                                
12  Andrea Chimiento," Al via il Sundance Film Festival 2015, tra esordienti e grandi nomi”,    

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-01-22/al-via-sundance-film-festival-2015-esordienti-e-grandi-
nomi-092736.shtml?uuid=ABmMr3hC&refresh_ce=1 Ultimo accesso 23/06/2015 

13   Ilsussidiario.net, "Vincitori: tronfa “Me&Earl&the Dying Girl” di Alfonso Gomez-Rejon”  
http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-Televisione-e-Media/2015/2/2/SUNDANCE-FILM-FESTIVAL-
2015-Vincitori-trionfa-Me-e-Earl-e-the-Dying-Girl-di-Alfonso-Gomez-Rejon/578444/ Ultimo accesso 
23/06/2015 
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4.1.3 I Festival Europei Indipendenti 

In Europa, il cinema indipendente è diventato anche un mezzo straordinario per discutere di 

tematiche difficili come l’integrazione, l’omosessualità, il razzismo e gli estremismi 

ideologici. Di seguito si analizzerà, descrivendo gli aspetti più significativi, una selezione di 

10 festival del cinema indipendente europeo, che per importanza e fama presso gli addetti ai 

lavoro, ben esprimono le potenzialità di questo settore cinematografico.                         

Si pensi, ad esempio, al film  “West Bank Story” di Ari Sandel presentato nel 2005 al RIFF, 

vincitore dell’Oscar come miglior cortometraggio nel 2007, o  al film “El secreto de sus ojos” 

(2010) realizzato da Juan Josè Campanella, anch'esso premiato con un Oscar, presentato al 

Festival International di Film Policier de Beaune.  

1) RIFF Roma Indipendent Film Festival  

Nasce nel 2002 a Roma e promosso dal Mibac. Il suo scopo è quello di promuovere nuovi 

registi italiani e sceneggiatori, con una vocazione internazionale, che ha visto molti 

partecipanti e vincitori in numerosi festival internazionali nelle edizioni passate.14 Le richieste 

di partecipazione sono circa 1000 ogni anno e si svolge ad aprile o a maggio. Il film “West 

Bank Story” di Ari Sandel, presentato al RIFF nel 2007 vinse il premio Oscar come miglior 

cortometraggio. 

 
Figura 2 – Locandina RIFF 2015 

 

 

                                                
14 Matteo Floris,“10 festival del cinema indipendente in Europa”, http://blog.goeuro.it/10-festival-del-cinema-
indipendente-in-europa/, Ultimo accesso 25/06/2015 
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2) Festival Internacional del Cine de Gijon 

Nasce come Concorso per film per bambini nel 1963 e dal 1986 prende il nome di Festival 

Internacional del Cine. La giuria è formata da ragazzi tra i 17 e i 25 anni e il festival è diviso 

in sezioni, che continuano ad aumentare con il passare degli anni. In questo festival hanno 

partecipato registi come Ulrich Seidl, Aki  Kaurismäki o Lucas Moodysson, registi indie 

molto conosciuti.                                                                                                       .                                                                                                               

Oltre alla presentazione dei film, vengono organizzati eventi collaterali tra cui conferenze, 

laboratori di cinema e concerti.  

  

 

 

 

Figura 3 – Logo del Festival Internazionale di Gijon 

 

 

3) Dingle International Film Festival - Irlanda 

Dingle resta una delle ultime rimaste comunità irlandesi che parlano in gaelico. L’orgoglio 

linguistico e culturale viene celebrato con tre festival, quello internazionale del cinema, il 

Fisin (corti sottotitolati in gaelico) ed il festival dei film di animazione, Animation Dingle.15 

Si svolge circa verso metà marzo e quest'anno sono stati proiettati più di 50 film. Lo scopo 

principale del festival è di promozione di talenti irlandesi emergenti. 

 

 

 

 
                                                
15  Ibidem 

Figura 4 – Logo Dingle International Film Festival 
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4) Aarhus Indipendent Pixels – Danimarca 

Nasce nel 2014, è un festival di fotografia e di cortometraggi con il fine di promuovere artisti 

al di sotto dei 30 anni e provenienti da uno dei 5 paesi nordici: Danimarca, Finlandia, 

Norvegia, Islanda e Svezia. Si svolge a Ottobre e sono stati presentati circa 150 progetti, tra 

fotografie e cortometraggi. 

 

 

 

 

 

     Figura 5 – Logo AARHUS Independent Pixels 

 

5) Indipendent Day 15 / Internationales Filmfestival – Germania 

Nasce nel 1998 ed organizzato dagli studenti dell'Università di Karlsrushe. Sono quasi 1500 le 

richieste di partecipazione al festival ogni anni e si svolge nello Filmtheater Schauburg. Sono 

state presentate circa 120 pellicole da 30 paesi e con più di 1000 proiezioni divise per 22 

categorie. 

 

 

   

 

   Figura 6 – Logo Independent Days Filmfest 2015 

 

6) Festival International di Film Policier de Beaune – Francia     

Viene fondato nel 2009 come continuazione di un evento precedente, vale a dire il Festival 

Internazionale del Thriller di Cognac, che durò dal 1982 al 2007. Si svolge a fine marzo e la 

giuria è composta da esperti della polizia e di cinema. Uno dei film che sono stati proiettati 
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nel 2010, ha ottenuto un Oscar, l’argentino “El secreto de sus ojos” e nello stesso anno il film 

“The killer inside me” con Casey Affleck e Jessica Alba vinse il premio della Critica.16 

Figura 7 – Locandina Beaune 2015 

 

7) Go Short, International Short Film Festival Nijmegen – Olanda  

Fondato nel 2009, ha come scopo principale la promozione di cortometraggi, per diverse 

categorie come animazione, cinema sperimentale e cinema indie. Il Festival è suddiviso in 

parti diverse: la competizione olandese, quella europea, la competizione con giuria di studenti 

d'Europea. Si svolge nella prima metà di aprile. 

 

                                                          

 

 

    

          Figura 8 – Logo Go Short  

8) BFI Flare: London LGBT Film Festival – Regno Unito 

Nasce nel 1986 voluto da uno dei programmatori del British Film Institute, Mark Finch e dal 

suo collega Peter Parker, del Tyneside Cinema. Conta circa 22,000 partecipanti. La venue 

londinese mira a contrastare il clima anti-gay conseguenza della piaga dell’AIDS e fornire una 

vetrina per registi ed attori omosessuali.  
                                                
16  Ibidem 
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Il festival si propone di mostrare i migliori film gay da tutto il mondo in collaborazione con il 

patrocinio della comunità gay.17 Si svolge verso la fine di Marzo e vengono proiettati in media 

150 film all'anno. 

 

  

 

 

        Figura 9 – Logo BFI London Film Festival 

 

 

9) Docville – Belgio 

Fondato nel 2005 ed è l'unico festival di documentari in Belgio che si occupa del cinema 

d'autore. Si svolge nei primi giorni di maggio nella città belga di Lovanio in diverse location 

come la STUK, Kinepolis Leuven Depot e il Museo M.  

  

 
 

 
 

                                                        Figura 10 – Locandina Docville 2015 

 

 
 
                                                
17  Ibidem 



42 

 

10) Independent Film Competition OKFA - Polonia 

Si svolge nella città polacca Konin, ed è il più vecchio festival della Polonia per i film non 

commerciali. Il suo obiettivo è l’integrazione del cinema indipendente professionale e si 

rivolge direttamente ai giovani registi di tutte le generazioni e le scuole di cinema. OKFA 

mira anche a favorire e promuovere il cinema e le iniziative giovanili che muovono i primi 

passi nel mondo professionale del cinema amatoriale.18 Si svolge a fine giugno e i film 

presentati quest'anno sono stati 40.  

 

Figura 11 – Locandina OKFA 2015 

Secondo Salvemini (2002) i festival avranno sempre un ruolo fondamentale nel rimarcare che 

soltanto l'incontro tra qualità e mercato può produrre un effetto benefico.                                                                       

La presenza varia, soprattutto di generi, che si può trovare all'interno di un festival, da un 

contributo positivo alla cinematografia del paese ospitante.                                                                        

I festival resteranno vetrine, momenti di promozione e di grande attenzione da parte della 

stampa, essendo esportatori del cinema europeo a livello internazionale. 

 

                                                
18 Ibidem 
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4.2 Le Problematiche in una produzione indipendente 
 
Il cinema è un mondo che da sempre affascina moltissime persone: sono tantissimi i giovani e 
meno giovani che dedicano anima e corpo a questa industria, che un tempo sembrava fiorente, 
ma che ha subito in seguito, un calo incredibile e al momento sembra in fase di stallo per 
quanto riguarda l'Europa e in fase di produzione di massa per quanto riguarda l'America.                                     
L’UNIC (The International Union of Cinemas), l’associazione che rappresenta a livello 
europeo l’esercizio cinematografico, ha pubblicato i dati relativi al 2014 dal punto di vista 
della situazione del mercato cinematografico (presenze e incassi).19L’affluenza al cinema nel 
2014 è variata molto a seconda dei diversi paesi, a causa della performance sottotono dei titoli 
internazionali e di alcuni titoli locali che al contrario hanno realizzato ottimi risultati nei 
propri mercati come si può notare dalla tabella sottostante (Tabella 1). 

 Tabella 1 – European Cinema Admission and Box Office, UNIC 2013/2014 

Sono state prese esaminate 24 Nazioni Europee: complessivamente le presenze sono 
aumentate dello 0,7% rispetto al 2013, invece le presenze totali compresi i territori membri 
dell’UNIC extra europei (tra cui Russia e Turchia) sono aumentate dell’1,6%.  

                                                
19 Cineguru.biz “Il cinema in Europa nel 2014. Dati UNIC”, http://cineguru.screenweek.it/2015/02/il-cinema-in-

europa-nel-2014-i-dati-unic-11881, Ultimo accesso 24/11/2015 
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Per quanto riguarda il mercato americano, l'affermazione "produzione di massa" può essere 
compresa attraverso il seguente grafico: 

Grafico 1- Hollywood's Waning Creativity, da Short of the Week.com 

 

 
L’utente medio sembra gradire il prodotto “immediato” poichè sa, in linea generale, cosa 
aspettarsi. 
Ma c’è chi potrebbe pensare che questo atteggiamento sia stato introdotto proprio dai 
produttori, un po’ come se fossimo stati addestrati. 

Secondo Fabrizio Nucci, fondatore della casa di produzione Open Fields Production: 
"Probabilmente è un meccanismo – quello che lega nella filiera cinematografica spettatori e 
produttori – che risente di non poche problematiche. Come un cane che si mangia la coda, in 
sala vengono proposti in massa prodotti (non opere) sempre più uguali a loro stessi, e gli 
spettatori si abituano sempre più a ricercare quelle tipologie di film. Come un bambino che 
non riesce a frenare la tentazione di finire una scatola di caramelle, l’utente medio non riesce 
a cogliere come ogni tanto sia utile andare oltre i polpettoni filo-fumettistici americani e le 
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commedie senza troppe pretese all’italiana (ex-cinepanettoni oramai onnipresenti nella 
programmazione di tutto l’anno)" 20 

Resta il fatto che molti film interessanti passano sotto traccia, infatti sono i Blockbuster o i 
film per la massa a ottenere il primo posto al botteghino, e per il cinema indipendente non 
associato a nessuna casa di produzione importante diviene praticamente impossibile uscire 
dall'anonimato.21 

Il successo di un'impresa, anche cinematografica, è garantito se essa avrà l'accessibilità ad 
alcuni fattori, come per esempio: 

 risorse proprie o recuperate tramite finanziamenti (es. Fundraising, crowdfunding, 
microcommissioning, ecc.); 

 prodotto ben differenziato dalla concorrenza; 

 strategie di marketing e segmenti target ben individuati da poter soddisfare; 

 conoscenze e competenze specifiche sia dal punto di vista artistico che economico. 

 
"C'è un vecchio aneddoto che racconta di tre artisti, a Los Angeles: un artista, un poeta e un 

regista. Il primo giorno che sono in città, passano per il Mann's Chinese Theater.                                           

Qui, sopraggiunge l’ispirazione per l’artista: “è incredibile, devo disegnare qualcosa! 

Qualcuno ha un pezzo di gesso?" Ed inizia a disegnare sul marciapiede.                                                

Guardando l’opera, il poeta dice: "Ho avuto un lampo di genio, devo scrivere! Qualcuno ha 

una carta e penna? "E scrive un bellissimo sonetto.                                                        . 

Il regista dice: "su tutta quest’arte, devo produrre un film! Qualcuno ha qualche soldo? "22 

 
Uno dei maggiori problemi che si riscontrano nella produzione di un film indie è il 

reperimento delle risorse economico-finanziarie. Recuperare fondi per la realizzazione di un 

film indipendente è un compito molto arduo, soprattutto con l'industria primaria che riempie 

le sale: infatti anche una volta prodotto il film, si avrà il problema di distribuirlo e di vederlo 

proiettato: questi sono tutti dettagli che vanno valutati al momento di iniziare la produzione di 

                                                
20  Dave, “Cinema in crisi: è colpa nostra?”, http://www.ilbosone.com/2015/09/22/cinema-in-crisi-e-colpa-

nostra/, Ultimo Accesso 24/11/2015 
21   Cine Caceres, "Come finanziari un film indipendente",                                                        
http://www.festivalcinecaceres.com/finanziareunfilm.html  Ultimo accesso 15/06/2015 
22  Isituto Barometro, "Un incubatore per il cinema   indipendente", 
http://istitutobarometro.blogspot.it/2015/03/un- incubatore-per-il-cinema-indipendente.html Ultimo accesso 
10/06/2015 
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un film.23 I budget per i film in Europa non sono comparabili con quelli americani ma in ogni 

caso il pubblico si aspetta la stessa qualità artistica.                                                                                                   

Per realizzare un film, il produttore deve innanzitutto reperire le risorse necessarie allo 

svolgimento del processo produttivo. 24 Foglio (2005) individua i principali elementi di costo 

di un prodotto cinematografico: 

1) Costi fissi o di allestimento: spese generali, compenso per attori, regista, personale 

tecnico e amministrativo, costi di produzione (sceneggiatura, scenografia, musica, 

studio, costi prove, diritti di sfruttamento, costi macchinari e materiali di scena, costi 

lavoro, costi costumi), assicurazioni, tasse, interessi passivi;  

2) Costi variabili: costi per le riproduzioni del prodotto; 

3) Costi di distribuzione: commissioni ai vari distributori; 

4) Comunicazione, promozione, documentazione: marketing, pubblicità, intervento 

ufficio stampa (conferenza stampa, comunicati stampa), spese di rappresentanza.  

In maniera più ampia, il problema della mancanza delle risorse è legato anche alla crisi 

finanziaria globale. La questione della crisi finanziaria è facilmente comprensibile: ci sono 

meno investitori che vogliono rischiare le proprie risorse, concentrandosi su pochi film che 

garantiscono buoni rendimenti. Questo lascia, ovviamente, meno fondi per le produzioni più 

"rischiose" e forse non lucrative. 25 Ci sono Paesi che hanno sofferto di più di altri, tra cui 

l'Italia. Secondo dati ANICA nel 2014 si è assistito a un assottigliamento degli investimenti 

totali e a un’ulteriore dispersione dei capitali: la spesa è stata di 323 milioni, in diminuzione 

del 3% rispetto all’anno precedente.       

Il problema è che la maggior parte degli investitori non vuole investire in cose che non 

conosce, si manca di trasparenza informativa e gli investitori hanno bisogno di capire un 

investimento prima di mettere a disposizione il proprio capitale. 

 

Un altro problema riguarda il contenuto (content) o idea del progetto da produrre. Secondo 

Foglio (2005) un film come prodotto deve nascere all'interno di un tessuto socio-culturale che 

prevede la realizzazione di un messaggio da trasmettere al destinatario, lo spettatore; il film 

diventa così un mezzo di rappresentazione socio-culturale da comunicare al pubblico. Una 

                                                
23 Cine Caceres, "Come finanziari un film indipendente", 
http://www.festivalcinecaceres.com/finanziareunfilm.html Ultimo accesso 15/06/2015 
24  “I quaderni dell'ANICA: l'export di cinema italiano” 

http://www.anica.it/online/attachments/081_quaderno5.pdf, Ultimo accesso 10/11/2015 
25  Cyblioteca,"Problemas del cine indipendiete", http://cyblioteca.blogspot.it/2009/08/problemas-del-cine-
independiente.html  Ultimo accesso 20/06/2015 
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pellicola che non riesce a coinviolgere l'audience, potrebbe essere anche un buon film dal 

punto di vista artistico, ma non ha un'adeguata forza comunicativa. Il pubblico gioca un ruolo 

cruciale per il successo o l'insuccesso di un film: si parla quindi di marketing oriented, cioè di 

un cinema fatto per il pubblico (Foglio, 2005).                                                                                                                                                   

Dell'orientamento al mercato (o maketing oriented) se ne occupa Drucker (1986) affermando: 

"si può ammettere che una certa forma di vendita sarà sempre necessaria. Ma lo scopo del 

marketing è di rendere la vendita superflua. Lo scopo del marketing è quello di conoscere e 

comprendere così bene il cliente da far sì che il prodotto, o il servizio, venga spontaneamente 

adattato ai suoi bisogni vendendosi da solo. Idealmente, l’attività di marketing deve condurre 

a un cliente che è pronto ad acquistare. Tutto quello che deve essere fatto è rendere il 

prodotto disponibile".  

Si deve cercare, inoltre, di pensare ad un processo di mondializzazione del film, cioè di poter  
espanderlo in altri mercati ma alcuni produttori non riescono a costruire un'idea originale o 
differenziarsi all'interno del mercato cinematografico e la mancanza di questa differenziazione 
può portare all'insuccesso del film.                                                                                          .                                                                                    
La differenziazione ha avuto un'importanza anche dal punto di vista storico, poiché fu la 

strategia tradizionale che usata dal sistema cinematografico hollywoodiano, sin dagli esordi 

durante gli anni d'oro delle Major.  Per buona parte della sua storia Hollywood vede il 

predominio di alcune grandi case di produzione delle Major: ognuna possedeva delle strutture 

per la realizzazione dei film, avevano una propria politica e si specializzavano in alcuni generi 

o tipi di produzione. Disponendo di propri cinema e di proprie strutture le Major potevano 

gestire autonomamente i loro prodotti, decidendo, anche il target a cui rivolgersi. Con 

l'avvento della TV, gli studio cercarono di differenziarsi ulteriormente rispetto ai prodotti 

offerti nelle emittenti televisive, puntando su innovazioni tecniche, migliorando la qualità del 

film stesso. Da questa differenziazione nascono i film Blockbuster cioè un prodotto 

cinematografico spettacolare su grande scala le cui caratteristiche sono secondo D'Agostino G. 

(2008):   

1) La storia doveva basarsi su di un romanzo bestseller o una commedia che era stata al primo 

posto per almeno 60 settimane;  

2) Il genere doveva essere un genere tradizionale;  

3) Solitamente supportato da star registi considerati “bancabili” (cioè connesse a quel  

particolare genere).                                                                              .                                                                                                            

In conclusione, la differenziazione all'interno di un mercato così “affollato” è molto 
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importante: tramite la differenziazione, l’impresa è in grado di assicurare un prodotto non 

imitabile, attivando azioni di comunicazione e promozionali al fine di evidenziare le 

differenze esistenti con gli altri prodotti presenti sul mercato. In accordo con  Colbert (2009) 

la differenziazione del prodotto è una strategia che si propone di definire la posizione che un 

prodotto di un'impresa deve avere a fronte di un prodotto di un concorrente.  

Un ulteriore problema esiste nella distribuzione del prodotto cinematografico e poi nella sua 
vendita. Foglio (2005) afferma che l'aspetto distributivo e della vendita riguarda la dinamica e 
la relativa problematica del passaggio del prodotto dal luogo di produzione sino a quello 
dell'acquisto da parte del spettatore (biglietteria) o del luogo di fruizione del prodotto (sala 
cinematografica).  
Secondo Colbert (2009), in ambito culturale la forma di fruizione del consumatore determina 

le modalità di distribuzione del prodotto. La vendita, invece, si rapporta con gli aspetti 

commerciali veri e propri come la modalità di vendita del prodotto.  

Nel settore del cinema indipendente la distribuzione e la vendita del film è un fatto assai raro.  

Secondo Savino Paturno (ex direttore generale dell'Istituto luce): «Della totalità dei film che 

vengono prodotti solo il 50 per cento raggiunge effettivamente il pubblico nelle sale 

cinematografiche: i finanziamenti pubblici andrebbero utilizzati diversamente, con più 

attenzione alla distribuzione piuttosto che alla produzione dei film». 26 

È attraverso il primo atto di immissione nel circuito primario dell'esercizio che i film riescono 

ad ottenere la brand reputation, vale a dire quei crediti di interesse che portano o non portano 

allo sfruttamento lungo l'intera catena degli altri canali secondari: dalla TV alla rete web.  

La distribuzione nelle sale cinematografiche non avviene quasi mai, se non nei vari festival 

nei quali il regista vi partecipa. La partecipazione ad un festival, però, non è così immediata e 

semplice. Il film, quindi, viene visto da un audience totalmente diverso rispetto a quello che 

paga il prezzo di un biglietto per andare al cinema: innanzitutto la location è differente, poiché 

i festival non sempre hanno a disposizione sale cinematografiche e poi il prezzo del biglietto è 

notevolmente più economico rispetto a quello di un festival.  

Un metodo di distribuzione può essere la distribuzione indiretta del prodotto: con essa 

un'artista o un'impresa utilizza un distributore-intermediario. Tra produttore/regista e 

distributore viene siglato un contratto di distribuzione.  

                                                
26  Katia Moro “Cinema comandano i distributori: solo il 50% dei film arriva in sala”, 
 http://www.barinedita.it/inchieste/n1603-cinema-comandano-i-distr ibutori--%C2%ABsolo-il-
50-dei-film-arriva-in-sala, Ultimo accesso 16/11/2015 
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Savino Roberto Patruno, spiega il rapporto tra produttore e distributore: “ Chi produce un film 

si rivolge ad una società di distribuzione che si deve occupare del cosiddetto “lancio” del 

film. Ciò significa occuparsi della pubblicità, oltre che del doppiaggio. Si tratta di una fase 

complessa e dispendiosa, per questo i distributori (piccole società con tre o quattro 

dipendenti che si occupano di pubblicità e marketing), si avvalgono delle agenzie di 

distribuzione che curano la promozione, il doppiaggio e il passaggio finale nelle sale 

cinematografiche”27.  Parlando poi della vendita del film: sono pochissimi i casi in cui un 

film indie arriva alla produzione di un DVD e alla vendita dei diritti conseguenti.  

 

In aggiunta, un'altra problematica che si può incontrare nella realizzazione di una pellicola 

indie è la mancanza di conoscenze e competenze, soprattutto legate al marketing, del 

produttore e/o regista. La formazione è un tema di base, un presupposto per lo sviluppo e la 

sostenibilità di ogni settore culturale e industriale.28  

Il settore dello spettacolo con la sua offerta è diventato, oggigiorno, un mercato di ampia 

portata che necessita, sempre più, di tecniche organizzative, gestionali e di marketing valide; 

soprattutto se vuole competere in maniera efficace con il settore che monopolizza il modo di 

trascorre il tempo libero, ovvero i videogiochi. 

Infatti, dai dati raccolti da HIS tecnology emerge chiaramente che il fatturato mondiale 

ipotizzato del 2015  per la vendita dei videogiochi ammonta a 92 miliardi di dollari contro i 

62 del cinema (come mostrato dal grafico sottostante). 

 
Grafico 2 – Worldwide direct consumer spending, da IHS Technology 

                                                
27  Katia Moro “Cinema comandano i distributori: solo il 50% dei film arriva in sala,” 

http://www.barinedita.it/inchieste/n1603-cinema-comandano-i-distributori--%C2%ABsolo-il-50-dei-film-
arriva-in-sala, Ultimo accesso 16/11/2015 

28  Rapporto: Il Mercato e l'Industria del Cinema in Italia, 2013, 
http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf, Ultimo Accesso 09/06/2015 
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Il settore dei videogiochi è trainato soprattutto dai grandi titoli “blockbuster”, che spesso 

costano più di un film ad alto budget e ottengono risultati di vendita superiori. Ad esempio 

“GTA V“, un videogioco uscito nel 2013, è costato quasi 300 milioni di dollari e ne ha 

incassati all’incirca 3 miliardi, più di “Avatar”, il film che ha ottenuto più incassi nella storia 

del cinema.29 

In accordo con Foglio (2005) il marketing è un supporto utile, valido per l'offerta di 

spettacolo; le tecniche che mette a disposizione non fanno che valorizzarla e gestirla al 

meglio, permettendo un positivo riscontro della domanda, quindi aiutano a recuperare le 

necessarie risorse finanziare per produrre nuove offerte e per gestire quelle in corso. 

Uno sviluppato orientamento al marketing assicura all'impresa spettacolo al conseguimento di 

importanti obiettivi: 

 ottimizzazione della sua posizione nel mercato di riferimento; 

 massimizzazione della capacità di dar vita ad una redditività sociale, educativa ed 

economica; 

 identificazione e soddisfazione della domanda; 

 adattamento ai cambiamenti dell'ambiente circostante in maniera rapida e ottimale. 

Inoltre, il marketing serve come strumento di integrazione tra le varie parti della filiera dello 

spettacolo: l'interdipendenza che si trova all'interno della filiera deve essere ben evidenziata 

così che il marketing riesca a favorirne la necessaria integrazione.  

Per filiera cinematografica (fig. 12) si intende quel processo costituito da tre fasi principali, 

vale a dire: 

 produzione; 

 distribuzione; 

 esercizio/fruizione.  

Lo schema di seguito, suddivide le 3 fasi della filiera cinematografica descrivendo fase per 

fase, le azioni principali che si eseguono come la preparazione dello spettacolo durante la fase 

della produzione, nella fase di distribuzione il prodotto viene distribuito se possibile in 

entrambi i mercati (primario e secondario) e nell'ultima fase, cioè l'esercizio, si presenta e si 

promuove il film, mettendolo in scena e predisponendo i servizi complementari.   

 

                                                
29  Il Post, “La grande crescita del settore dei videogiochi” 
      http://www.ilpost.it/2015/06/21/vendite-videogiochi/, Ultimo accesso 19/11/2015 
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Figura 12 – Filiera dello Spettacolo, “Il Marketing dello Spettacolo” di Antonio Foglio pag. 53 

 

Le competenze riguardanti il marketing non vengono insegnate alle scuole di cinema e si 

contano pochissime case di produzione che hanno figure professionali a tempo pieno che si 

dedicano alla ricerca, per esempio, di finanziatori che sponsorizzano i progetti. 

Importante è la figura del producer cioè l'incaricato dell'esecuzione realizzativa. Tra le sue 

attività:  

1) ricerca finanziamenti,  

2) ricerca ed elaborazioni script progettuali,  

3) costruzione e sviluppo rete di contatti, 

4) approfondimento e sviluppo dei partner economici, 

5) assunzione di personale chiave e ingaggio delle professioni (troupe),  

6) controllo e sviluppo del budget,  

7) risoluzione dei problemi. 

Se queste figure non esistono, i produttori si appoggiano a dei terzi professionisti. 

 

         
         Filiera 
       spettacolo 

    Produzione Preparazione spettacolo (film, teatro, concerto) 

    Distribuzione - Eventuale riproduzione (film) 
- Predisposizione punti di distribuzione 
- Distribuzione al mercato primario (sale) 
- Distribuzione mercato secondario (TV, Pay TV, 
home video)  

Esercizio 
- Presentazione/promozione spettacolo (film) 
- Messa in scena (teatro, concerto) 
- Predisposizione servizi complementari 
(biglietteria, ristoro, parcheggi, ecc.) 
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Riassumendo, le problematiche che verranno analizzate e discusse sono: 

1) reperimento fondi; 

2) ideazione del content; 

3) distribuzione; 

4) mancanza di conoscenze e competenze in ambito economico. 

   
 

Figura 13 – Problematiche del cinema indie trattate e discusse 
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CAPITOLO 5: DISCUSSIONE DELLE PROBLEMATICHE DEL 

SETTORE DEL CINEMA INDIPENDENTE 

 

5.1 L’ideazione del content e differenziazione 

La problematica relativa al content/idea sta nel saper essere in grado, da parte del produttore 

e/o regista, di creare un prodotto (film) che riesca a trasmette chiaramente il suo messaggio, 

che attiri un ampio pubblico e che si riesca a differenziarsi all'interno del mercato di 

riferimento. Diversi registi indipendenti non si focalizzano a creare un'idea filmica 

sufficientemente unica e inimitabile, ma piuttosto il film prodotto rispecchia in gran parte 

solamente, l'ego del regista stesso.  

Si deve partire da un'idea di base ben chiara in linea generale sia a livello di contenuto che di 

caratterizzazioni. In questa fase del processo ideativo si ipotizza un possibile film che dovrà 

essere prodotto e di conseguenza finanziato e realizzato.  

Il prodotto/evento spettacolo si dovrà collegare ad una valida idea con un tema/argomento che 

faccia da filo conduttore e da elemento trainante; l'idea a cui si rapporterà il progetto di 

spettacolo deve essere il punto di riferimento per quanti verranno impegnati nella sua 

realizzazione; l'idea non potrà solamente essere immaginaria o approssimativa, bensì 

realizzabile con il contributo di quanti ne saranno coinvolti; ciò faciliterà anzitutto lo studio di 

fattibilità richiesto in questa fase, quindi la sua ottimale realizzazione (Foglio, 2005). 

Ci sono alcune domande, secondo Foglio (2005), che servono a perfezionare l'idea: 

 Chi sono i destinatari che bisogna raggiungere e soddisfare con il prodotto spettacolo 

in oggetto? 

 Quali sono le richieste dei destinatari cui bisogna dare soddisfazione? 

 Che cosa si vuole conseguire da parte degli offerenti con questo tipo di prodotto? 

Una volta ben definita la mission che il prodotto deve avere, è il momento di mettere in atto 

adeguate politiche di marketing, per quanto riguarda il prodotto, distribuzione, 

comunicazione, vendita, prezzo, fundraising, promozione, in grado di raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

L'idea di base dovrà fare riferimento ad una serie di fasi: 

 presentazione e sviluppo idea: comprendere con chiarezza l'idea che si vuole 

sviluppare e la formulazione del progetto; 

 valutazione: idea dovrà essere valutata precisamente per raggiungere la scelta 

decisionale ottimale avvalendosi dell'analisi SWOT, per esempio; 
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 scelta: in questa fase si prendono delle decisioni che devono, successivamente, 

rilevarsi strategiche e che saranno la base del progetto stesso; 

 fattibilità: l'idea deve essere studiata attentamente, formulata e predisposta. In questa 

fase si compie uno studio di fattibilità che comprende idea, sviluppo dell'idea, costi 

relativi, stime, pianificazioni, ecc.; 

 budget: la quantificazione del budget è necessaria alla realizzazione del progetto 

stesso.  

Successivamente, ogni prodotto assume le caratteristiche proprie di un progetto che si deve 

sviluppare in alcune fasi, che sono le seguenti: 

 action plan: messa in atto di una pianificazione (business plan) nella quale incanalare 

idea, risorse, interventi, persone coinvolte; 

 ricerca finanziatori: reperimento risorse finanziarie per la realizzazione del progetto; 

 scelta del personale: importanza della scelta del personale coinvolto e della definizione 

contrattuale del loro lavoro; 

 dossier di progetto: presentazione di tutte le informazioni necessarie, un esempio viene 

mostrato nella figura 1. 

  Figura 1- Dossier di progetto, “Il Marketing dello Spettacolo” di Antonio Foglio pag. 235 
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Subito dopo la progettazione e lo sviluppo del prodotto ci sono le fasi di pianificazione e 

realizzazione. Nella fase di pianificazione si stabiliscono i tempi di esecuzione, le attività da 

intraprendere, le risorse necessarie, i costi del progetto, ecc. La pianificazione è di aiuto per il 

coordinamento e lo sviluppo del processo che poi porterà alla realizzazione del 

prodotto/evento spettacolo.  

Seguiranno poi le fasi di produzione, ovvero tutte le attività che porteranno alla realizzazione 

del film, della predisposizione commerciale, dell'attuazione e infine del rapporto finale di 

valutazione.  

Nella fase di produzione il prodotto dovrebbe avere tutte le caratteristiche ottimali per 

raggiungere il target scelto e ricevere il miglior riscontro. In questa fase il coordinamento tra 

le attività che si devono compiere e le persone coinvolte è di notevole importanza.  

Nella fase della predisposizione commerciale il film è pronto per essere immesso nel 

mercato/segmento scelto e da questa fase dipenderà il successo o il fallimento del film stesso. 

Gli interventi che si compiono riguardano: 

 diffusione/distribuzione: scelta dei canali distributivi dove lanciare il prodotto; 

 comunicazione/promozione: strumenti per supportare il lancio; 

 vendita: preparazione della forza vendita preposta alla commercializzazione. 

 

 

Dopo la scelta di questi interventi, il prodotto/film inizia il suo ciclo di vita (lungo o breve) 

all'interno del mercato cinematografico.  

Infine, ci sarà una fase di controllo costante e si valuterà il film in base ad alcuni punti come: 

- i costi che ha comportato; 

- obiettivi conseguiti; 

- punti di forza o debolezza; 

- ecc.. 
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Nella fig. 2, riassumendo, la progettazione di un film.  

Schema progetto film 
Ideazione Idea film nei contenuti e nelle linee generali, scaletta, 

ricerca di consenso, coinvolgimento, accettazione. 
Sviluppo e progettazione idea Formulazione di un progetto, ricerca informazioni, 

studio fattibilità, preventivo e finanziamenti necessari, 
aspetti organizzativi, artistici, predisposizione 
sceneggiatura, scelta interni ed esterni, piano di lavoro. 

Pianificazione realizzazione progetto Programmazione progetto e azioni da intraprendere, 
calendario attività, mansioni e responsabilità, 
ripartizione budget. 

Ricerca supporti finanziari Individuazione risorse finanziarie: investitori, 
contributi, sponsor, eventuali coproduzioni. 

Allestimento Scelta attori e tecnici con relativi contratti, formazione 
troupe, predisposizione mezzi tecnici, realizzazione 
scene, costumi, coreografia, musica, noleggio 
materiali, scelta studio ed esterni, prove e riprese 
interne ed esterne, aspetti logistici ed amministrativi 
(permessi), azioni di controllo 

Esecuzione/realizzazione Montaggio, edizione, colonna sonora musicale, 
stampa, riproduzione per video, DVD, lancio. 

Chiusura progetto Aspetti amministrativi, valutazione, proposte 
migliorative per il futuro. 

Figura 2 - La progettazione di un film,  “Il Marketing dello Spettacolo” di Antonio Foglio pag. 231 

 

Foglio (2005), sostiene l’importanza del marketing differenziato in un quanto una logica 

conseguenza della segmentazione: nel momento in cui un organismo intende indirizzarsi in 

maniera selettiva al mercato, sfrutta al meglio la segmentazione stessa e realizza un mirato 

approccio al marketing. 

 

Si avranno, quindi, certe condizioni come: 

conoscenza del mercato e dei relativi segmenti target; 

alto livello di immagine e notorietà; 

costi riguardanti ricerche di mercato e segmentazione, per la promozione, 

comunicazione, personalizzazione e differenziazione dell'offerta; 

ecc. 

Tra i vantaggi che un organismo di spettacolo può conseguire ricorderemo: 

1) l'offerta che risponda in maniera ottimale alle richieste del mercato; 

2) il riscontro più efficace dell'offerta da parte dei segmenti di spettatori individuati; 

3) il mercato meglio coperto rispetto all'approccio indifferenziato; 

4) i segmenti target costantemente ed attentamente seguiti (Foglio, 2005). 
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Per quanto riguarda la differenziazione, occore dare prima una definizione. 

La differenziazione avviene quando si differenzia il proprio prodotto da quello degli altri 

competitor, modificandone, per esempio la forma, cambiando i servizi che fornisce, ecc.  

Secondo l'autrice Vola (2008), la differenziazione risulta essere la fonte del vantaggio 

competitivo che viene perseguita in tutte le fasi della filiera. Per arrivare all'individuazione del 

vantaggio competitivo ricercato, è importante partire dalla considerazione circa il bisogno che 

tali enti si prefiggono di soddisfare.  

Per quanto riguarda il mercato italiano, è emersa una criticità della stagionalità studiata dal 

periodico Box Office circa i generi e i gusti del pubblico cinematografico negli ultimi 5 anni 

riscontrando due notevoli rigidità del prodotto italiano: 

 ristrettezza dell'offerta, purtroppo limitata principalmente al genere comico, commedia 

e film d'autore; 

 scarsa rilevanza degli incassi dei film italiani durante il periodo estivo. 

Andrea Occhipinti, produttore cinematografico e attore, afferma: “Deve essere uno stimolo 

per la produzione, una spinta ad aumentare gli sforzi e il coraggio per differenziare al 

massimo la proposta di cinema italiano e non concentrarla in pochi generi, posizionando il 

prodotto nazionale in estate”.   

Anche Luigi Cuciniello, Presidente dell'Anec, ha rilevato la mancanza di differenziazione nei 

generi, rilevando inoltre, che in Italia si producono sempre più film, ma molti dei quali con 

budget ridotti, con una concentrazione degli incassi su pochi titoli e in un periodo sempre più 

ristretto dell’anno. “E’ necessario – ha affermato – lavorare a un calendario delle uscite che 

veda una proposta adeguata per qualità e quantità: anche sulle scelte e sul posizionamento 

natalizio, tradizionalmente periodo di forte consumo cinematografico, è necessario fare 

tesoro delle esperienze passate e individuare proposte utili al mercato”.1 

Secondo Giandomenico Celata, la situazione italiana è opposta di quella statunitense poiché in 

America l'estate è la stagione in cui escono i grandi blockbuster, contando sul fatto che i 

ragazzi sono liberi dagli impegni scolastici. 

In Italia non c'è una vera a propria stagione estiva: questo fa sì che in Italia , i primi mesi 

autunnali presentino molto spesso un'offerta più ricca di quanto avvenga negli Stati Uniti, 

senza considerare molte volte il traino che la Mostra di Venezia esercita, come a recuperare il 

tempo perso a luglio-agosto, ma col serio rischio di veder notevolmente diminuiti gli incassi 

                                                
1 TaxiDrivers,“Il cinema torna a crescere: +5% di presenze e 9,4& incassi da gennaio a giugno 2015”, 
http://www.taxidrivers.it/65606/news/il-cinema-torna-a-crescere-5-presenze-e-94-incassi-da-gennaio-a-giugno-
2015.html, Ultimo accesso 02/07/2015 
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unitari (Celata, 2008).  

 

Tabella 1 – Risultati 2014, Classifica mese per mese, dal sito www.anica.it Visualizzato 06/10/2015 

 

La tabella soprastante, riporta i dati Anica 2014 delle presenze mese per mese e degli incassi 

rapportandoli con quelli del 2013. Attraverso la lettura di questi dati possiamo notare come le 

presenze e gli incassi maggiori si verifichino durante il periodo festivo invernale (da 

novembre a gennaio), e quelli inferiori durante i periodi estivi, vale a dire da giugno a 

settembre. 

Fabrizio Nucci, fondatore della casa di produzione Open Fields Production, in un'intervista    

risponde ad una domanda riguardo l'uscita dalla crisi del cinema italiano: “Credo che i 

cinepanettoni e le commedie siano il problema più che la soluzione. Non perché non debba 

esistere un cinema leggero e di puro intrattenimento, anzi. Ma quello non è “Il Cinema”, è 

solo una parte di esso. Ed è giusto che ci sia differenziazione nell’offerta perché solo la 

varietà può permettere allo spettatore di sentirsi realmente stimolato a frequentare 

(nuovamente) le sale cinematografiche nel lungo periodo; e consentire al linguaggio 
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cinematografico di assestarsi sulle forme comunicative più in linea con questo periodo 

storico. Probabilmente, la crisi verrà superata quando il nuovo cinema digitale (e i suoi 

interpreti) ed il vecchio cinema dei big dell’industria dei film, delle dive e delle sale dal solito 

inconfondibile olezzo avranno imparato a comunicare tra di loro.” 

 

5.2 La mancanza di conoscenze specifiche e formazione 

Come detto in precedenza, la formazione e l'istruzione sono elementi essenziali per quanto 

concerne lo sviluppo e la sostenibilità di ogni settore culturale e industriale.  

Secondo Salvemini (2002), nell'esaminare le categorie professionali e imprenditoriali 

coinvolte nell'industria cinematografica è facile notare una nuova generazione di operatori (in 

particolare produttori indipendenti) più consapevoli del processo di creazione del valore nella 

filiera cinematografica (e nelle filiere contigue dell'audiovisivo). Il numero è esiguo.  

La formazione del settore, in tutte le sue declinazioni, va ripensata in modo coordinato, 

razionale e policentrico, tenendo conto del nuovo scenario che vede l'ampliamento dei confini 

dell'opera (non più solo cinema, ma anche televisione, serialità e web).2 

La formazione può riguardare: 

 i futuri operatori e professionisti (formazione professionale); 

 il pubblico; 

 operatori; 

 l'immagine audiovisiva nella scuola primaria e secondaria; 

 amministratori competenti in materia; 

 l'alfabetizzazione mediatica.  

Secondo il Rapporto: Il Mercato e l'industria del Cinema in Italia del 2013, il tema di fondo è 

quello di portare la storia della cultura del cinema a scuola. Per quanto riguarda la formazione 

scolastica e  quella del pubblico è stata proposta l'attivazione di una piattaforma aperta online, 

condivisa e partecipativa che possa riunire tutti i soggetti per creare un open data della cultura 

cinematografica con contenuti formativi di qualità per evitare il rischio di un crescente 

“analfabetismo iconico”.  

Si dovrebbe sviluppare, quindi, un'istruzione nella scuola primaria e secondaria, sul 

linguaggio e sugli strumenti audiovisivi, formando il nuovo pubblico, proponendo progetti di 

insegnamento integrato a programmi attuali (incluso l'audiovisivo a supporto delle materie 

                                                
2 Rapporto: Il mercato e Industria del Cinema in Italia, 2013, 

http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf, Ultimo Accesso 09/06/2015 
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esistenti). Tale strumento di comunicazione deve essere conosciuto in tutti i suoi aspetti sin 

dalla scuola primaria, perché è proprio in questa fascia di età che l’apprendimento e la 

conoscenza sono fondamentali, in quanto i bambini hanno grandi potenzialità ricettive e da 

ciò si costruiscono le basi per un’ottima crescita.3 

Un esempio, è il disegno di legge n. 2994, chiamato “Buona Scuola” che è stato approvato da 

parte della Commissione Cultura della Camera dell'emendamento. Disegno di legge ideato 

dalle associazioni Anec, Anem e Agis, che introduce  temi come “linguaggio e tecniche del 

cinema” e dello “spettacolo dal vivo” nel piano triennale dell’offerta formativa delle scuole. 

«In questo ambito – sottolineano le Associazioni – era importante inserire e specificare i temi 

del cinema e dello spettacolo dal vivo. Temi cardine nella cultura e nella storia del nostro 

Paese e per questo imprescindibili per la formazione dei ragazzi».4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Logo La Buona Scuola 
 

Le scuole, inoltre, sono tenute ad osservare nella determinazione e definizione della 

programmazione dell'offerta formativa altri obiettivi come l'arte, diffusione delle immagini e 

le tecniche e i media di produzione. 

Ma l'obiettivo principale è lo sviluppo, in collaborazione con il MiUR e le scuole, e la 

creazione di progetti ad hoc di formazione negli ambiti sopra elencati. 

 

Per quanto concerne la formazione dei professionisti, una possibile soluzione sarebbe la 

creazione di una struttura di formazione capiente e ampia, come per esempio una facoltà 

                                                
3 Silvana Zara, "Il cinema come mezzo di crescita nelle scuole elementari e medie”, 

http://www.ragusaoggi.it/35042-il-cinema-come-mezzo-di-crescita-nelle-scuole-elementari-e-medie Ultimo 
accesso 08/07/2015 

4 CineGuru.biz,“Il cinema nelle scuole con la Buona Scuola, il plauso di anec e anem”, 
http://cineguru.screenweek.it/2015/04/il-cinema-nelle-scuole-con-la-buona-scuola-il-plauso-di-anec-e-anem-
12981 Ultimo accesso 28/11/2015 
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universitaria specifica come il Centro Sperimentale di Cinematografia.   

Nel sito Informa Giovani di Roma (http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-

spettacolo/approfondimenti/formazione-artistica/la-formazione-nel-settore-cinema-e-audiovi) 

viene stilata una lista su alcuni percorsi di studio per le professioni artistiche e tecniche dei 

giovani in questo settore.  

Nel 2002 Salvemini, nel suo libro intitolato “Il cinema impresa possibile” afferma che la 

dicotomia “cultura-economia” sarà gradualmente superata, e si comincerà a parlare di 

economia del cinema all'interno delle scuole e università. Toccando il lato economico, sempre 

secondo Salvemini, si favorirà la crescita di produttori, anche se le figure dell'attore e del 

regista continueranno ad esercitare un certo fascino.  

Un esempio di corso che tratta il lato economico del settore cinematografico è  “Distribuzione 

del prodotto cinematografico finanza, marketing &sales, reti digitali” promosso da A.S 

For.CINEMA, l' Associazione per lo Sviluppo e la Formazione delle Professioni 

Cinematografiche, costituita nel luglio 2009 da ANICA e dalle Organizzazioni Sindacali 

SLC-CGIL, UILCOM-UIL e FISTeL-CISL. 

L’Associazione nasce senza finalità di lucro ed in conformità ai CCNL del settore audiovisivo 

per lo studio, il coordinamento e lo sviluppo delle iniziative dirette alla formazione 

professionale dei lavoratori dell’industria cinematografica e audiovisiva. 

Opera con l’obiettivo di monitorare il mercato del lavoro attraverso l’elaborazione di studi e 

ricerche al fine di: 

- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica ed esigenze formative; 

- valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di 

lavoro; 

- elaborare linee guida per progetti formativi, che interessino il settore; 

- portare all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti la migliore 

programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti 

necessari, nonché l’impiego delle risorse, a livello nazionale e comunitario, per rispondere 

tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti del sistema produttivo del settore; 

- è attivo nell’elaborazione di progetti di formazione, anche in collaborazione e 

coordinamento con altri enti ed associazioni, al fine di consentire ai lavoratori di acquisire 

nuove e diverse professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e 

organizzative;  

- rilascia le certificazioni per l'apprendistato professionalizzante; 
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- rilascia le certificazioni per i corsi di formazione e aggiornamento professionale. 5 

 

Per la formazione dei giovani, oltre alle riforme scolastiche e corsi di formazione specifici, 

vengono istituiti programmi, sia a livello nazionale che europeo. 

Ci sono programmi come la Media Education che ha come fine principale quello di offrire 

alle nuove generazioni un mezzo di comprensione dei media, ma allo stesso tempo di formare 

nuovi professionisti in ambito cinematografico per una migliore qualità dei media futuri.  

La Media Education è un’attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani 

un'informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da 

loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici. Essa si 

pone epistemologicamente al confine tra le Scienze della Comunicazione e le Scienze 

dell’Educazione, come versanti correlati e in reciproca interazione 

[http://www.medmediaeducation.it].6                                      

Gli obiettivi a cui verte si possono riassumere in: 

1) promozione della capacità di lettura del testo (scritto, filmico,…); 

2) favorire la capacità di distinguere tra i generi, individuandone le convenzioni; 

3) sviluppare il confronto critico; 

4) favorire le capacità espressive attraverso i media. 

Il termine Media Education, viene menzionato per la prima volta nel 1973, quando 

l’International Film and Television Council, organizzazione operante sotto l’egida 

dell’UNESCO, formula una prima definizione di questo termine: «è lo studio, l’insegnamento 

e l’apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed espressione considerati come 

specifica ed autonoma disciplina nell’ambito della teoria e della pratica pedagogiche, in 

opposizione all’uso di questi mezzi come sussidi didattici per le aree consuete del sapere, 

come ad esempio la matematica, le scienze e la geografia». Nel 1979, l'International Film 

and Television Council ne da un ulteriore definizione: «La Media Education comprende lo 

studio, e per esso si intende il suo apprendimento e insegnamento in vari modi e ad ogni 

livello: primario, secondario, postsecondario, nell’educazione degli adulti e nell’educazione 

continua e in ogni circostanza, della storia della creatività, dell’uso e della valutazione dei 

media come arti pratiche e tecniche; così come del ruolo svolto dai media nella società, del 

loro impatto sociale, delle implicazioni che derivano dalla comunicazione, dalla 

                                                
5 A.S. For CINEMA, http://www.asforcinema.it/index.php Ultimo accesso 13/10/2015 
6 Isabella Chiariglione, "L'importanza dell'alfabetizzazione video per gli studenti”, 

http://www.psicolab.net/2010/studenti-alfabetizzazione-video/ Ultimo accesso 10/07/2015 
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partecipazione e dalla modificazione delle modalità di percezione che i media comportano; 

nonché dell’accesso ai media e del lavoro creativo che con essi si può svolgere». 

 

Sempre secondo il Rapporto 2013, sarebbe necessario sostenere l'internazionalizzazione del 

prodotto e delle competenze ispirandosi a modelli di sostegno e di formazione europei come 

la partecipazione a mercati internazionali, pitching, networking, sostegno alle coproduzioni e 

un uso efficiente del marketing cinematografico. 

Le conoscenze legate al marketing da parte di registi e/o produttori indie, come detto in 

precedenza, sono, molte volte, non sufficientemente adeguate e considerate di secondo piano 

e “facoltative”.  

Il ruolo del regista richiede il possesso di particolari requisiti tecnici, di notevoli capacità 

decisionali e coordinative e, soprattutto di un’ approfondita cultura del linguaggio 

cinematografico. Il regista appare agli occhi dello spettatore come un brand, un marchio di 

garanzia e incrementa il suo appeal quando si rivolge ad un target che conosce il sistema dei 

valori, la poetica di riferimento che, egli stesso vuol trasporre in un’immagine.  

Nel panorama internazionale la consapevolezza dell'importanza del marketing e della 

comunicazione sta acquistando sempre più un ruolo di rilievo tra gli operatori del mercato 

culturale. 

Effettivamente, la prosperità delle forme estetiche, dei prodotti e dei progetti a esse connessi 

sembrano dipendere sempre di più dai meccanismi di visibilità, i quali hanno assunto una 

valenza non più solamente intangibile e “qualitativa”, ma anche e soprattutto di tipo 

economico, “misurabile”.7 

Solo una strategia efficiente di marketing che segue l'intera produzione del film produce un 

risultato coerente. Come ha sottolineato M.E. Christensen: “a film that isn't aimed at the 

audience from the beginning ins't an industrial product but a piece of art” (Salvemini, 2002). 

Giandomenico Celata afferma che il marketing rappresenta uno strumento maieutico per la 

voce ricavi del conto profitti e vendite e che è difficile pensare a una strategia di marketing 

vincente senza un prodotto valido: “impossibile affermare un prodotto valido senza una 

strategia di marketing vincente”. 

L'uso efficiente delle leve di marketing incide in maniera importante sulla vita di un 

determinato soggetto di mercato, di un brand, un prodotto, un servizio o un artefatto 

                                                
7 “Economia del cinema e forme di visibilità sul web” di Alessandra Colucci 

http://www.alessandracolucci.com/wpcontent/uploads/2009/10/closeup22_acolucci_CinemaVisibilit%C3%A
0Web_112007.pdf, Ultimo accesso 15/07/2015 
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comunicativo, diffondendo la percezione della sua stessa esistenza – l'awareness – presso i 

rispettivi target. Il cinema italiano sta utilizzando sempre più processi di marketing per tentare 

di contrastare l'industria statunitense.  

Il marketing, è lo strumento che è in grado di immettere nel mercato in maniera strategica e 

efficace, la variegata e ampia offerta spettacolistica. Diventa essenziale per creare, realizzare, 

adattare e perfezionare prodotti/servizi per poi diffonderli e distribuirli raggiungendo un 

pubblico più ampio possibile, soddisfare la domanda e poi fidelizzarlo.  

Il marketing offre gli strumenti più idonei all’analisi di un’audience cosi settorializzata, infatti 

con il loro ausilio è possibile individuare quei segmenti di mercato che presentano un’ 

omogeneità al loro interno e nel contempo, una disomogeneità esterna, che li rende 

distinguibili dagli altri presenti sul mercato. E’ possibile testare la reale valenza del marketing 

cinematografico nell’industria mediante l’implementazione di strategie diversificate che, 

risultino in linea con le preferenze dei consumatori. 

Il marketing vuole concretamente essere per le imprese di spettacolo secondo Foglio (2005): 

 una metodologia, un modo di pensare e d'agire nei confronti del mercato, della 

domanda in genere, degli spettatori in particolare, dei possibili donatori/sponsor; 

 un modo di produrre, diffondere, distribuire, comunicare, promuovere e valorizzare un 

prodotto/evento spettacolo; 

 l'insieme delle attività mirate all'identificazione e al raggiungimento del pubblico 

interessato all'offerta, nonché al soddisfacimento dei suoi bisogni ricreativi e delle sue 

aspettative, ottenendo il miglior risultato possibile; 

 la presenza comunicazionale e promozionale più efficace nel mercato e nei confronti 

dei segmenti target ; 

 uno sforzo di programmazione inteso a massimizzare le opportunità del mercato e 

consentire il raggiungimento della missione aziendale; 

 l'integrazione strategica tra manager, dipendenti e intermediari. 

Foglio (2005) sostiene che nell'attivare un processo di marketing varrà la pena porsi una serie 

di domande come: 

      1)   Con quale successo si spera di attivare ed applicare il marketing dello spettacolo? 

2) Come lo si vuole applicare, con una dimensione locale/cittadina, regionale, nazionale 

o internazionale? 

3) In quali aree si rivela efficace? 

4) Come differenziarlo dagli approcci di marketing della concorrenza? 
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5) Supporta efficacemente il posizionamento dell'organismo nel mercato di riferimento? 

Queste sono alcune delle domande possibili che un regista/produttore deve porsi al momento 

della ideazione del progetto stesso. La risposta a queste domande servirà, in primis, a studiare 

al meglio la domanda di mercato.  

Il processo di marketing dovrà permettere ad un'impresa di sviluppare una valida presenza nel 

mercato dello spettacolo attraverso alcuni fondamentali passaggi (fig. 4): 

 conoscere il mercato dello spettacolo; 

 identificare le richieste da soddisfare; 

 predisporre il progetto e l'offerta; 

 definire i segmenti target da raggiungere (spettatori); 

 posizionare l'organismo d'offerta nel mercato; 

 attivare delle politiche e delle strategie; 

 pianificare l'azione di marketing (piano di marketing); 

 controllare l'azione indirizzata ai segmenti target e al mercato;  

 correggere in caso di scostamenti dagli obbiettivi. (Foglio, 2005)  

Figura 4 - Processo di marketing, “Il Marketing dello Spettacolo” di Antonio Foglio pag. 121 
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Nel paragrafo precedente abbiamo trattato della criticità della stagionalità in Italia. Un 

esempio del buon funzionamento del marketing strategico si può trovare nei cosiddetti “film 

di Natale”.  

Essi fissano un target da colpire, lo puntano e mettono in atto una forte strategia comunicativa 

per acquisire visibilità e non tradiscono le aspettative dell'audience, che si creano nella fase di 

lancio. Inoltre, la stessa fase di lancio in questi casi inizia contestualmente a quella di 

preparazione del film stesso, se non addirittura durante la stesura della sceneggiatura e, nei 

casi in cui possono far gioco sulla serialità, dal lancio dell'”episodio” precedente. I cosiddetti 

“film di Natale”, insomma, mettono in atto tutte le leve del marketing.8 

 

Importante è anche la conoscenza delle modalità di una tipologia di marketing, vale a dire il 

viral marketing. Il viral marketing può essere definito come una strategia di marketing che ha 

come fine la partecipazione del pubblico della campagna pubblicitaria a far circolare a propria 

volta quest'ultima, autonomamente e spontaneamente. 9 Questa strategia è facilmente 

realizzabile grazie alla diffusione dei social network poiché si può avere un grande responso 

da parte di un pubblico molto ampio.  

Diffusione che secondo Bisoni (2012, citato da Menarini, 2012) è intesa come un contagio, un 

fenomeno virale, un'epidemia (qualcosa, che ha uno spazio sempre più ampio nel nostro 

immaginario). 

 

Proprio dalla richiesta sempre crescente di figure professionali che siano in grado di 

progettare e coordinare la campagna promozionale e di fundraising attorno a un progetto 

audiovisivo (documentario, serie o crossmedia), la Birtdoc ha coniato un nuovo termine teso a 

definire e strutturare questa nuova professione, ovvero quella dell’Impact Producer.10                                  

Potremmo definire un Impact Producer colui (o coloro, in caso di un gruppo di professionisti) 

in grado di raggiungere obiettivi sia di carattere commerciale che di impatto sulla società per 

la diffusione di un progetto audiovisivo, dalla fase di sviluppo fino al suo arrivo sul mercato. 

Le funzioni dell’Impact producer possono essere riassunte nelle seguenti abilità/competenze: 

 possedere una leadership strategica, elaborando una strategia di marketing che sappia 
                                                
8 “Economia del cinema e forme di visibilità sul web” di Alessandra Colucci 
http://www.alessandracolucci.com/wpcontent/uploads/2009/10/closeup22_acolucci_CinemaVisibilit%C3%A0W
eb_112007.pdf, Ultimo accesso 15/07/2015 
9 Dan Zarella, “What is Viral Marketing?”, http://danzarella.com/what-is-viral-marketing.html Ultimo accesso 

13/07/2015 
10 Mutuolo e Alberti, “Impact producer un nuovo modello distributivo per il documentario”, 

http://www.bertafilm.com/uncategorized/impact-producer/#.VkXhb7cvfnA Ultimo accesso 12/07/2015 
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creare una campagna di comunicazione su misura del progetto, identificando quindi 

anche il target e l’audience a cui puntare; 

 definire un gruppo di lavoro adeguato alle necessità del progetto e al budget 

disponibile, assemblando e coordinando uno staff di professionisti orientati alla 

realizzazione delle stesse finalità; 

 essere in grado di elaborare un budget e un piano finanziario flessibile e adeguato alle 

potenzialità effettive del progetto; 

 riuscire a coinvolgere partner di varia natura (associazioni, ong, investitori etc), ai 

quali dovranno sempre essere comunicati gli sviluppi del progetto, gli eventuali 

cambiamenti e le cui azioni dovranno essere in armonia con il progetto di insieme; 

 saper monitorare e rimettere a punto passo dopo passo la campagna di marketing, 

valutandone la sua effettiva efficacia, nel corso delle varie fasi del progetto. 

La diffusione della figura dell’impact producer nasce dai recenti cambiamenti del mercato e 

dalla crescente necessità di costruire un progetto di ampio respiro intorno a molti prodotti 

audiovisivi che altrimenti non sarebbero in grado di raggiungere i risultati che meritano. 

Questa figura professionale, in parte produttore, distributore e consulente, non ha soltanto la 

responsabilità di aiutare i produttori e filmmaker, ma di permettere al progetto di raggiungere 

obiettivi commerciali e un pubblico sempre più ampio; allo stesso tempo deve saper 

indirizzare tutto il lavoro verso scopi di altro genere legati al progetto (sociali, politici, di 

sensibilizzazione su un tema proposto).                                                                                                       

In merito a questo una buona definizione è stata data da Jennifer MacArthur: “l lavoro di un 

Impact Producer è in parte quello di un sociologo, in parte di uno psicologo 

comportamentale, in parte di uno storico, ma anche di un attivista, di un pubblicitario, di un 

fundraiser, di un valutatore, etc. Chiaramente, nessuno può ricoprire tutte insieme queste 

competenze, ma un bravo Impact Producer sa come mettere insieme un team e condurlo nella 

riuscita di tutto ciò.” 
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5.3 La distribuzione e vendita 
 

Al segmento della distribuzione è affidato da sempre un ruolo da primo attore nello sviluppo 

della filiera.  

Una volta predisposto lo spettacolo si passa alla fase di commercializzazione (distribuzione e 

vendita); la politica di distribuzione e di vendita richiedono una mirata applicazione visto che 

i prodotti/eventi spettacolo sono diversi (teatro, cinema, concerti, lirica, danza, sport, parchi 

divertimento, ecc) e non tutti si prestano ad un'omogenea politica di distribuzione e di vendita 

(Foglio, 2005). 

L'offerta di spettacolo si è evoluta nel corso degli anni cambiando le sue forme distributive, 

come per esempio la televisione che è diventata Pay TV o home video, ecc. Questo ha portato 

ad una nuova consapevolezza del mercato di riferimento, cercando nuovi segmenti-mercato 

da raggiungere e nuove tecniche distributive e di vendita.  

Il sistema distributivo cinematografico, è stato molto penalizzato per alcuni motivi: 

 riduzione sale cinematografiche; 

 forte calo degli spettatori; 

 altre forme di spettacolo come la TV e home video.  

 

Per quanto riguarda i distributori indipendenti, la situazione è ancora più critica: per 

sopravvivere sono stati obbligati a sottostare alle leggi e regole delle Major, non risultando, 

così, distributori indie veri e propri.  

Secondo Foglio (2005), per assicurare il giusto riscontro dell'offerta di spettacolo la politica 

distributiva dovrà tenere ben in evidenza: 

 l'audience che si vuole raggiungere; 

 il tipo di prodotto/evento offerto; 

 la ripetitività o riproducibilità del prodotto/evento; 

 la possibile frequentazione o meno da parte dello spettatore; 

 gli aspetti logistici che accompagnano la distribuzione; 

 le potenzialità organizzative dell'organismo spettacolo; 

 le vendite necessarie per raggiungere il bep; 

 il budget a disposizione. 
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Tra gli obiettivi, che una politica distributiva deve raggiungere: 

 incoraggiare la cooperazione con gli intermediari e partner; 

 raggiungere nel migliore dei modi il mercato dello spettacolo e i destinatari 

dell'offerta; 

 massimizzare le vendite del prodotto/evento; 

 assicurare una presenza valida nel mercato dello spettacolo. 

 

Le strategie di distribuzione, in generale, possono essere tre: 

1) intensiva: massima distribuzione possibile di un prodotto tramite il maggior numero 

possibile di punti vendita; 

2) selettiva: scelta di dettaglianti in relazione a criteri specifici; 

3) esclusiva: si attua quando l'impresa sceglie determinanti distributori che lavorano solo 

per lei (Ciappei & Surchi, 2010). 

L'attività di distribuzione cinematografica può essere divisa in due elementi che si relazione 

tra loro: 

1) gestione fisica dei supporti come la riproduzione delle copie del film e il trasferimento 

verso i mercati di sbocco; 

2) gestione commerciale dei contenuti, riguardante gli accordi di distribuzione con gli 

esercenti per la programmazione delle pellicole nelle sale e nei mercati secondari 

(televisione, home video, altro).  

 

La distribuzione e la vendita possono essere supportate direttamente o indirettamente da parte 

dell'artista o dell'impresa di spettacolo. 

Secondo Foglio (2005) nel primo caso l'artista e l'impresa affrontano la distribuzione e la 

vendita in maniera diretta con il proprio personale (venditore dipendente, rappresentante 

artistico, con i propri punti di vendita/biglietteria, via Internet, per corrispondenza); nel 

secondo caso si ricorre a figure intermediarie (agente, organizzatore, promotore di spettacolo, 

distributore cinematografico, ecc.) per sempre in grado di assicurare il conseguimento degli 

obbiettivi previsti alla missione aziendale. (Fig. 5)  
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Figura 5 -  Distribuzione/vendita diretta e indiretta del prodotto evento spettacolo da parte del singolo artista e 

dell'impresa di spettacolo, “Il Marketing dello Spettacolo” di Antonio Foglio pag. 321 

 

Il segmento delle sale cinematografiche, per esempio, presenta una criticità come il rapporto 

fra distribuzione ed esercizio: fra le due realtà, in modo particolare nell'ambiente “non-

multiplex”, è stato evidenziato l'importanza degli agenti/mandatari regionali, che molte volte 

si identificano nella stessa figura cioè il ruolo del distributore ed esercente, tutto ciò porta a 

situazioni distorsive della concorrenza.  

Per quanto riguarda le produzioni indipendenti, è molto difficile che il produttore stesso si 

avvalga della distribuzione e vendita diretta. Il distributore cinematografico e l'agente di 

vendita sono figure essenziali, quindi, per la diffusione del prodotto indie. 

Anche se secondo Jones (2010): “for the first time in the history of film making we can create 

powerful, sustainable and income generating distribution models without the exclusive need 

for third parties such as sales agents, distributors and even broadcasters”. 11 

Se i produttori filmici sono gli artefici e primi detentori del prodotto, il principale 

responsabile della sua valorizzazione resta l'interlocutore, che sia un distributore, agente o 

un'altra figura, che ne pianifica veicolazione e commercializzazione.  

Secondo Peretti e Negro (2003) nel settore cinematografico, il distributore è il soggetto 
                                                
11 “Film Distr ibution In 2010, a Guerilla Film Workshop” Chris Jones 
http://www.chrisjonesblog.com/2010/03/the-new-distribution-model-for-you-and-your-film-we-are-flying-in-
jon-reiss-and-sheri-candler-from-l.html, Ultimo accesso 23/11/2015  
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responsabile della commercializzazione del film attraverso uno o più territori e/o canali.  

I distributori hanno il compito di diffondere il prodotto nel territorio di loro competenza. Il 

distributore acquisisce dal produttore filmico i diritti di distribuzione firmando un contratto di 

distribuzione. Le mansioni del distributore sono principalmente: 

      1)   recuperare la clientela; 

2) sostenere la comunicazione e la promozione di un film nell'area di competenza. 

Secondo Ciappei & Surchi (2010) i distributori si affidano a due strumenti per determinare 

l'audience potenziale: i risultati passati e le ricerche di mercato. Queste interagiscono con il 

processo creativo fornendo risultati sulle reazioni generate di fronte a materiali pubblicitari, 

con l'organizzazione di anteprime. Le ricerche di mercato verificano la reazione del pubblico  

rispetto all'idea del film, successivamente rispetto al titolo, cast, materiali pubblicitari e trailer.   

Gli agenti, invece, hanno come scopo la collocazione degli spettacoli presso clienti privati e 

pubblici ed eventuali clienti che ne facciano richiesta, cioè in occasione di festival, eventi 

spettacolistici, per determinati pubblici.  

Operano principalmente a livello nazionale e rappresentano l'impresa stessa di spettacolo e 

hanno il compito di agevolare la vendita del prodotto di spettacolo.  

Oltre alle strategie di pianificazione e commercializzazione che possono innovare la 

distribuzione del proprio prodotto, il segmento della distribuzione ha un'altra pratica aperta: 

cioè la product line extension. La product line extension riguarda l'arricchimento del 

portafoglio prodotti, con una diversificazione da condurre sia all'interno dello stesso alveo 

cinematografico, con proposte alternative in termini di versioni, modelli e formati, sia 

andando anche oltre il film stesso, con l'offerta di nuovi generi e tipologie di 

intrattenimento.12 

 

Secondo Peter Broderick, startega distributivo, perchè un film abbia successo e che poi venga 

distribuito deve focalizzarsi sul alcuni elementi.     

1)          A Customized Strategy: un film può avere una strategia distributiva prima della 

premiere in un festival e prima che i diritti vengano venduti. Una customized strategy può 

aiutare a massimizzare l'audience, i ricavi, l'impatto e la vita stessa del film. Questa strategia 

deve essere costruita tenendo conto degli scopi che si vogliono raggiungere, il contenuto del 

film, la domanda del pubblico, ecc. 

                                                
12 Rapporto: Il Mercato e l'Industria del Cinema in Italia, 2013, 

http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf, Ultimo Accesso 09/06/2015 
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2) Goals: gli obiettivi. Secondo Broderick, bisogna elencare gli obiettivi e metterli in 

ordine di priorità. Qual è il più importante: carriera? Ricavi? E' necessario, inoltre, avere ben 

in mente anche gli obiettivi per i festival: la premiere di un festival lancia il proprio film nel 

mercato cinematografico e ti da l'opportunità di costriuire relzioni con: 

-           critici cinematografici, bloggers e altri personalità dei media; 

 distributori; 

 colleghi, produttori, registi e altre persone che potrebbero aiutarti per un futuro film; 

 il pubblico. 

 

3) Publicity: un pubblicitario è essenziale, soprattutto quando si partecipa ad un festival. 

La partecipazione dei regista/produttore e di tutto il cast sui social media è molto importante 

per far conoscere il prodotto film a più persone possibili. Si dovrebbe creare un trailer, un 

teaser o una clip con una piccola parte del film facilmente condivisibile. 

 

4) Hybrid Distribution: è l'alternativa con cui una compagnia distributiva ha il totale 

controllo del film per molti anni: cioè significa che si divide i diritti del film tra i partners 

distributivi, mentre i diritti per la vendita dei DVD e i download direttamente dal sito web 

restano al produttore/regista. 

 

5) Rights to Retain: tutti i filmmakers dovrebbero provare di mantere: 

- Direct Digital cioè i diritti di vendita del downloads e streaming direttamente dal website; 

- Direct DVD cioè i diritti di vendita dei DVD. 

Il distributore avrà tutti i diritti di vendita del DVD e dei diritti digitali con piattaforme come 

Amazon, iTunes, Netfliz, Hulu e altre compagnie distributive online. Il produttore/regista 

detiene i diritti della vendita del film dal proprio sito web, cercando di incentivare la vendita 

postando links, trailer, foto, ecc., sui social media.  

 

6) Direct Sales Rights: è consigliato vendere i diritti di vendita del DVD e quelli digitali 

ad una stessa impresa distributiva. Se si vende i diritti di vendita digitali, per esempio, ad una 

compagnia distributiva non si riuscirà a trovarne una disposta ad occuparsi soltanto della 

vendita dei DVD. È comunque importante che il produttore cinamatografico mantenga la 

parte dei propri diritti. 
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7) Your Role in Distribution: potrebbero esserci delle assimetrie di potere, ma la miglior 

soluzione è lavorare insieme (produttore e distributore) e in maniera complementaria. 

Questi sono alcuni degli elementi, che secondo Peter Broderick, occore sapere per la riuscita 

distributiva di un film.  

 

Per quanto riguarda l'utilizzo dei social media, Sheri Candler, la direttrice del Digital 

Marketing Strategy for The Film Collaborative, afferma che una “social media startegy in 

based on knowing who your audience is in an in-depth way and what you want to accomplish 

(which changes over time). Basically, social media is only one part of an overall marketing 

strategy” .13 

Inoltre, Candler afferma che è molto interessante parlare con i giovani filmmaker perchè non 

si ha bisogno di spiegare loro il perchè i social media sono così essenziali. E' naturale che i 

giovani produttori sanno come utilizzare i social media ma bisogna usarli in maniera 

professionale e non solo come strumento di comunicazione con amici. Candler sostiene che 

un filmmaker deve separare il proprio account da quello professionale.  

Anche Michaelian (2013), studia la funzione dei social network affermando che la 

proliferazione dei social media ha cambiato il modo di essere degli indie filmmakers: i registi 

stanno cercando un modo di produrre film a low budget utilizzzando piattaforme come 

Twitter, Facebook, LinkedIn, You Tube e Instagram non solo producendo il film ma anche per 

la formazione del cast, dello staff e del progetto stesso. 

 

5.3.1 Le realtà distributive italiane e internazionali 

Esistono diverse piattaforme distributive italiane e non.  

Ci sono alcune realtà distributive come “Distribuzione Indipendente” per il cinema 

indipendente, d'autore e di genere. È un progetto atipico e dinamico, nato dalla volontà di 

promuovere e rilanciare una cinematografia "altra", creativa e vitale, molto spesso sconosciuta 

al pubblico perché fatica ad ottenere un'adeguata visibilità. Fondata nel giugno 2011 da 

Giovanni Costantino, Alessandra Sciamanna e Daniele Silipo, si occupa sia della gestione che 

della selezione delle opere inserite nel catalogo. «Il cinema indipendente negli anni è stato 

sottratto al pubblico – dichiara Christian Carmosino – Distribuzione Indipendente va incontro 
                                                
13  Stephanie Palmer, “How To Succeed As An Independent Filmmaker – Interview With Sheri Candler” 
http://goodinaroom.com/blog/succeed-independent-filmmaker-interview-sheri-candler/ Ultimo accesso 
27/07/2015 
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al diritto di quel pubblico di poter fruire di queste pellicole. Queste opere non devono essere 

relegate ai festival e agli eventi unici ma devono poter raggiungere tutte le realtà, grandi o 

piccole che siano». 14 

Distribuzione Indipendente prevede cinque livelli di diffusione: quello dei club, circoli 

culturali e cinema Desse, on demand, on video, vendita alle televisioni, e tutto quello che poi 

la tecnologia può portare. 15 

Un'altra realtà italiana è Own Air, start-up tutta italiana che si propone di creare la prima realtà 

indipendente di distribuzione cinematografica online del panorama nostrano, sia in ambito 

current che library. La mission di Own Air: dare visibilità a quelle pellicole che, per le ragioni 

più diverse, non trovano spazio nella distribuzione tradizionale e non sono quindi disponibili 

per il pubblico italiano.  La Own Air vuole cercare un punto di incontro tra l'offerta di film 

che, per svariati motivi, non trovano lo spazio nella distribuzione tradizionale e la domanda 

cinematografica di qualità e visto non in sala: dati Anica hanno rilevato che oltre venti milioni 

di italiani non si recano nelle sale cinematografiche pur essendo appassionati di cinema 

poiché il costo del biglietto è molto elevato e quindi preferiscono la fruizione del film 

direttamente a casa propria. 

Una realtà internazionale potrebbe essere Vimeo. Vimeo è un sito di rete sociale video di 

proprietà di IAC (InterActiveCorp) creata nel 2004. Funziona come vetrina internazionale per 

registi e giovani emergenti dando loro la possibilità di caricare il proprio lavoro. È stato il 

primo sito della sua categoria a consentire il caricamento di video in alta definizione. Secondo 

i dati calcolati dalla stessa piattaforma, all'interno sono presenti 35 milioni di autori e 160 

milioni di utenti da tutto il mondo. Vimeo, ora, intende affacciarsi anche in uno dei campi più 

remunerativi della distribuzione digitale (almeno negli USA), cioè lo streaming ad 

abbonamento. Il portale video, già competitor di piccola taglia rispetto a YouTube, darà ai suoi 

partner non solo la possibilità di offrire online le proprie creazioni singolarmente, in noleggio 

o in vendita, ma anche di prevedere diverse formule di pagamento per consentire l’accesso 

illimitato ai contenuti dei loro canali, dando così vita a tante “mini-Netflix” improntate come 

                                                
14  Cine Club Roma, “Roma distribuzione indipendente la nuova rete distributiva libera del cinema indipendente 
d'autore”,  http://www.cineclubromafedic.it/homenews/512-roma-distribuzione-indipendente-la-nuova-rete-
distributiva-libera-del-cinema-indipendente-dautore.html Ultimo accesso 20/07/2015 
15  Vito Tripi, “Le nuove tecnologie diffonderanno film indipendenti in tutto il mondo”, 

http://www.nannimagazine.it/articolo/8294/intervista--costantino-le-nuove-tecnologie-diffonderanno-film-
indipendenti-in-tutto-i-mondo Ultimo accesso 20/07/2015 
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sempre alla massima flessibilità di modelli e condizioni economiche. Stando ai dati rilasciati 

dallo stesso portale. 16 

Un'ulteriore realtà internazionale è l'Independent Feature Project, fondata del 1979 ed è una 

delle prime organizzazione non-profit che si occupa del cinema indipendente. Nella sezione 

del sito web viene così descritto: “The Independent Filmmaker Project (IFP) champions the 

future of storytelling by connecting artists with essential resources at all stages of 

development and distribution. IFP fosters a vibrant and sustainable independent storytelling 

community, represents a growing network of 10,000 storytellers around the world, and plays a 

key role in developing 350 new feature and documentary works each year. During its 35-year 

history, IFP has supported over 8,000 projects and offered resources to more than 20,000 

filmmakers, including Debra Granik, Miranda July, Michael Moore, Dee Rees, and Benh 

Zeitlin.”17 Inoltre si occupa della redazione di “Filmmaker Magazine” e della realizzazione 

della Independent Film Week, Envision, The Gotham Independent Film Awards e Independent 

Filmmaker Labs. 

Per quanto concerne la “self distribution” ci sono realtà come CreateSpace. CreateSpace è 

una piattaforma completamente gratuita dove si possono inserire i propri lavori 

elettronicamente. Il  proprio film viene reso disponibile da Amazon.com sotto forma di DVD o 

in video on demand. Il filmmaker accede gratuitamente al sito creando un account quindi è 

una soluzione veloce e economica per il produttore. Il DVD viene prodotto solamente tramite 

un per-order: questo riduce i costi per la produzione del DVD da parte del produttore e anche 

il rischio legato a esso (non ci sono delle rimanenze).  

 

 

                                                     Figura 6 -  Logo di CreateSpace 

                                                
16 Laura Croce,“Vimeo rivale di Youtube si lancia anche nello streaming in abbonamento”  
http://cineguru.screenweek.it/2015/06/vimeo-rivale-di-youtube-si-lancia-anche-nello-
streaming-ad-abbonamento-13197 Ultimo accesso 28/11/2015 
17 Independet Feature Project, http://www.ifp.org/, Ultimo accesso 15/11/2015 
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5.3.2  La distribuzione on line e le tecnologie digitali  

La distribuzione dei film on line sembra essere una delle possibili risoluzioni, soprattutto per 

quanto riguarda le realtà indipendenti.   

All'inizio degli anni Novanta comincia ad affermarsi su larga scala una serie di innovazioni, 

all'apparenza non collegate tra loro, che modificano alla radice l'assetto di sistema della 

comunicazione (Cassetti, Mariotti, Pilati & Silva, 1998). 

Ci sono molteplici vantaggi e svantaggi di questo nuovo modo di distribuzione (delivery). Da 

una parte, il produttore è chiaramente influenzato dalla digitalizzazione del mondo artistico, 

dall'altro le tecnologie digitali offrono opportunità di creare nuove forme di artwork e 

forniscono una piattaforma sperimentale dove gli artisti possano interagire con il pubblico. Le 

collaborazioni con altri artisti da tutto il mondo non è mai stato così facile. L'artista può creare 

una comunità di “neighbours” culturali: appasionati di arte o artisti con preferenze culturali 

simili, ricevendo un immediato feedback del loro lavoro. Inoltre, gli artisti possono 

raccogliere benefici economici dalle tecnologie digitali caraterizzate dai ricavi generati dalla 

“the long tail”, un modello di business specifico del web 2.0 nel quale i ricavi possono essere 

generati vendendo contenuti online, che verrà analizzata successivamente.                                                            

La distribuzione dei contenuti online non richiedono una distribuzione fisica. Di conseguenza, 

le tecnologie digitali possono essere distribuite ad un vasto pubblico senza costi propri della 

distribuzione.     

La tecnologia digitale ha portato al fenomeno chiamato democratizzazione del cinema, cioè 

che il cinema è diventato alla portata di tutti: si può registrare un film con l'uso di una camera, 

un microfono e un computer.                                                                                               .                                                                                                                   

Ma le tecnologie digitali possono essere una sfida per il professionista. Il pubblico, adesso, si 

aspetta che il professionista sia sempre più presente online e che condivida il suo lavoro, ma 

questo può comportare una divisione notevole tra coloro che hanno accesso alla nuove 

tecnologie e coloro che non ce l'hanno. Comunque, l'accesso non è l'unico problema: il 

professionista deve avere anche la volontà di adottare le nuove tecnologie e di sapere 

utilizzarle in maniera appropriata. Questi elementi giocano un ruolo cruciale nello sviluppo 

del settore culturale. 

Internet e le nuove tecnologie di comunicazione possono essere un valore aggiunto per le 

produzioni di film indie. Specialmente Internet che può essere usato come un “Browsing 

place”: uno strumento promozionale, un'opportunità di avere contatti con molte persone, un 

canale alternativo di distribuzione, ecc.  



77 

Riguardo le nuove tecnologie Robert Greenwald (2005) afferma: “new technology has 

unleashed a creative outburst from filmakers (...). They now have the tools to make film 

inexpensively, intimately and quickly”.  

Jenkins (2006) nel suo testo “Convergence Culture” descrive l'importanza di Internet, 

affermando che il web permette ai fans del regista/film (o di un prodotto culturale in generale) 

di partecipare nella produzione degli stessi. Per esempio, viene chiesto ai fan di scrivere una 

parte della sceneggiatura, di partecipare a quiz o di giocare online.  

Secondo Colin Sparks (2004, citato in Hesmondhalgh 2007): 

1) Internet è sempre disponibile e ciò rende il prodotto culturale anch'esso disponibile; 

2) Internet rende questi prodotti culturali disponibili ovunque: i mercati locali o nazionali 

non esistono più; 

3) Internet distrugge le barriere d'entrata e ciò comporta un abbassamento dei costi di 

distribuzione, esibizione e qualche volta anche di produzione; 

4) Internet crea connessioni tra le nuove risorse e il pubblico; 

5) Internet permette il consumo personalizzato dei prodotti culturali: per esempio si 

cercare un singolo articolo di cui si è interessati invece di cercare il giornale intero. Lo stesso 

vale per i programmi televisvi; 

6) Internet permette la partecipazione attiva dell'audience nella produzione del prodotto 

culturale, come detto da Jenkins (2006).  

 

Il rapporto tra film/filmmaking e Internet, viene studiato anche da Tryon (2009): 

1) i Filmmaker, tramite il web, hanno accesso ad un tipo di distribuzione che potrebbe 

raggiungere un audience globale; 

2) il pubblico può scegliere, a sua volta, tra un enorme numero di film grazie alla 

capacità illimitata del web; 

3) la disponibilità dei film non dipende più dalle tempistiche della televisione o del 

cinema. I film sono sempre e dovunque disponibili; 

4) la critica sui film è cambiata: tutti possono, attraverso il proprio blog, scrivere una 

recensione del film, non viene, quindi, letta solamente nei giornali di cinema; 

5) l'audience è partecipe attivamente durante la realizzazione del film: produzione, 

scritture e marketing; 

6) Internet ha creato molte e nuove opportunità per i registi; 

7) Internet aiuta alla diffusione di nuove forme di testo filmiche; 

8) Interent, però, porta al problema della pirateria. 
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Le forme di distribuzione innovative e digitali, stanno mettendo in discussione le tipiche 

produzioni di massa e delle grandi corporation. Si sta passando da una situazione di 

produzione di prodotti di massa, ad una molteplicità di produzioni di nicchia.  

Nell’ottobre 2004, il caporedattore del magazine “Wired”, Chris Anderson, pubblica su 

wired.com un articolo intitolato “The Long tail”, la “coda lunga”. Nell’articolo l’autore 

analizza e documenta alcuni cambiamenti fondamentali degli attuali mercati 

dell’intrattenimento, osservando come attualmente, grazie alle tecnologie digitali, i 

rivenditori-distributori on line sembrano trarre maggior profitto non dai cosiddetti “best 

seller” o dalle “hit” più famose, ma riaprendo l’accesso al mercato a quell’ampia gamma di 

titoli poco conosciuti, “di nicchia”: si tratta di centinaia di migliaia di titoli che vanno incontro 

alle preferenze di sole poche centinaia o migliaia di acquirenti (Celata, 2003). 

Anderson sostiene che i prodotti che hanno una domanda inferiore o minore volume di 

vendita all'interno di un mercato, riescono a creare una quota di mercato tale da diventare 

rivale o superare i pochi blockbusters e bestsellers.  

Celata utilizza questo esempio: assumendo che il grafico incroci popolarità (potenziale di 

vendita) e numero di titoli disponibili, in una libreria tradizionale avremmo potuto acquistare 

tutti i libri dell'area rossa, ma un testo fuori catalogo sarebbe rimasto confinato nell'area gialla. 

Ne deriva la possibilità di essere trovato, determina il successo di un libro, ma anche la 

decisione di acquisto del lettore. Nel seguente grafico si illustra graficamente il principio di 

funzionamento del modello “the long tail”(Fig. 7). 

 

               Figura 7 - The long tail, da http://www.wired.com/2004/10/tail/, visualizzato il 10/09/2015 
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Sempre secondo Anderson molti servizi di distribuzione on line traggono il loro maggior 

profitto, soprattutto rimettendo in circolazione prodotti non commerciali o meno popolari, non 

solamente dalla vendita di prodotti di successo. I prodotti di nicchia hanno audience di piccole 

dimensioni ma sono disposti a pagare e si fidelizzano.  

Le società che utilizzano il paradigma della coda lunga sono:  

 Amazon; 

 iTunes; 

 Netflix; 

 Rhapsodhy. 

 

5.3.3 Il Video on Demand (VoD) 

L'edizione 2013 di The Business Street, la selezione del Festival Internazionale del Film di 

Roma, rivolta agli addetti ai lavoro, ha puntato i riflettori sui nuovi modelli di distribuzione 

digitale, soprattutto il video on demand (VoD).  

Il VoD è un servizio interattivo della televisione o del web: è un servizio che da la possibilità 

agli utenti di fruire gratuitamente o a pagamento di un programma televisivo o di un film in 

qualsiasi momento. Al contrario di un DVD, che acquistandolo l'utente ha materialmente un 

disco del film, la video-on-demand distribution fa si che l'utente possa scaricare il film sul 

proprio personal computer.  

Secondo Pezzotta (2012, citato da Menarini, 2012) un effetto evidente delle tecnologie digitali 

è stato quello di liberare il film dalla dipendenza da un oggetto fisico, cassetta  o dischetto.  

La distribuzione di VoD in generale funziona così: il regista e/o produttore invia alla 

compagnia distributiva il DVD del proprio film, successivamente la compagnia scarica il 

DVD e lo condivide su un sito web dando la possibilità a chi volesse guardare il film di 

comprarlo mediante un corrispettivo monetario. Il produttore riceve una parte del prezzo che 

l'utente paga, circa il 30% (dipende anche dal tipo di contratto tra produttore e distributore). Il 

produttore, inoltre, potrebbe affidarsi a diverse compagnie distributive VoD: così facendo il 

film viene distribuito in più siti.  

I VoD si dividono in: 

1) video gratuiti con annesse pubblicità  come You Tube e Hulu; 

2) canali con video gratuiti ma senza pubblicità, come You Tube Red;  
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3) canali, senza la presenza di pubblicità, nei quali si acquista il prodotto che si vuole 

come iTunes; 

4) canali web collegati alla TV a pagamento. 

Alcune compagnie internazionali di distribuzione VoD sono: 

 Unbox, collegato con Amazon.com; 

 CinemaNow, compagnia pioniera di distribuzione di film indie; 

 Google Video; 

 ecc. 

Il mercato del VoD è molto interessante in termini economici. Secondo i dati di Digital TV 

Research Ltd., esso nel 2010 ha presentato ricavi per 3,6 miliardi di dollari e, secondo le 

previsioni della stessa società di ricerca, nel 2016 esso sarà destinato a crescere fino ad 

arrivare a 5,7 miliardi di dollari come mostrato dal seguente grafico (Celata, 2014-2015).  

 

 
Grafico 1 - On-demand TV revenues by platform, Giandomenico Celata “L'impresa audiovisiva economica, 

scenari, tecnologie mercato” 

 

 

Sempre secondo una ricerca effettuata da Digital TV Research Ldt., il secondo Paese per spesa 

sul mercato del VoD è l'Italia.  
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Tabella 2 -  Top 10 countries by on-demand TV revenues, Giandomenico Celata “L'impresa audiovisiva 

economica, scenari, tecnologie mercato” 

 

 

Secondo il nuovo rapporto ITMedia, il mercato del VoD raggiungerà entro l’anno 2015 un 

valore di 2,14 miliardi di euro, destinati ad aumentare fino a 3,85 miliardi nel 2018, con un 

tasso medio di crescita del 22%. L'espansione di questo mercato è dato da alcuni fattori come: 

 disponibilità di banda larga; 

 entrata di nuovi competitori stranieri come Netflix.  

Stando allo studio “Il video on demand in Europa:2015-2018”, proprio lo sviluppo dello 

SVOD (Subscription Video On Demand) e il suo consolidamento nei contesti dove è presente 

da più tempo, come Regno Unito e Scandinavia, saranno il fattore chiave per il definitivo 

decollo del settore: l’abbonamento alla fruizione di film e serie tv online è infatti la formula 

che più di ogni altra scardina gli assetti tradizionali dell’intrattenimento domestico e che, 

ovunque nei mercati più avanzati, sta spingendo gli operatori televisivi ad aprire al web, 

abbandonando rendite di posizione sempre più intaccate dall’incremento del ramo digital.19 

 

Il sopra citato Netflix è una società statunitense nata del 1997, che offre un servizio di 

noleggio di videogiochi e DVD tramite il web e dal 2008, offre un servizio di streaming 

online on demand. Secondo un sondaggio condotto dall'Ipsos Media CT tutti gli spettatori 

                                                
19 “Video on demand in esplosione in quasi 4 miliardi in Europa”, 
       http://cineguru.screenweek.it/2015/06/video-on-demand-in-esplosione-quasi-4-miliardi-in-europa-entro-il-

2018-13258 Ultimo accesso 20/10/2015 
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americani fino ai 50 anni spendono più tempo ogni settimana sul portale di streaming ad 

abbonamento che su reti anche molto popolari come Nickelodeon o MTV, per la fascia 13-17,  

o HBO per i più grandi. Unica fetta di pubblico ancora affezionata alla tv tradizionale sarebbe 

quella tra i 50 e i 64, dove a predominare è il colosso CBS e dove Netflix si pone solo al 

quarto posto, comunque prima della televisione di FOX come rappresentato dalla fig.8 . 20 

 Figura 8 - Top Nets Watched by Viewers for Five or More Hours the Week of June 15, dal sito Ipsos Media CT 
 

Tra aprile e giugno Netflix ha aggiunto al proprio bacino 3,3 milioni di nuovi abbonamenti, 

cioè quasi il doppio degli 1,7 milioni messi a segno nello stesso periodo dello scorso anno. I 

risultati invece sono stati 900 mila nuovi utenti negli USA e 2,37 milioni al di fuori dei 

confini americani, per un totale complessivo di 65,6 milioni di abbonati in tutto il mondo. 21 

Netflix è disponibile anche in Italia dal 22 ottobre scorso. 

 

Un nuovo competitor si affaccia nel mondo del video on demand: si tratta di Overstock.com, 

che lancia la sfida diretta ad Amazon, dichiarandosi in grado di superare i risultati del gigante 

con base a Seattle e snobbando automaticamente altre realtà dello streaming conforme alla 

legge come Netflix, iTunes, Google Play, Xbox Video, Sony Unlimited Video, Crackle, Hulu, 

Yahoo e Fandor. 22 

                                                
20 Laura Croce, “Netflix batte anche mtv nei cuori dei teen universal su tim vision” 

http://cineguru.screenweek.it/2015/07/in-breve-170715-netflix-batte-anche-mtv-nei-cuori-dei-teen-universal-
su-timvision-13528, Ultimo accesso 25/11/2015 

21 Laura Croce, “Netflix oltre le aspettative con 33 milioni di nuovi abbonati” 
http://cineguru.screenweek.it/2015/07/netflix-oltre-le-aspettative-con-33-milioni-di-nuovi-abbonati-13507, 
Ultimo accesso 25/11/2015 

22  Marco Rovaris, “Overstock si lancia nei video on demand e sfida amazon” 
https://farefilm.it/tecniche-e-tecnologie/overstock-si-lancia-nel-video-demand-e-sfida-amazon-2405 Ultimo 
accesso 01/08/2015 
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Secondo Oscilloscope Laboratories' David Laub, iL VoD rappresenterebbe una parte del 

futuro dei film indie, ma non abbiamo ancora abbastanza dati per stabilirlo.  

 

5.4 Il reperimento delle risorse economiche-finanziarie 

Il problema del reperimento dei fondi per la realizzazione è un problema che colpisce molti 

registi/produttori, ma soprattutto quelli indipendenti. 

Le forme di sostegno dovrebbero andare non solamente al produttore, ma anche agli 

imprenditori che hanno gli studi di produzione, i quali necessitano una particolare attenzione 

se si vuole reggere la concorrenza internazionale agguerrita del processo produttivo.  

Esistono varie forme di finanziamento o di reperimento: inizialmente verrà analizzato la 

modalità del crowdfunding, per poi esaminare altre forme di finanziamento, come quello 

statale ed europeo. 

 

5.4.1  Il crowdfunding 

Crowdfunding letteralmente significa “finanziamento dalla folla o dalla massa” e indica un 

metodo di ricezione di fondi per dei progetti di varia natura: film, pubblicazione di un libro, 

cd, evento, ecc.  

Con questa pratica si cerca di finanziare un progetto o un'impresa raccogliendo molte piccole 

donazioni di denaro da un largo bacino di utenza, tipicamente attraverso internet. 23 

L'attribuzione del termine crowdfunding viene data a Michael Sullivan: colui che lanciò una 

piattaforma chiamata “fundavolg” nel 2006,  nella quale c'era la possibilità di effettuare 

donazioni online.  

Ma il primo progetto di reperimento fondi avvenne nel 1885 a New York per la costruzione 

del piedistallo per sorreggere la statua della Libertà.  

Ma che cosa è il finanziamento della folla? Si tratta di un processo di raccolta di fondi (nelle 

sue diverse modalità) di tipo collettivo, realizzato tramite portali online, attraverso il quale 

molte persone (appunto la folla) elargiscono contribuzioni di diversa entità al fine di favorire 

lo sviluppo di un progetto, di una iniziativa che, per qualche ragione, ritengono opportuno 

sostenere, spesso prescindendo da un ritorno economico (Piattelli, 2013). 

                                                
23Tanya Prive“What is crowdfunding and how does it benefit the economy” 
www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-does-it-benefit-the-
economy/ Ultimo accesso 29/07/2015 
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Il crowdfunding è diventato uno strumento finanziario di primaria importanza.  

Nel sito www.crowddsourcing.org si afferma che “Global crowdfunding experienced 

accelerated growth in 2014, expanding by 167 percent to reach $16.2 billion raised, up from 

$6.1 billion in 2013. In 2015, the industry is set to more than double once again, on its way to 

raising $34.4 billion”. 24 

Le diverse tipologie di reperimento dei fondi tramite il crowdfunding evidenziano la grande 

flessibilità di questo sistema. Inoltre, è potenzialmente adottabile da tutti che abbiamo un 

progetto da realizzare.   

Ci sono principalmente 5 categorie principali di crowdfunding: questa suddivisione è stata 

adottata dal sito italiano “Crowdfunding in Italy” o dalla piattaforma globale “The 

Crowdfunfing Centre”. 

Le categorie sono le seguenti (fig. 9): 

1) reward-based crowdfunding: in cambio della partecipazione al progetto, il finanziatore 

riceve un “premio”; 

2) equity-based crowdfunding: i finanziatori contribuiscono alla raccolta del capitale di 

rischio, ottenendo delle azione dell'impresa stessa in cambio del loro contributo; 

3) donation-based crowdfunding: i finanziatori attuano una donazione, che corrisponde a 

nessuna controprestazione; 

4) royalty-based crowdfunding: può essere concepito come una sottocategoria del 

reward-base crowdfunding ma oggigiorno una categoria a parte, la controprestazione 

sta nella partecipazione ai profitti dell'impresa da parte del finanziatore; 

5) lending-based crowdfunding: attraverso il quale persone fisiche o giuridiche possono 

prestare dei fondi, dietro un tasso di interesse.  

                                                
24 Crowdsourcing.org, “Global Crowdfunding Market to Reach $ 34,4 B in 2015, Predicts 
Massolution's 2015CF Industry Report” http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-
market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376 Ultimo accesso 
22/11/2015 
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Figura 9 - Le diverse piattaforme di crowdfunding, Castrataro D., Wright T., Imke B, Frinolli C., “Crowdfuture. 

The future of crowdfunding”, 2012 

 

Il reward-based crowdfunding è il modello più utilizzato al mondo. 

Nel reward-based crowdfunding viene offerto al finanziatore un riconoscimento fisico, che 

può assumere svariate forme: un gadget, un prototipo dell'impresa, il proprio nome nei 

ringraziamenti, ecc. Con questa tipologia di finanziamento l'imprenditore può rimanere 

indipendente dal donatore e non ha la necessità di aprire il capitale sociale a terzi per 

finanziare il proprio progetto.  

Questo modello è utilizzato moltissimo nell'impresa cinematografica: le ricompense possono 

essere la citazione dei crediti, un PDF della sceneggiatura del film, materiale extra “dietro le 

quinte”, la locandina del film, l'accesso alla prima e altro ancora.  

Esempio noto è il film “Wish I Was Here” (2014) del regista e attore Zach Braff.  

Partito con l’obiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari in un mese ha raccolto tale cifra in 

sole 48 ore arrivando a un totale finale di oltre 3 milioni di dollari (su circa 6 milioni di 

budget finale) con più di 46mila “finanziatori”.25 

 

Nell' equity- based crowdfunding si raccoglie un capitale di rischio per un'impresa tramite 

internet. Questa modalità, in Italia, è riservato alle start-up innovative. Con il proprio 

investimento il finanziatore acquisisce un titolo di partecipazione in una società: la 

ricompensa è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano 

dalla partecipazione dell'impresa.  
                                                
25 Cine Guru.biz, “Zach Braff, mai più crowdfunding” http://cineguru.screenweek.it/2014/09/zack-braff-mai-

piu-crowdfunding-9733, Ultimo accesso 10/11/2015 
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L'Italia è stato uno dei primi Paesi ha adottare delle normative che disciplinano questa 

modalità di crowdfunding.  

Questo modello è più recente rispetto al reward-based crowdfunding e ancora poco utilizzato 

ma le cifre raccolte sono superiori. Nel primo quarto del 2014 il capitale raccolto tramite il 

reward-based è arrivato a 124,000,000 di dollari, mentre con l'equity-based sono stati raccolti 

156,000,000 di dollari. Con questi dati si può ipotizzare che l'equity-based crowdfunding sta 

crescendo più celermente rispetto al reward-based.  

Il primo film finanziato con questa modalità, è anche il primo caso nel campo 

cinematografico, è stato “Salty” di Simon West, che è riuscito a raccogliere 2,9 di dollari, cioè 

il 126% del capitale richiesto inizialmente, stabilendo il record in Gran Bretagna  

 

Il donation-based crowdfunding consiste nella raccolta di denaro via web erogato con ragioni 

del tutto liberali, non viene corrisposta nessuna controprestazione. Viene chiamato anche 

“social crowdfunding” o “civic crowdfunding”. Le somme richieste per finanziare questi 

progetti sono basse: di solito questa modalità viene seguita per cause sociali di piccola entità. 

In campo cinematografico questa modalità non funzionerebbe poiché i budget per la 

produzione di un film sono molto elevati. Esiste però un esempio, “Il Teorema del Delirio” di 

Darren Aronofsky: sono stati raccolti 60,000 dollari, attraverso donazioni di amici, conoscenti 

e familiari.  

 

Nel royalty-based crowdfunding la controprestazione offerta è la partecipazione ai profitti 

dell'attività imprenditoriale lanciata dal progetto. Questa modalità può essere usata anche per 

particolari affari o singole linee di prodotto di un'impresa, senza coinvolgere gli altri affari del 

proponente. Questo sistema di finanziamento è molto simile alla stipulazione di un contratto 

di coproduzione ed è una realtà recente come l'equity-based crowdfunding.  

In campo cinematografico, questa modalità sembra essere più consona a produzioni che 

mirano ad ottenere guadagni molto elevati, quindi non è il caso di produzioni indipendenti. 

 

Il lending-based crowdfunding consiste nella raccolta di denaro e nella sua erogazione in 

forma di prestito ad un'ampia serie di muturari, a fronte di un corrispettivo finanziario. Il 

reperimento di denaro viene intermediata da una piattaforma web, che viene remunerata per 

l'attività di analisi, selezione, distribuzione dei finanziamenti e per il servizio di incasso delle 

rate pagate dai soggetti finanziati. 

Una piattaforma in questa modalità è SMARTIKA, dove la documentazione legale è suddivisa 
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in: Smartika- Prestatore, Smartika- Richiedente e Prestatore- Richiedente. (fig.10) 

  Figura 10 -  Funzionamento Smartika, Umberto Piattelli, “Il Crowdfunding in Italia”, pag. 122 

 

Questo sistema di reperimento fondi, per adesso, non è stato utilizzato in campo 

cinematografico: a causa, dei rischi connessi all'incertezza del guadagno, soprattutto nel caso 

di film indipendenti.  

In conclusione, il reward-based crowdfunding e il equity-based crowdfunding sono le due 

modalità maggiormente usate nel settore cinematografico.  

 

Quando un progetto viene finanziato tramite crowdfunding ha a che fare direttamente con il 

mercato e con il pubblico. Se l'idea del progetto risulta interessante e se il prodotto-film riesce 

ad emergere positivamente dal confronto con la concorrenza, verrà finanziato.  

La procedura è abbastanza semplice: basta iscriversi ad un sito di crowdfunding, se ne trovano 

decine con una semplice ricerca su Google (ma il più noto a livello internazionale è 

sicuramente Kickstarter); dopodiché bisogna descrivere il proprio progetto dettagliatamente 

(trama, cast tecnico, location) e la somma di cui si ha bisogno, divisa in quote. Sta poi al 

giudizio della gente decidere o meno di sottoscrivere una o più quote del budget richiesto. 26 

                                                
26 Deborah Alemanni “Dalla gente per la gente: crowdfunding e cinema” 
https://farefilm.it/produzioni-e-set/dalla-gente-la-gente-crowdfunding-e-cinema Ultimo accesso 05/08/2015 
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E' necessario, rendersi conto che quando si utilizza questo reperimento di risorse economiche-

finanziarie si deve, innanzitutto, essere a conoscenza delle condizione contrattuali che il sito 

impone: percentuali sui fondi richiesti, scadenze da rispettare e modalità di pagamento. 

Queste condizione possono variare da sito a sito.  

Negli Stati Uniti, infatti, dove il cinema indie è ormai sempre più solo un’etichetta formale, 

un numero sempre maggiore di filmmaker si sta affidando a questa modalità di finanziamento, 

non solo perché così viene garantita una maggiore libertà decisionale ma anche perché, ad 

oggi, il crowdfunding sembra anche un’ottima strada per creare awareness intorno ad un film 

ancor prima che questo venga prodotto sviluppando in questo modo un rapporto prolungato 

con il pubblico. 

Una campagna di crowdfunding, per il cinema, funziona come verifica sul campo 

dell'apprezzamento e dell'interesse che l'audience può mostrare per il film: è simile alle 

proiezioni di prova in cui il film viene mostrato ad un pubblico-campione.  

Nell'era del web 2.0 e della definitiva affermazione del modello della coda lunga (the long 

tail), l'utente tramite il crowdfunding, si trova in una posizione di potere, dove è lui, con i suoi 

gusti e le sue preferenze a indirizzare direttamente il mercato decidendo cosa è meritevole di 

essere prodotto. 27 

 

Secondo Piattelli (2013), ruolo importante per la realizzazione del crowdfunding sono i social 

media: la rapidissima diffusione e condivisione di informazione tra soggetti, semplicemente 

attraverso la ripetizione dell'informazione o l'approvazione  della stessa (“I Like”) e la 

possibilità di verificare rapidamente chi sia il promotore di un progetto, dove vive, quali 

esperienze professionali o personali ha maturato, quali sono le sue passioni ed i suoi hobbies 

e, infine, se magari si conosce qualcuno dei suoi amici. 

 

Gini Graham Scott, PhD, produttore e scrittrice di oltre 50 cortometraggi e del libro “The 

Complete Guide to Distributing an Indie Film”, scrive 10 steps per una campagna di 

crowdfunding di successo.  

Afferma che l'uso intelligente dei social media è fondamentale per la diffusione del progetto. 

Solitamente la somma che un produttore arriva a reperire inizialmente è il 25-30% della 

somma richiesta, che viene donata da amici, parenti, conoscenti. Il restante deve essere colpito 

                                                
27  Francesca Moretti, “Crowdfunding la rivoluzione del cinema indie americano” 
http://www.formiche.net/2015/02/22/crowdfunding-la-rivoluzione-del-cinema-indipendente-americano/ Ultimo 
accesso 07/08/2015 
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dal progetto: la diffusione tramite i social media è quella più efficace. 

I 10 steps possono essere riassunti così: 

1) Usa la tua mail e utilizza la tua mailing list; 

2) Usa i social media efficacemente postando ogni giorno video, foto, testi; 

3) Invia personal letters agli investitori; 

4) Promuovi il tuo progetto in siti web; 

5) Crea dei flyers da consegnare direttamente anche durante eventi; 

6) Aggiorna regolarmente la tua campagna nel sito con le ultime news sullo sviluppo del 

progetto; 

7) Scrivi articoli riguardante il tuo progetto da inserire nei giornali, blog e broadcast 

media; 

8) Includi foto e video nella stampa in internet; 

9) Usa piattaforme come Meetup o altre applicazioni per i tuoi annunci o creazioni di 

eventi; 

10) Crea relazioni con altri produttori. 

Infine, si ricorda che una campagna di crowdfunding si divide sempre in fasi differenti (pre-

produzione, produzione, post-produzione, distribuzione e marketing) e se non si raggiungono 

gli obiettivi prefissati si deve rifare la campagna dall'inizio.  

 

L'autore John Trigonis afferma che il crowdfunding sia come un'arena online: “in which a 

person sets up a project page, uploads a pitch video, offers some rewards, and reaches out 

directly to the audience through email and the social networks, as well as.. word of mouth”.  

L'autore afferma che inizialmente è necessario scegliere una piattaforma sulla quale caricare il 

proprio progetto. Trigonis si sofferma su Kickstater e Indiegogo che le classifica alla pari.  

Successivamente parla delle “Four P's of crowdfunding” che sono: 

1) the Pitch; 

2) the Perks; 

3) the Promotion; 

4) the Personalization. 

The Pitch è il lancio del progetto: nel caso dei film indie il lancio avverrebbe attraverso un 

breve video sia di presentazione del produttore/regista che del film.  

The Perks sono i benefici: i benefici cioè che il donatore riceve in cambio della propria 

donazione, che possono essere copie del film, anteprime, collaborazioni, presenza sul set, ecc. 

The Promotion è la promozione: cercare il supporto della comunità, sia attraverso internet con 
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i social network che personalmente face-to-face.  

The Personalization è la personalizzazione: cercare di rendere unico il tuo progetto con 

apporti personali, “people give to people”. 

Infine, Trigonis afferma che i film indipendenti devono adottare un bottom-up approach: i 

produttori/registi indie non devono creare una pellicola per la massa, ma piuttosto un prodotto 

di nicchia che poi successivamente possa raggiungere una massa, dando così più libertà 

creativa al regista e rendendo più partecipe il possibile finanziatore.  

 

5.4.2 Le Piattaforme di Crowdfunding 

Esistono svariate piattaforme on line di crowdfunding, internazionali e non, che agiscono 

secondo le diverse tipologie analizzate precedentemente.  

Una piattaforma italiana che si occupa del crowdfunding e distribuzione cinematografica è 

Cineama. Cineama è una piattaforma per la produzione e distribuzione di progetti 

cinematografici d’autore e di qualità. Qui è possibile proporre un progetto cinematografico e 

raccogliere collaboratori per farlo crescere e finanziare; proporsi come professionista per 

partecipare a un progetto; vivere l’esperienza del produttore di cinema: selezionare 

sceneggiature, investire piccole e grandi quote per la loro realizzazione, seguire tutte le fasi 

della produzione post-produzione e distribuzione del film fino alla post-distribuzione; 

guardare film di qualità, scovare e proporre dei film da distribuire e raccogliere consensi 

affinché vengano effettivamente distribuiti.28 

Una piattaforma specifica per la produzione dei film indipendenti è Interactor 

(www.filminteractor.com) che si dedica esclusivamente agli indie. I filmmaker  presentano sul 

sito il proprio progetto, in base agli obiettivi economici che vogliono raggiungere. Il sito offre 

ai finanziatori dei benefit aggiuntivi come l'accesso a video-diari aggiornati ogni giorno, la 

possibilità di relazionarsi con i registi in appositi blog, guardare le foto postate e l'accesso al 

set.  

  

 

  

 
                                                                   Figura 11 -  Logo Interactor 

                                                
28 Alessio Billi, “Produrre un film a costo zero”                                                                
http://colpidiscena.blogspot.it/2012/09/produrre-un-film-costo-zero.html Ultimo accesso 02/08/2015  
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Altro esempio di crowdfunding è Eppela che permette il finanziamento di progetti, idee, non 

solo nel settore dell'arte e cultura ma anche nell'ambito delle social innovation.  

Eppela, nella tassonomia del mondo crowd si definisce come un crowdfunding reward based 

generalista. Il che significa che, come Kickstarter, si basa sulla logica del “tutto o niente”, 

lavorando sul raggiungimento completo del budget che può essere riscosso soltanto a 

obiettivo raggiunto. 

«Eppela è nata a metà del 2011, ma ha cominciato effettivamente a funzionare a inizio del 

2013», ci spiega Fabio Simonelli, Project Manager e azionista di Eppela. «Il primo anno e 

mezzo lo abbiamo speso più attività di comunicazione e di divulgazione di cosa fosse il 

fenomeno crowdfunding, con notevole difficoltà nel far comprendere e accettare quale fosse il 

sistema. Difficoltà che si sommano a quelle relative alle modalità di pagamento online — 

limitate in quel periodo solo a paypal — e, più in generale, al digital divide, che in Italia è un 

problema che persiste, anche se piano piano le difficoltà si stanno attenuando». 29 

     

Le due principali piattaforme di crowdfunding sono Kickstater e Indiegogo. 

Kickstater nasce nel 2009 ed è una piattaforma reward-based generalista, che funziona 

secondo il modello dell'all-or-nothing. Questa piattaforma entra in scena dopo la 

proliferazione dei social networking sites (Ellison, 2007).  

Se non si riesce ad arrivare alla somma prestabilita, non verrà finanziato il progetto. Il 

progetto ha una scadenza da 1 a 60 giorni, ma Kickstarter consiglia una scadenza di 30 giorni 

o meno. Con questa piattaforma più di 14,000 tra film e video sono stati realizzati: tra i film 

prodotti centinaia sono stati premiati a festival di notevole importanza e alcuni film hanno 

ricevuto nomination ai premi Oscar (esattamente sette nomination).  

Alla fine del 2015 la cifra raccolta dalla piattaforma è stata pari a circa 2,1 miliardi di dollari, 

e circa 96700 progetti sono stati portati a termine. 

A differenza di Indiegogo, dove si può proporre una qualsiasi tipologia di progetto, 

Kickstarter si occupa solo di progetti creativi. 

                                                
29 Andrea Coccia“Il futuro della creatività passa dal crowdfunding made in italy di Fabio Simonelli” 

http://www.linkiesta.it/eppela-crowdfunding-intervista-fabio-simonelli Ultimo accesso 10/08/2015 
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                                                           Figura 12 -  Logo Kickstater 

 

 

Altra piattaforma è Indiegogo. Nasce nel 2008 e a sede a New York e San Francisco. È di tipo 

reward-based ma presenta entrambe le varianti all-or-nothing e keep-it-all. I progetti 

presentati, anche in questa piattaforma, hanno una scadenza da 1 a 60 giorni.  

La possibilità keep-it-all, detta Flexible Funding, non è contemplata da Kickstater.  

Ha tempi di accesso e approvazioni meno lunghi rispetto alla concorrente americana, ma per 

quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti, Kickstater riceve una maggiore quantità 

monetaria soprattutto per la produzione di film.  

 Fig. 13 -  Logo Indiegogo 

 

 

Altre piattaforme che vengono utilizzare per il finanziamento di film sono: 

 Buy A Credit; 

 Pozible.com.au; 

 Sponsume.com; 

 Sokap.com. 

 

Una piattaforma, non propriamente di crowdfunding, è CineCoup. CineCoup viene definito 

come un “acceleratore di cinema”. La iniziativa funziona in questa maniera: il 

produttore/regista propone il proprio progetto ed è il pubblico che sceglie quale progetto 
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finanziare. Si deve inviare un video clip di due minuti e il pubblico voterà il preferito fino ad 

arrivare ai dieci progetti più votati. Successivamente una giuria professionale sceglierà il 

progetto più significativo e colui che vincerà, riceverà un milione di dollari per la produzione 

e promozione della pellicola.  

 

                 

 Figura 14 -  Logo CineCoup 

 

5.4.3 Il finanziamento statale 

Lo Stato è tale poiché promuove e sostiene, per il tramite di sussidi, l'industria 

cinematografica nazionale migliorandone il livello di competitività (Ciappei&Surchi, 2010) 

Secondo Salvemini (2002), nel cinema come in molte altre manifestazioni culturali, è difficile 

fare a meno del denaro pubblico e che molte iniziative (anche di successo) non sarebbero 

nemmeno nate senza un incentivo da parte dello stato.  

L'essere il cinema un'espressione culturale porta a iscrivere il suo sviluppo nel novero degli 

obiettivi perseguiti dai poteri pubblici. 30 L'azione di sostegno pubblico di conseguenza viene 

a svolgere una funzione correttiva rispetto ai meccanismi di mercato e suppletiva rispetto alle 

iniziative deboli. (Barbati, 1996) 

In Italia, il Ministero, attinge dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), decidendo di 

sostenere economicamente i film italiani. Uno dei scopi principali del FUS è di non perdere 

competitività rispetto agli altri grandi mercati europei.  

Dal sito www.beniculturali.it troviamo la descrizione del FUS: Il Fondo Unico per lo 

Spettacolo, (FUS), è il meccanismo utilizzato dal governo italiano per regolare l'intervento 

pubblico a favore di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori 

                                                
30 Giovanna Endrici, "Il sostegno pubblico all'attività cinematografica" 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/endrici.htm, Ultimo accesso 30/11/2015 
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delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo 

viaggiante. E' stato istituito con la legge 30 aprile 1985, nr. 163, la cosiddetta "Nuova 

disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", che aveva l'obiettivo di creare 

un fondo stabile per il sostegno finanziario dello spettacolo, con l'ambizione  di riuscire a dare 

una migliore programmazione 

 

I finanziamenti principali sono due: prima della realizzazione del film e dopo. Il primo tipo 

viene stabilito dalla Commissione per la Cinematografia, composta da membri scelti dal 

ministero stesso. I commissari lavorano su base volontaria e non percepiscono alcun gettone 

di presenza. La Commissione, prendendo visione della sceneggiatura del film, del cast e di 

tutti i particolari del film, decide di assegnare un punteggio discrezionale. Il massimo è 100 e, 

già per la sceneggiatura e il soggetto, il punteggio più alto è 45. Gli altri valori sono: 

componenti tecniche e tecnologiche (massimo 10 punti); qualità, completezza e realizzabilità 

del progetto produttivo (massimo 15 punti); punteggio automatico da 0 a 30. 31  

Nel sito della Direzione Generale Cinema viene scritto così:«I progetti di nazionalità italiana 

che rispondano a requisiti di idoneità tecnica, qualità culturale o artistica e spettacolare sono 

riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la Cinematografia. Su richiesta 

dell’impresa cinematografica produttrice, la stessa Commissione delibera anche 

l’attribuzione del relativo contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale. Sono 

previsti contributi anche per lo sviluppo di progetti di film di lungometraggio tratti da 

sceneggiature originali o trattamenti (solo nel caso di documentari)». 

Il secondo finanziamento riguarda la post-produzione: il contributo viene dato in base alla 

quantità di incassi totalizzati dal film. Nella tabella successiva vengono descritti i diversi 

scaglioni con le relative aliquote contributive:  

                                                
31 Matteo Marini “I finanziamenti statali al cinema italiano: quanti sono e quali sono”, 

http://www.wilditaly.net/i-finanziamenti-statali-al-cinema-italiano-quanti-sono-e-quali-sono-23264/ Ultimo 

accesso 18/08/2015 
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Tabella 3 - Scaglione progressivi di incassi e relative aliquote 

 

 

Collegato a queste modalità di finanziamento, in Italia, sono contemplate alcune 

compensazioni di debiti fiscali. Anche in questo caso, ci sono due modalità:  

1) versamento sulla quota residua per la realizzazione del film italiano entro 5 anni dalla 

liquidazione dei contributi; 

2) contributi statali riscattabili e modalità di rimborso, detta Tax Credit. 

Entrambi i casi sono previsti dal decreto del finanziamento cinematografico automatico e 

dalla legge finanziaria n. 244 del 2007.  

I due casi si differiscono: la differenza tra i due sta principalmente nei soggetti che 

usufruiscono del sovvenzionamento. Infatti, quello del decreto ministeriale è destinato al 

regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del film in questione, mentre il Tax 

credit è specificatamente destinato alle seguenti entità industriali: le imprese di produzione e 

distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione 

esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), le imprese non appartenenti al settore 

cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di 

quest’ultimo.32 

Nel 2013 la DG Cinema ha erogato circa 200 milioni di euro a tutti i settori della filiera sia 

attraverso finanziamenti diretti sia tramite la leva fiscale i cui apporti in termini quantitativi di 

fatto ormai di equivalgono. 33 

                                                
32 Matteo Marini “I finanziamenti statali al cinema italiano: quanti sono e quali sono” 
http://www.wilditaly.net/i-finanziamenti-statali-al-cinema-italiano-quanti-sono-e-quali-sono-23264/ Ultimo 
accesso 18/08/2015 
33 Rapporto: Il Mercato e l'Industria del Cinema in Italia, 2013, 

http://www.cineconomy.com/2013/pdf/Executive_summary_2013.pdf, Ultimo accesso 09/06/2015 
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A titolo esemplificativo, il Rapporto Cinema 2013 studia il caso francese, inglese e spagnolo.         

In Francia l’agenzia governativa CNC-Centre national du cinéma et de l’image animée nel 

2013 ha riversato sul comparto 783,47 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti 60,9 milioni 

di sostegno indiretto attraverso il credito d’imposta, denominato sofica (il CNC ha fra l’altro 

già dirottato allo Stato, quale contributo al riequilibrio dei conti pubblici, 70 milioni di euro 

fra il 2011 e il 2012, 150 nel solo 2013 e altri 90 li ha già accantonati per il 2014, ragione per 

la quale ha integrato i suoi finanziamenti al cinema attingendo al proprio patrimonio 

investito). In Gran Bretagna le varie istituzioni pubbliche hanno alimentato contributi per un 

importo superiore all’intero FUS: 482,74 milioni di euro, dei quali 267,50 tramite il sistema di 

detassazione HMRC e 64,50 milioni grazie alla National Lottery (la lotteria legata 

all’emissione dei biglietti in sala). Pari a quasi tutto il FUS italiano è risultato invece l’apporto 

pubblico e federale di 354,81 milioni di euro della Germania, mentre in Spagna il Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (che con le comunità autonome e le amministrazioni locali 

dispone di 5,7 miliardi di euro) ha indirizzato verso le attività cinematografiche125,34 milioni 

di euro. 

Il contributo ministeriale nel 2014 è stato stabile, pari a 203 milioni di euro (3 in più rispetto 

al 2013), di cui circa 88 per il sostegno diretto (45% alla produzione, 34% agli enti di settore, 

13% alla promozione, 9% all’esercizio). Il 57% del totale (115 milioni) è stato assorbito 

invece al sostegno indiretto, dove ilruolo principale continua a essere giocato dalla produzione 

(64%,) seguita da esercizio ( 32%) e in misura marginale dalla distribuzione (4%). 34 

 

5.4.4 Il finanziamento regionale e locale 

Oltre al livello statale, si aggiungono anche alcune risorse regionali e locali, articolate in 

diversi fondi che si differenziano tra loro per i fini, consistenza e modalità di erogazione.  

Impugnato per contrasto con il riformato Titolo V della Costituzione, che affida alla potestà 

legislativa concorrente la promozione e organizzazione di attività culturali, il d.lg. 28/2004 è 

stato oggetto di una articolata pronuncia della Corte, di carattere additivo. Con sentenza 

285/2005 essa infatti sancisce che una serie di funzioni statali concernenti le attività 

cinematografiche previste dal d.lg. 28/2005 debbano avvenire "nel rispetto delle attribuzioni 

costituzionalmente spettanti alle regioni" e dunque attraverso i moduli della concertazione 

(Endrici, 2006). 
                                                
34 Laura Croce “Mibact e anica tutti i dati sul cinema italiano nel 2014”,  

http://cineguru.screenweek.it/2015/05/mibact-e-anica-tutti-i-dati-sul-cinema-italiano-nel-2014-13020, Ultimo 
accesso 06/10/2015 
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Nel Rapporto Cinema 2013 si afferma che a partire dalla riforma del titolo V della 

Costituzione e dalla sentenza della Corte Costituzionale 285/05, le Regioni hanno adottato 

strumenti normativi e di supporto economico e finanziario a sostegno del settore 

cinematografico e audiovisivo spesso gestiti direttamente o indirettamente dalle Film 

Commission. Oggigiorno, però, non sono ancora state definite chiaramente le attribuzioni di 

competenza fra Stato e Regioni in materia di cinema e audiovisivo.  

In Italia la storia legislativa in materia di audiovisivo è senza dubbio cinema-centrica 

e stato-centrica (Versace&altri, 2008). 

Dal 1985, le Regioni reclamavano la regionalizzazione del FUS (prevista dalla stessa legge 

istituiva del Fondo ma mai regolamentata): con la riforma costituzionale del 2001 le attività 

culturali e lo spettacolo diventano materia di “competenza concorrente”. 

E' nell'ambito di questo quadro o, in qualche modo, di questo “vuoto legislativo" che le 

regioni italiane si sono attivate nel creare degli strumenti di sostegno al settore audiovisivo e 

hanno iniziato a svilupparsi in film commission, film fund e fondi audiovisivi. I tre strumenti 

non hanno caratteristiche identiche nelle diverse regioni italiane: a volte si sovrappongono o si 

confondono nei loro ruoli e obiettivi (Cucco&Richeri, 2011). 

Un esempio di legge emanata per la promozione e finanziamento del cinema indipendente è 

quella della regione Campania. “Obiettivo della legge – spiega Cortese il segretario della 

commissione– è la creazione a Napoli e in Campania del primo distretto europeo creativo-

produttivo del cinema indipendente. A tale scopo, per l’esercizio finanziario 2013, sono 

istituiti un fondo per le start up delle micro e piccole imprese di produzione cinematografica 

di 140mila euro e un fondo per il cinema indipendente di 160mila euro“. 35 

Secondo dati ANICA (2014) i contributi regionali hanno contano per circa il 4%, 

confermando un ruolo importante e consolidato nel comparto.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35  Cine Turismo,“Campania: una legge per finanziarie il cinema indipendente”, 
http://www.cineturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264%3A-campania-una-legge-
per-finanziare-il-cinema-indipendente&catid=9%3Anews-dallitalia&Itemid=359&lang=it Ultimo accesso 
20/08/2015 
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5.4.5  Il finanziamento europeo 

Un ulteriore reperimento di fondi riguarda quello a livello europeo. 

Nell'ultimo decennio, le istituzioni comunitarie hanno mostrato crescente interesse per il 

settore cinematografico, sia per quanto riguarda la fissazione dei criteri di ammissibilità degli 

aiuti statati, che in termini di sostegno diretto alla cinematografica europea: al fine di 

contrastare la posizione egemonica di quella americana. 36  

L'iniziativa delle istituzioni europee per la promozione della cinematografia continentale ha 

ricevuto una spinta decisiva dopo gli accordi di Maastricht (Profita, 2001).  

Già, però, dal trattato di Roma (1957), si costituisce un mercato cinematografico comune, 

sebbene non conferì alla comunità alcun potere particolare nel campo della cultura.  

Nel 1963, ci fu, a livello comunitario, l'approvazione di una direttiva del Consiglio, che 

permise la liberalizzazione dell'importazione, della distribuzione e dello sfruttamento dei film 

prodotti da paesi stranieri.  

Ma fu nel Trattato di Maastricht che la politica culturale europea venne considerata una delle 

necessità per la costruzione della “nuova Europa”. In campo cinematografico, la Corte di 

Giustizia Europea ribadì il carattere transfrontaliero della produzione e dello sfruttamento 

delle pellicole. 

L'interessamento delle istituzioni comunitarie al settore cinematografico porta poi all'adozione 

di una risoluzione del Consiglio (12 febbraio 2001) sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e 

degli audiovisivi, nella quale si sottolinea come gli aiuti nazionali a tali settori costituiscano 

uno dei mezzi principali per garantire la diversità culturale, e come tale obiettivo giustifichi la 

natura specifica degli aiuti a tali settori. 37 

  

I due strumenti più importanti, ad ora, sono: 

1) Programma MEDIA; 

2) Fondo Eurimages. 

                                                
36 Giovanna Endrici, "Il sostegno pubblico all'attività cinematografica" 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/endrici.htm, Ultimo accesso 30/11/2015 

37 Giovanna Endrici, "Il sostegno pubblico all'attività cinematografica" 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/endrici.htm, Ultimo accesso 30/11/2015 
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Il programma MEDIA è confluito nel Programma Europa Creativa, attivo dal 2014. Questo 

programma si rivolge a tutte le fasi della filiera, escludendo la produzione.  

ll sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa supporta attraverso sostegni finanziari 

l’industria europea del cinema e dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, distribuzione e 

promozione di opere creative. Incoraggia il lancio di progetti con un‘ampia dimensione 

europea e l’applicazione di nuove tecnologie; permette ai film e alle opere europee inclusi 

lungometraggi, fiction televisive, documentari, animazione, opere non lineari e videogiochi, 

di viaggiare oltre i confini nazionali ed europei; sostiene attività di formazione continua per i 

professionisti e gli operatori dell’industria.38 

I fondi stanziati per il periodo 2014-2020 è di 824 milioni di euro e vi possono partecipare 36 

paesi (28 paesi dell'Unione Europea, 2 dello Spazio Economico Europeo e 6 Stati non UE). 

Tra le azioni di notevole importanza di questo programma sono: 

1)  Sostegni ai produttori: sostiene le società di produzione europee indipendenti durante 

le fasi di sviluppo dell'opera audiovisiva (destinata al cinema, alla tv o al web) e di 

produzione (solo per TV Programming) attraverso differenti forme di sostegno: 

Sviluppo di Singoli Progetti; 

Sviluppo di un Catalogo di Progetti (Slate funding); 

Sostegno alla Programmazione Televisiva (TV Programming). 

 

2)  Distribuzione: promuove la circolazione delle opere audiovisive europee nei diversi 

Paesi che aderiscono al Programma tramite varie forme di sostegno, in sintesi: 

1.Sostegno automatico alla Distribuzione Cinematografica di film europei non nazionali; 

2. Sostegno selettivo alla Distribuzione Cinematografica di film europei non nazionali; 

3. Sostegno agli Agenti di vendita per la Distribuzione Internazionale di film europei; 

 

3) Promozione: sostiene la promozione dell'industria audiovisiva europea attraverso la 

linea di finanziamento: 

- incoraggiare l'accesso e la partecipazione di produttori e distributori europei indipendenti ai 

principali eventi europei e mondiali; 

- promuovere le opere europee nell'ambito dei grandi mercati internazionali. 

 

                                                
38 Media “Distribuzione on-line” http://www.media-italia.eu/sostegni-finanziari/distribuzione-on-line.htm  

Ultimo accesso 18/08/2015 
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4) Festival:  promuove i film europei e la loro circolazione in Europa attraverso il 

sostegno ai Festival dell’audiovisivo. 

Tale sostegno finanziario è rivolto agli operatori che realizzino festival di film e di programmi 

audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, animazione, cortometraggi e 

lungometraggi). 

 

5) Distribuzione On-line: supporta lo sviluppo delle nuove tecnologie attraverso uno 

schema di finanziamento che si concentra su due linee d’azione:                                                                                

- “Preparation of Online ready digital packages” 

supporto alla preparazione di cataloghi digitali che facilitino la commercializzazione delle 

opere europee, tramite servizi VoD, in Paesi dove queste opere non sono disponibili. Il 

contenuto coperto dal progetto deve includere almeno 20 opere audiovisive europee. Il budget 

destinato all’azione 2 è di 1.15M di euro; 

-"Innovative and multiplatforms releases" 

supporto agli approcci innovativi per le uscite multipiattaforma di uno o più film europei in 

almeno due Paesi partecipanti al Sotto-programma MEDIA. Il budget destinato all’Azione 3 è 

di 1M di euro. 

6) Fondi di Co-produzioni Internazionali: gli operatori cui è rivolto il bando sono fondi di 

co-produzione internazionale con sede in un Paese partecipante del Sottoprogramma MEDIA. 

I suddetti fondi sosterranno attività finalizzate a: 

- facilitare la co-produzione internazionale; 

- rafforzare la circolazione e la distribuzione delle opere audiovisive sostenute in fase di 

produzione. 

 

 

Figura 15 -  Logo Programma Media 
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EURIMAGES è il Fondo del Consiglio d'Europa, creato nel 1988, a sostegno della 

coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche 

europee. 

Il finanziamento si rivolge a società europee indipendenti, con una dotazione annuale di circa 

25 Milioni di €. Anche la natura europea dei progetti è fondamentale e viene valutata sulla 

base della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica e in base alle fonti di 

finanziamento. 

EURIMAGES sostiene progetti di lungometraggio di finzione, di animazione e di film 

documentario di una lunghezza minima di 70 minuti, in quattro diversi settori: 

 Sostegno alla coproduzione; 

 Sostegno alla digitalizzazione; 

 Sostegno alla distribuzione per gli Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA (Bosnia - 

Erzegovina, Croazia, Serbia, Repubblica di Macedonia e Turchia); 

 Sostegno all'esercizio ( per Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA).  

Esplicando in maniera più esaustiva i primi due punti: 

1) Sostegno alla coproduzione: la maggioranza (quasi il 90%) delle risorse del Fondo, 

provenienti dai contributi degli Stati Membri, è finalizzata al sostegno alla coproduzione. Il 

sostegno finanziario può essere concesso solo a società europee indipendenti (ovvero 

un'emittente televisiva non deve averne un controllo maggioritario), la cui principale attività 

consista nella produzione di opere cinematografiche. 

2) Sostegno alla digitalizzazione: l'obiettivo del sostegno è la produzione di un master digitale 

2k per la proiezione digitale nelle sale, video on demand, trasmissione via satellite e in 

Internet ad alta risoluzione. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Matteo Marini“Risorse” http://www.media-italia.eu/risorse/eurimages.htm Ultimo accesso 18/08/2015 
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          Figura 16 - Logo Eurimages 

  Figura 16 - Logo Eurimages 

 

Nel prossimo grafico vengono indicati i finanziamenti da parte di Eurimages e MEDIA, in 

milioni di Euro. I film finanziati con Eurimages sono stati 9 in totale nel 2014 con un fondo 

monetario di 3,600,000 di euro, mentre con il Programma MEDIA ne sono stati realizzati 13 

con un stanziamento di 530,000.  

 
                  Grafico 2 - Contributi pubblici sovranazionali, Anica 2014 

 

 

5.4.6 Le coproduzioni 
Delle coproduzioni ne tratta, anche, il Rapporto Cinema 2013 affermando che proprio alla 

forma della coproduzione si deve l'esito positivo di iniziative altrimenti problematiche da 

porre in cantiere nel solo ambito nazionale italiano e realizzate invece con successo, in 

particolare con l'industria francese, con cui prende tuttora la maggior parte delle partership 

avviate dai produttori italiani. 
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Nella seguente tabella sono1 elencati i dati delle coproduzioni europee: 

  

  Tabella 4 -  Top Ten delle coproduzioni nell'Unione Europea, Rapporto Cinema 2013 

 

Attraverso la coproduzione si innesca la possibilità di creare un progetto di diversificazione ed 

evoluzione delle tematiche e dei contenuti della pellicola stessa.  

Di seguito alcuni grafici creati dalla Direzione Generale Cinema attraverso i dati raccolti da 

ANICA (2014). 

 

    Grafico 3 - Film di nazionalità italiana prodotti, Anica 2014 

 

In questo grafico vengono messi a confronto i film realizzati con una produzione italiana al 

100% e quelli tramite coproduzione, mettendo in relazione, inoltre, l'anno 2013 con il 2014. 
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Si nota che è avvenuto una diminuzione delle coproduzioni mentre sono aumentate le 

produzioni italiane al 100%.  

 

                  Grafico 4 - Film di nazionalità italiana prodotti: ripartizione del numero dei contatti di coproduzione 

per nazionalità del Paese partner, Anica 2014 

 

In questo grafico vengono classificate le coproduzioni per numero e paese con cui l'Italia ha 

collaborato. Anche qui notiamo la diminuzioni delle coproduzioni, restando la Francia, sia nel 

2013 che nel 2014, il maggior Paese con cui l'Italia ha coprodotto.  

Le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, 

sulla base dei trattati stipulati dall’Italia con altri Stati. Qualora i paesi coinvolti facciano parte 

del Consiglio d’Europa, le imprese coproduttrici possono fare riferimento alla Convenzione 

europea, come accordo applicabile alle coproduzioni multilaterali o bilaterali anche in 

mancanza di uno specifico trattato.40 

Ci sono eventi come “Les Rendez-vous franco-allemands du cinema”, avvenuto il 19 e 20 

novembre scorso, a Lipsia dove circa 50 produttori francesi e tedeschi presentano i loro 

progetti e discutono di nuove co-produzioni. Dariusz Jablonski (Apple Film, Polonia), Sinisa 

Juricic (Nukleus Film, Croazia), József Berger (Mythberg Film, Ungheria) e Artemio Benki 

(Sirena Film, Repubblica Ceca) hanno illustrato quali finanziamenti sono disponibili nei loro 

paesi. 41 

 

 

                                                
40 Mibact “Norme internazionali e accordi di coproduzione” 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/59/norme-internazionali-e-accordi-di-coproduzione/, 
Ultimo accesso 18/11/2015 

41 Birgit Heidsiek “Il futuro del cinema indipendente europeo nell'era digitale” 
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=280992, Ultimo accesso 25/11/2015 
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Figura 17 – Locandina “Les Rendez-vous franco-allemands du cinema” 

 

Le coproduzioni europee hanno cercato di limitare, in parte, il vantaggio statunitense 

all'interno del mercato cinematografico. In realtà, segnando un marcato aumento negli anni 

novanta, la coproduzione internazionale si è rilevata il migliore strumento per fare cinema in 

Europa (Profita, 2001). 

Secondo i produttori, le coproduzioni possono servire per far ripartire fra più partner i costi e i 

rischi, oltre ad essere un slancio verso il mercato internazionale.  

Esistono diversi tipi di accordi di coproduzione. Profita (2001) ne individua principalmente 

due, sulla base di accordi commerciali: 

1) prevendita vale a dire che  il film viene prodotto in un paese, ma viene finanziato con 

vendite anticipate in altri paese. La parte che compra i futuri diritti di programmazione 

esercita una piccola influenza sul contenuto della produzione; 

2) cofinanziamento nel quale diversi partner partecipano alle spese, ma solo uno ne 

controlla la produzione; a livello decisionale possono intervenire diversi fattori: per esempio 

gli altri partner possono influire in una certa misura sul copione o sulla scelta degli attori, ma 

non possono contrastare le scelte sui dettagli operativi.  

Si possono, però, incontrare alcune difficoltà: per quanto riguarda le diversità sia culturali che 

legislative dei diversi paesi coinvolti, come la mancata omogeneità dei salari.  

Esistono anche specifiche difficoltà nella gestione di iniziative di coproduzione, per esempio 

le differenze di tutela dello sforzo creativo che vengono concesse nei vari paesi. In alcuni 

paesi europei vige la tradizionale protezione dei diritti morali dell'opera: il creatore di 

un'opera d'arte cui viene assimilato il film detiene alcuni diritti inalienabili che non possono 

essere trasferiti, come invece accade negli Stati Uniti (Peretti&Negro, 2003). 
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Ma la coproduzione può essere una mezzo preferibile per la creazione di una pellicola dove i 

partner del progetto ritengono di poter migliorare la qualità artistica attraverso le competenze 

specializzate di ciascuno.  

Esistono siti Internet come FilmCrewPro.com, Filmaka.com o Mandy.com, dove i registi, 

attori e membri dello staff tecnico possono esporre le proprie abilità e i propri progetti e 

trovare persone con cui lavorare.  

In conclusione, una coproduzione può ritenersi come il contributo, in termini di capitali, di 

vari agenti per reggere i costi di un progetto.  

 

5.4.7  Il finanziamento privato 

Una modalità di reperimento di fondi potrebbe essere quello tramite privati. 

Questa modalità di reperimento monetario non è molto diffusa a livello europeo, e soprattutto 

italiano a differenza degli Stati Uniti. 

Un esempio è quello di Mark Gill. Già diversi anni fa, Mark Gill, ex presidente della Warner 

IndependentPictures, ha cominciato a girare il mondo in cerca di finanziamenti per la sua 

nuova casa di produzione, The Film Department. Il suo incontro fortunato è stato con lo 

sceicco Waleed al Ibrahim di Dubai. Lo sceicco, che è già un magnate dei media ed è il 

presidente del network MBC (Middle East Broadcasting Center) è diventato il principale 

finanziatore di Gill, investendo milioni di dollari nell’impresa. Il successo di Mark Gill è solo 

uno dei molti casi di finanziamenti esteri nelle casse delle produzioni indipendenti di 

Hollywood. E’ un trend che sta aumentando velocemente. Banche e investitori privati 

internazionali vogliono investire nel cinema di Hollywood, il solo che possa dare garanzie di 

successo commerciale.42 

 

 5.4.8 Altre forme di finanziamento 

Secondo Giandomenico Celata, è possibile individuare 5 tipologie di accordo per la 

realizzazione di una pellicola. I fattori da prendere in esame nella definizione di queste 

tipologie sono la modalità di finanziamento ed i soggetti coinvolti nell'opera: 

                                                
42 Valerio Mariani“Il cinema indipendente di successo cerca finanziamenti dai provati” 
http://www.flipnews.org/flipnews/index.php?option=com_k2&view=item&id=6948:il-cinema-indipendente-di-
successo-cerca-finanziamenti-dai-privati&Itemid=150 Ultimo accesso 27/08/2015 
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1) accordo di produzione e distribuzione in-house: è la soluzione più semplice, visto che 

lo studio acquisisce tutti i diritti di sfruttamento commerciale del soggetto, e produce e 

distribuisce il film utilizzando risorse proprie; 

2) accordo di Produzione-Finanziamento-Distribuzione: il distributore finanzia il 

progetto della società di produzione indipendente, che ha già provveduto all'acquisizione dei 

diritti di proprietà e alla fase di sviluppo. Il contratto, stipulato prima che inizino le riprese, 

naturalmente prevede che la Major si impegni a distribuire la pellicola. Questo è l'accordo 

tipico delle produzioni statunitensi; 

3) accordo negative pickup: il distributore finanzia direttamente soltanto i costi di 

distribuzione. Se il film rispetterà certe e prestabilite condizioni il distributore rimborserà 

anche i costi di produzione. Il produttore deve ricercare finanziamenti da parte di terzi se 

vuole far partire la produzione; 

4) accordo di acquisizione puro: in questo caso l'accordo viene firmato solo a lavoro di 

produzione completato. Il distributore si impegna a fornire i fondi per la distribuzione; 

5) accordo di rent-a-distributor: il distributore fornisce soltanto i servizi necessari alla 

commercializzazione del film, ma i costi della distribuzione devono essere sostenuti da terzi. 

Successivamente una tabella riassuntiva di queste cinque modalità: 

 

 MAJOR INDIE 
In House P-D-F Negative 

pickup 
Acquisizione Rent a 

distributor  

Fonte di capitale per la 
produzione 

Studio/ 
distributore 

Studio/ 
distributore 

Prestito Terza parte  Terza parte  

Fonte di capitale per la 
distribuzione 

Distributore Distributore  Distributore  Distributore  Terza parte 

Momento di 
conclusione 
dell'accordo 

Prima della 
produzione 

Prima della 
produzione 

Prima del 
completamento 

Dopo il 
completamento 

Dopo il 
completam

ento 

      
Tabella 5 - Cones 1996, riportata in Peretti F. e Negro G., 2003 

 

 

Altre forme di finanziamento alternative al PDF possono essere:  

1) pickup, uno studio, piuttosto che finanziare un film in corso di realizzazione, accetta di 

pagare l'intero costo del budget in seguito al suo completamento e quindi di “rimorchiare” il 

progetto fino alla fine della lavorazione (l'accordo viene chiamato per esteso pickup deal); 
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2) acquisizione, piuttosto che finanziare un progetto di produzione preferisce acquistare i 

diritti di commercializzazione, un distributore preferisce acquisire direttamente i diritti di un 

prodotto già realizzato (Peretti&Negro, 2003).  

 

Secondo Severino Salvemini (2002) gli investimenti dovrebbero rivolgersi al rafforzamento 

delle varie fasi della filiera cinematografica come la distribuzione, marketing, oltre a scuole di 

formazione della professionalità, le infrastrutture e le professionalità tecnologiche. 

 

 

5.5 Analisi dei dati primari e problematiche 

 

Come detto nel Capitolo 3: Metodolgia e Dati si è utilizzato il metodo dell'intervista per avere 

opinioni differenti, e in qualche caso medesime, rispetto il presente lavoro, intervistando 

esperti del settore cinematografico e non.  

Uno degli scopi di un'intervista è quello di ricavare informazioni su dati già osservati per 

comprenderli più approfonditamente e per scoprire le ragioni che li hanno motivati: è proprio 

questa la motivazione dell'uso delle interviste in questa ricerca, poiché vengono messe a 

confronto dati precedentemente analizzati con le risposte degli intervistati in questione.  

Viene utilizzata una tipologia di intervista strutturata, con quesiti chiari e rigorosi, con 

domande aperte e semi aperte, per una maggiore libertà di espressione  dell'intervistato.  

Le interviste sono state eseguite successivamente alla raccolta dei dati preliminari del corrente 

lavoro di ricerca, per una maggiore obbiettività nell'analisi dei dati stessi.  

Come detto in precedenza le interviste hanno avuto luogo tra giugno e settembre 2015, 

chiedendo agli intervistati di rispondere a 8 domande. Le domande sono state le seguenti: 

1) secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di un 

film indipendente?                                            

2) che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione di 

una pellicola? 

3) che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

4) quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

5) cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

6) cosa ne pensa delle coproduzioni? 
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7) cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

8) lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Le sopraddette domande sono state impiegate nella ricerca dei dati iniziali e base di tutta la 

ricerca.  

Gli intervistati selezionati sono professionisti nell'ambito cinematografico e non. Si è cercato 

di scegliere persone con occupazioni ed età differenti, per una maggiore varietà delle risposte. 

Gli intervistati sono stati i seguenti: 

 

 

 Intervistato 
1  

Intervistato 
2 

Intervistato 
3 

Intervistato 
4 

Intervistato 
5 

Intervistato 
6 

Nome  Ciro Alessandro  Erica Maxì Pierre Giuseppe  

Cognome  D'Emilio Battaglia Morosinotto Dejoie Girardi Cassaro 

Età 29 anni 46 anni 23 anni  28 anni 26 anni 31 anni 
Occupazione Director/ 

Producer 
presso Road 
to Pictures 

Film 

Freelance 
Producer 

Placement e 
titolare di 

Alexbattaglia 
Advertising 

Studentessa 
specialistica 

in Arte 
Moderna 

Freelance 
Film 

Director 
Nautica 
Channel 

Videomaker 
Freelance e 

studente 
Tars  

Film Score 
Composer, 

Film 
Producer e 
Consultant 
Distributor  

 

Tabella 6 – Elenco Intervistati 

 

La prima domanda è il fulcro di tutta la ricerca presente, vale a dire le problematiche che si 

incontrano durante la realizzazione di una pellicola indie. Questione collegata direttamente 

all'approccio di tipo esplorativo della ricerca che ha come elemento fondante la domanda: 

“Come sostenere una produzione indipendente?” 

Per riuscire a comprendere in che modo mantenere una produzione, in questo caso 

indipendente, bisognava innanzitutto chiedersi quali erano i problemi con cui una produzione 

deve misurarsi.  

Le difficoltà che sono state esaminate sono: 

 ideazione del content e differenziazione; 

 mancanza di conoscenze e competenze specifiche; 

 distribuzione e vendita; 
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 reperimento di fondi.  

Secondo D'Emilio, Morosinotto, Dejoie la problematica più rilevante è la mancanza di fondi: 
D'Emilio: "Sicuramente la problematica più interessante è legata alla mancanza di un budget 

esaustivo al fine di realizzare al massimo delle proprie potenzialità il film stesso. Ma spesso, 

proprio in mancanza di soldi, nascono le migliori idee." 

Morosinotto: "Fondamentalmente secondo me, in primis, la ricerca dei fondi per fare partire 

il progetto. Poi, in secondo luogo, in caso si trovassero i fondi bisognerebbe saperli investire, 

quindi servirebbe una figura capace di indirizzare i proventi economici nei giusti ambiti."  

 

Dejoie: "Per chi realizza il film, e quindi parliamo di registi, autori, produttori, la difficoltà 

principale consiste nell’avere pochi soldi a disposizione (spesso meno di quanti ne 

servirebbero) è necessario attingere ad ogni tipo di risorsa; chiedere favori ad amici e 

conoscenti, lavorare e far lavorare gli altri più del previsto, sacrificare molto per cercare di 

non compromettere la qualità finale del film. E purtroppo a volte, bisogna anche essere in 

grado di fare dei sacrifici legati al film." 

Per Girardi e Cassaro, la problematica più considerevole è l'idea, il content: 

Girardi: "La problematica principale, partendo dalla base, sia quella dell'idea. Avere un'idea 

che sia non nuova sicuramente ma qualcosa che sia accattivante per il pubblico (...)." 

 

Cassaro: “Una delle principali problematiche si annida, sicuramente, nel delicato rapporto 

idea-sviluppo. Questo rapporto rappresenta, per un produttore, la sfida più grande, se 

consideriamo che, in Italia, il contesto del film documentario è ancora più problematico che in 

altre nazioni; causa principale i fondi, in secondo luogo la distribuzione/vendita ai broadcast 

nazionali.” 

Le altre complicazioni rilevate sono di natura prettamente tecnica: D'Emilio, Dejoie e Girardi, 

discutono entrambi della questione team/staff con cui lavorare, Alessandro Battaglia, 

producer placement freelance, considera maggiormente il prodotto in quanto tale, riferendosi 

subito alla distribuzione. Infine Girardi esamina la questione dello spoglio della sceneggiatura 

e il montaggio: temi non analizzati a causa della non adeguata conoscenza tecnica del settore 

cinematografico. 

Riassumendo: attraverso gli argomenti sollevati dagli intervistati si asserisce che la 

problematica principale è la mancanza di risorse economiche-finanziarie, seguita da quella 

legata all'idea/content e quella riguardante lo staff tecnico. 
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La tematica inerente la distribuzione viene discussa rispondendo alle domande successive, 

mentre per la problematica riguardante la mancanza di conoscenze e competenze specifiche 

non viene menzionata ma discussa argomentando delle risposte.  
 

1) Ideazione del content e differenziazione 

La tematica riguardante la creazione dell'idea di un progetto filmico è stata analizzata 

studiando la sua differenziazione all'interno del mercato cinematografico.  

I concetti esaminati si riferivano al marketing oriented (l'orientamento al mercato), alla 

progettazione della pellicola, alla differenziazione e al vantaggio competitivo, analizzando la 

criticità del mercato cinematografico italiano, mancante di una differenziazione filmica 

durante tutto l'arco dell'anno.  

La quinta domanda interessa la differenziazione all'interno del mercato cinematografico del 

prodotto-film: le risposte sono di svariata natura.  
 

D'Emilio: “Una grande idea e una realizzazione originale. Differenziarsi oggi significa 

consegnare al mondo un punto di vista personale e che non rimandi ad altri.” 

 

Battaglia: “Non credo ci sia una formula magica, altrimenti l’avrebbero usata già, credo che 

molto sia legato allo spirito di osservazione del quotidiano e alla capacità di meravigliarsi di 

quello che succede intorno a noi, cosa che purtroppo le nuove generazioni hanno molto 

smarrito.” 

 

Morosinotto: "Penso che per prima cosa dovrebbe avere un'idea di base veramente 

interessante e solida. L'idea dovrebbe partire da un presupposto di condivisione, deve avere 

delle basi in comune con il pubblico. Deve affrontare dei temi che il pubblico può apprezzare 

e può capire (...). Perchè un'idea possa funzionare deve essere accattivante e calata nel 

contesto in cui viene prodotta. E ovviamente nuova e originale.” 

 

Dejoie: "Paradossalmente penso che a volte sia altrettanto importante, se non più importante, 

NON differenziarsi dal mercato, almeno all’inizio (…). All’inizio è preferibile trovare i punti 

forti che rendono il film classificabile e quindi vendibile, e poi trovarne le particolarità che lo 

rendono diverso da tutti gli altri. Almeno dal punto di vista di vendita.” 

Girardi: "Come ho già detto precedentemente, il film deve basarsi su un'idea accattivante, 

non necessariamente nuova." 
 



112 

Cassaro: “A mio parere un film vince sempre (salvo rarissime eccezioni) per la qualità del 

suo racconto e dei tecnicismi che lo compongono (regia, fotografia, suono, musiche, effetti, ..) 

(…). In definitiva credo che un film, per potersi differenziare, deve parlare un linguaggio 

nuovo, forse, o spingersi oltre le canoniche frontiere del racconto, stupire e conquistare lo 

spettatore. Sia esso un documentario per la TV o un lungo per il grande schermo. Noi 

raccontiamo storie e per farlo bisogna cercarne (o inventarne) di belle. Le più belle" 

Dejoie e Morosinotto sostengono, entrambi, che l'idea per differenziarsi debba essere 

essenzialmente originale, Battaglia che debba prendere spunto dall'osservazione del mondo 

circostante, mentre per Dejoie il content, che non debba differenziarsi nel mercato 

cinematografico, almeno per quanto concerne i lavori di un regista all'inizio della propria 

carriera. Cassaro afferma che sono la qualità del racconto e i tecnicismi che lo formano a far 

differenziare il prodotto filmico all'interno del mercato cinematografico.  

L'idea del progetto filmico, deve avere delle caratteristiche fondamentali per il successo 

all'interno del proprio mercato: caratteristiche che Foglio (2005) prende in esame e che sono 

state descritte precedentemente.  

In conclusione, gli intervistati prendono in considerazione elementi distintivi propri di 

un'idea-progetto già analizzati anteriormente, confermandone l'importanza e quindi la 

necessità di esaminarli. 

2) Mancanza di conoscenze e competenze specifiche. 

Come detto nei paragrafi precedenti, il tema non viene toccato direttamente ma, 

indirettamente. Morosinotto, Girardi e Cassaro discutono riguardo figure professionali che 

devono occuparsi della parte economica.  

Morosinotto: "(...) Poi, in secondo luogo, in caso si trovassero i fondi bisognerebbe saperli 

investire, quindi servirebbe una figura capace di indirizzare i proventi economici nei giusti 

ambiti."  

 

Girardi: "(...). Poi sono dell'opinione che un'idea possa raccogliere dei fondi nel momento in 

cui va a raccogliere una fascia di mercato. Il senso è: chi deve fare l'indagine di mercato, chi 

ha l'idea o chi mette i fondi? Probabilmente entrambi." 
 

Cassaro: “Il producer è l’incaricato dell’esecuzione realizzativa. Le attività previste sono 

molteplici, sempre necessarie; il producer tende, soprattutto negli scenari economici 

indipendenti, a prendersi carico di numerose attività (...).” 
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Si avverte la necessità di una o più figure professionali che devono dedicarsi alla sezione 

economica di una pellicola: da colui che deve occuparsi dei finanziamenti ricevuti, a quello 

che deve eseguire un'indagine di mercato alla figura del producer. 

La figura del producer viene analizzata ampiamente nel capitolo della Discussione, grazie 

all'apporto di Cassaro. 

 

3) Distribuzione e vendita 

Inerente al tema della distribuzione e vendita di una pellicola cinematografica si sono 

analizzati temi come gli agenti distributivi, le varie tipologie di distribuzione e vendita, realtà 

distributive italiane e straniere (come Own Air, Vimeo, Create Space,ecc.), la distribuzione 

online collegata alle tecnologie digitali e il VoD.  

La terza domanda per gli intervistati è relativa alla distribuzione e ai canali che 

impiegherebbero gli intervistati per la diffusione di una pellicola indie.  

L'intero gruppo, afferma che Internet è il canale di distribuzione da utilizzare, materia 

ampiamente analizzata nei capitoli precedenti.  

D'Emilio confiderebbe in una distribuzione classica, cioè la proiezione nelle sale 

cinematografiche, ma è conscio del fatto che la distribuzione cinematografica stia cambiando. 

Di questo cambiamento ne parla anche Dejoie. 

Cassaro, parte dal presupposto che la distribuzione cambia rispetto al genere del film stesso.  
 

D'Emilio: “Guarda da questo punto di vista sono un sentimentalista. Spero che ci sia sempre 

un cinema e un bel film da proiettare, mettiamola così. Sono consapevole che i tempi stanno 

cambiando e che la gente consuma più neuroni che calorie, e che quindi spesso preferisce 

vedere un film in TV o al computer piuttosto che raggiungere una sala cinema. Per il cinema 

indie molto spesso il problema sta anche nella difficoltà di trovare una distribuzione e quindi 

il web, ad esempio, diventa un territorio fertile per distribuire e far conoscere il proprio film 

(anche se non è diventato ad oggi un metodo efficace per una remunerazione necessaria al 

recupero dei fondi investiti o dei guadagni sperati).” 

Battaglia: “In alternativa alla classica uscita al cinema io mi indirizzerei sul web.” 

Morosinotto: “Io punterei molto sull'e-commerce, per cui sfrutterei le piattaforme di 

Amazon, Ebay oppure qualsiasi altra piattaforma online che permetta di vendere il film a 

basso costo.”  
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Dejoie: "Oggi la distribuzione di un film è molto più diversificata rispetto a qualche anno fa. 

Le piattaforme disponibili sono molte di più (...). L’ideale è riuscire a piazzare il film ad una 

grossa società di distribuzione (in Italia sono Videa, Medusa, RAI, Lucky Red, Eagle) la quale 

decide una strategia sulla base del film; può andare in sala, oppure puntare direttamente 

sull’home video e magari anche sul digitale (iTunes, Netflix, ecc.). Uscire con un grosso 

distributore significa appoggiarsi al loro circuito commerciale, il che significa spazi 

pubblicitari, recensioni sui giornali di settore, magari partecipazioni a festival nazionali. Ma 

vuol dire anche avere dei costi piuttosto alti, quindi prima che una parte dei ricavi arrivino 

agli autori del film potrebbe passare molto tempo." 

Cassaro: "La domanda cade in un momento molto delicato per il mercato della distribuzione. 

Esistono universi autonomi che interessano la distribuzione/vendita dei prodotti audiovisivi." 

 

Girardi: "C'è da dire che Internet ormai è entrato nella vita quotidiana di tutti noi quindi è 

impossibile prescindere da quello ed è diventato il canale di distribuzione più usato. D'altro 

canto internet serve assolutamente ad incrementare le vendite di quello che poi sarà il 

prodotto finale." 
 

Morosinotto e Dejoie menzionano alcune piattaforme come Ebay, Amazon e Netflix, 

esaminare nei capitoli precedenti. 

Dejoie e Girardi, accennano al DVD: 

 
 Dejoie: “Esistono anche altre forme di distribuzione o di auto-distribuzione, come 

organizzare un tour di proiezioni nei cinema, oppure auto finanziare la realizzazione di un 

DVD, ma spesso questo tipo di operazioni non sono economicamente vantaggiose. E’ vero 

che gli incassi vanno direttamente agli autori, ma è anche vero che le somme sono spesso 

troppo piccole.” 

  

Girardi: “Quanto viene messo online viene di solito caricato circa una settimana dopo l'uscita 

del film nelle sale, è caricato con una qualità molto infima. Quindi se io ho visto il film e l'ho 

apprezzato e  voglio vedermelo con una qualità che merita compro il DVD o il Blue Ray (…). 

Poi c'è una categoria di nicchia come i cinefili che vogliono avere un supporto materiale con 

una seria di contenuti extra che gli può garantire solamente il DVD o il Blue Ray.”  

 

Le risposte date dagli interrogati, rafforzano la rilevanza dello studio della distribuzione 

online, scelta nella corrente ricerca come una possibile risoluzione per il problema distributivo 

cinematografico indipendente.  
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Argomento trattato sia per la distribuzione che per il reperimento delle risorse economiche 

finanziarie è stato quello del valore del social network. 

La quarta domanda esamina, infatti,  l'importanza dei social media e come essi siano influenti 

per la distribuzione. La totalità degli intervistati ritengono che i social network siano di 

notevole importanza per la distribuzione della pellicola. 

 
D'Emilio: “Sicuramente è un nuovo metodo di pubblicizzare i propri lavori. Bisognerebbe 

ancora sviluppare un vero e proprio metodo di comunicazione, infatti ad oggi si tentano le vie 

più disparate e spesso solo i post più originali catturano l'attenzione del pubblico della rete.” 

 

Battaglia: “Credo che oggi siano la forma di promozione più potente, va però gestita ed 

organizzata con competenza: se il tuo prodotto è sui social non è detto che automaticamente 

sia “famoso” quindi va affiancato un lavoro mirato. Di notevole importanza, a mio parere, è 

soprattutto You Tube.” 

 

Morosinotto: “Oggi come oggi, ognuno di noi utilizza i social network per una serie di 

motivi che spaziano dalle esigenze lavorative agli interessi privati. Riuscire a comunicare 

l'esistenza e lo sviluppo del proprio progetto al pubblico di Internet, che potenzialmente può 

raggiungere tutte le persone in ogni angolo del mondo, sarebbe un ottimo punto di partenza.” 

 

Dejoie: "Il social network è diventato uno strumento fondamentale sia per la distribuzione 

che  per la promozione di un film, ma anche per la creazione dello stesso (...).  Per 

promuovere un film che è già finito invece, il social network serve per creare il bacino di 

appassionati che promuoveranno il film una volta che sarà distribuito." 

Cassaro: “Il social network può determinare o meno la diffusione capillare di una 

campagna di comunicazione mirata. E' evidente che l'ufficio stampa, in collaborazione 

con un responsabile di marketing e comunicazione, sono anelli fondamentali di questa 

catena.” 

Girardi: "Sono delle piattaforme dove ci sono tutti, quindi introdursi con una strategia di 

mercato intelligente, ti da una visibilità maggiore." 

 

D'Emilio, Battaglia e Dejoie utilizzano il termine promozione/pubblicizzare: i social network 

assumono la connotazione di media che viene utilizzato come mezzo di promozione per il 

film.  
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Girardi e Dejoie, affermano il valore del trailer per un film e della sua diffusione grazie ai 

social media:  
 

Dejoie: "Venendo alla mia esperienza personale, con il film “The Gerber Syndrome” 

abbiamo lavorato per quasi due anni sulla promozione online, pubblicando il trailer del film 

su canali YouTube molto seguiti, chiedendo a Youtuber famosi di fare delle video recensioni, 

pubblicando periodicamente materiale esclusivo sulla nostra pagina Facebook. Tutto questo 

ha generato un discreto volume di attività online, che è stato poi il fattore decisivo che ha 

portato Videa a distribuire il nostro film in Italia è digitalmente in 45 paesi nel mondo.” 

 

Girardi: "(...) Io credo che il trailer sia l'arma vincente, e lo è sempre stato, già dagli anni 

d'oro di Hollywood. La bellezza del trailer è quella di darti l'idea del genere che stiamo 

andando a vedere, fornendo piccoli spezzoni ma non raccontandomi il film, ma 

convincendomi ad andare a veder il film stesso.  

Avere un supporto come i social network danno la possibilità a molte più persone a vedere il 

trailer.” 

 

Come viene studiato precedentemente, Internet e i social media sono di fondamentale 

importanza, oggigiorno, per un regista e/o produttore che vuole promuovere il proprio film: 

l'utilizzo di Facebook, Twitter e YouTube, per citarne alcuni, sono essenziali per la diffusione e 

conoscenza della pellicola. I social network, vengono, inoltre usati come mezzo di 

divulgazione non solo per il trailer del film, ma precedentemente, se il film ne fa parte, di una 

campagna di crowdfunding per il reperimento di denaro. I social media, quindi, sono 

essenziali dalla realizzazione alla mise en scene del film, cioè in tutte le sue fasi.  

 

La penultima domanda riguarda la partecipazione di una pellicola in uno o più festival. I 

festival cinematografici sono stati studiati nella prima parte, in seguito alla sezione della 

Storia del Cinema Indipendente. E' stato preso come esempio significativo il Sundance Film 

Festival, descrivendo la sua composizione, i suoi premi, ecc.. Successivamente è stato creato 

un decalogo con i maggiori e rilevanti film festival cinematografici indipendenti europei. 

I festival hanno diverse funzioni tra cui quella distributiva, vale a dire che durante i festival 

sono presenti figure come i distributori e/o agenti di vendita.  

Tutti gli interrogati considerano i festival, un buon ed efficace metodo di sia distribuzione del 

film che di promozione.  
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D'Emilio: “La storia ci insegna che la maggior parte dei film indipendenti ha raggiunto la 

notorietà e il picco massimo di diffusione al pubblico solo dopo la partecipazione ad un 

festival internazionale di spessore. Quindi penso che sia un veicolo necessario e potente.” 

 

Morosinotto: “Credo sia un'ottima cosa. Nella mia ignoranza riguardo al tema, credo che la 

riuscita o meno della partecipazione di un film in un festival possa dipendere dalla scelta degli 

orari della sua riproduzione durante il festival (...).” 

 

Dejoie: “Per un film indipendente la partecipazione ad un festival importante può essere il 

fattore che ne determina il successo. O meno. Al mondo ci sono moltissimi film festival e nel 

momento in cui si inizia ad avvicinarcisi, anche per questo è necessaria una strategia. Ci sono 

festival di diverse classi di importanza, ogni classe ha un requisito di prima (mondiale, 

internazionale, nazionale, regionale) ogni festival ha generi ed elementi di preferenza (anche 

se questo fa parte delle regole non scritte, ma che tutti conoscono). 

(…) La partecipazione ai festival è vista come un segno di qualità del film, questo porta 

recensioni, passaparola sul web e alla fine, con molta fortuna, forse anche l’interesse di un 

distributore. ” 

 

Cassaro: “Il circuito festivaliero è senz'altro efficace alla diffusione dell'opera; inoltre 

rappresenta la fase delicata di accreditamento e credibilità dell'autore (e parallelamente dello 

staff tutto). É buona prassi lavorare alla distribuzione festivaliera di un film durante la 

produzione. (…)   

Di sicuro le anteprime festivaliere rappresentano trampolini di lancio oppure opportunità per 

divulgare un’opera, facendosi così notare anche da buyers televisivi e/o simili. Inoltre i premi 

danno credito al film. Per questo, molto spesso la legge dei numeri fa il suo corso: più festival 

uguale più chance” 

 

Girardi: "I festival aiutano sempre. Aiutano a dare lo slancio iniziale, quello di cui tutti 

hanno bisogno. C'è una visibilità a livello anche internazionale: vai a calcare un'altra strada, 

che non è quella del social network, come dicevamo prima. Qui vanno a prendere una piccola 

parte di pubblico più specifica, non la folla di internet. Nei festival, c'è la presenza di 

personalità come esperti di cinema, appassionati, cinefili, critici. Interfacciarsi con la critica è 

molto importante (...)”. 
 

Girardi, tuttavia, considera anche il lato negativo della presenza di un film all'interno di un 

festival: 
“Potrebbe essere, però, un'arma a doppio taglio perché no ti vai ad interfacciare con la grossa 

massa, pensata a volte mediamente ignorante, ma ti relazioni con persone che sanno 
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esattamente di cosa si tratta, competenti in materia cinematografica e che se ne intendono. Se 

il film avrà una critica positiva, il tuo film potrebbe avere anche successo, se invece è 

negativa ti può “tagliare le gambe” prima di partire.” 

 

In conclusione, il problema distributivo per il cinema indipendente, è reale ed è comprovato  

dall'esperienza di alcuni degli intervistati, confermando la reale difficoltà e la necessità di 

trovare forme di distribuzione alternative per la sua risoluzione.  

 

4) Reperimento di risorse economico-finanziarie 

Questa problematica è stata la più nominata da parte degli interrogati. La mancanza di un 

adeguato budget per la realizzazione di una pellicola, è una difficoltà propria dei registi 

indipendenti, non avendo una casa di produzione potente alle spalle. 

Nella sezione inerente al reperimento di fondi, si sono analizzati differenti canali di 

finanziamento vale a dire: 

 crowdfunding; 

 finanziamento statale; 

 finanziamento regionale e locale; 

 finanziamento europeo; 

 coproduzioni; 

 finanziamento privato; 

 altre forme di finanziamento. 

 

Agli intervistati viene chiesto che modalità di finanziamento utilizzerebbe per la mise en 

scène di un film indipendente.  

Le risposte degli intervistati sono state svariate ed dissimili: D'Emilio non ne indica una in 

particolare e afferma di fare attenzione all'ambiente indie e i suoi "banditi", Battaglia esprime 

la funzionalità del product placement essendo lui stesso un producer placement freelance. Per 

quanto concerne Dejoie, fa una distinzioni tra fondi pubblici e privati, analizzando i film in 

base al genere di appartenenza. 

 
D'Emilio: "Le più disparate! L'importante è trovare gente serie lungo il tuo cammino. 

Purtroppo in questi anni l'ambiente del cinema indipendente è stato invaso da "banditi" (come 

li chiamo io) che hanno molto spesso creato danni e fatto perdere tanto tempo." 
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Battaglia: "Come dicevo alla domanda precedente credo che l’unica forma di finanziamento 

sia il product placement." 
 
Dejoie: "Tutto dipende dal tipo di film che si vuole andare a realizzare. Virtualmente, per ogni 

tipo di film c’è un percorso finanziario da seguire (anche se alla fine non è mai veramente 

così). I film di genere (horror, sci-fi, thriller) rientrano in una classe più commerciale ed è 

quindi preferibile puntare su fondi privati (appassionati del genere, sales agents, distributori) 

mentre altri generi (documentari, drammatici, film ad impegno sociale) possono più 

facilmente accedere a fondi pubblici (Mibact, Film Commissions, Fondazioni) (...). Dopo è 

importante avere un buon sales agent che possa piazzare il film nei giusti mercati e di 

conseguenza, avere un buon distributore."  
 
Girardi: "Coproduzioni tra paesi, sponsor (con eventuali inserimenti di prodotti a fini 

commerciali), sovvenzioni statali ed europee." 

 

Erica Morosinotto tocca l'argomento del crowdfunding, elemento discusso nel presente 

capitolo.  
Morosinotto: "Un'ottima alternativa alle fonti di finanziamento tradizionali, secondo me, è il 

crowdfunding. Fondamentale però, nella logica del crowdfunding c'è la bontà dell'idea perchè 

se l'idea non è valida, se il progetto non è chiaro e trasparente non si ricavano i fondi per cui 

siamo punto e a capo. Vista la crisi economica altre modalità serie di finanziamento, sempre 

per le produzioni indie, sono difficili da trovare. Ripeto, secondo me il crowdfunding è 

un'ottima alternativa visti anche i successi che hanno avuto i finanziamenti culturali attraverso 

questa modalità di reperimento fondi." 

Dejoie cita il crowdfunding rispondendo, però, alla domanda numero quattro affermando: 

 
“Sempre più autori decidono di buttarsi sul crowdfunding, che per tanti è stata una scelta di 

grande successo che gli ha permesso di raccogliere i fondi necessari per far partire un 

progetto. Come spesso accade, nel giro di poco tempo anche il crowdfunding è diventata una 

pratica abusata e la rete è diventata satura di progetti più o meno interessanti in cerca di fondi 

e aiuto. La campagna di crowdfunding deve essere molto ben strutturata e mirata alle persone 

che possono essere interessate nel progetto in questione.” 

 

Cassaro sottolinea il ruolo centrale di una strategia di fondo: secondo il producer, con una 

strategia adeguata, il regista riesce ad accedere a finanziamenti (da quelli europei a quelli 

privati) per la messa in scena del film. 
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"(...) In fin dei conti le risorse che il mondo del cinema ha a disposizione sono ben chiare agli 

addetti al settore: si parte dal finanziamento europeo (fondo MEDIA per lo sviluppo, fondo 

EURIMAGES per la produzione), passando per quelli nazionali (mibact), regionali (film 

commission, enti specifici, ..), privati (tax credit, sponsor, ..), broadcaster (pre-acquisti 

televisivi), fino ad arrivare al pubblico stesso (campagne crowdfunding e simili). La strategia 

consente, in tal senso, di intercettare il finanziamento purché consapevoli di eventuali limiti 

(da superare) e forti delle qualità (sulle quali investire).” 
 
 

Le forme di finanziamento elencate dagli interrogate sono state analizzate tutte nella sezione 

della Discussione delle problematiche: il crowdfunding e le piattaforme più utilizzate, i 

finanziamenti statali in particolar modo quelli italiani, i finanziamenti regionali e locali con 

l'esempio della legge della Regione Campania, i finanziamenti europei approfondendo i 

progetti MEDIA e Euroimages, i finanziamenti privati ancora troppo poco sviluppati, altre 

forme di finanziamento come gli accordi negative pickup o l'accordo di rent-a-distributor, e le 

coproduzioni, modalità molto utilizzata al giorno d'oggi. 

La sesta domanda tratta proprio del tema delle coproduzioni.  

Secondo gli intervistati le coproduzioni hanno sia lati positivi, sia negativi: Battaglia, 

asserisce che instaurando una coproduzione nascono degli equilibri, che bisogna saper 

controllare. Cassaro, di tutt'altro avviso, è entusiasta di questa modalità di finanziamento e 

realizzazione, affermando che le coproduzioni sono proprio il cuore del cinema.  

D'Emilio: “La coproduzione è il metodo che ad oggi permette (nella maggior parte dei casi) 

di realizzare il film. E' finita l'epoca dei magnati che investivano proprie risorse a fondo 

perduto.” 

Battaglia: “Possono essere una buona soluzione, ma, come tutte le cose fatte in coppia, si 

regge su equilibri delicati, quindi bisogna avere una buona dose di buonsenso e pazienza.” 

 

Morosinotto: “Purtroppo so ben poco di questo meccanismo di produzione e finanziamento 

dei film. Credo comunque che in linea di massima sia una possibilità da preferire in quanto 

permette il contatto, la conoscenza, lo scambio e lo sviluppo delle culture di riferimento delle 

nazioni coinvolte.” 

 

Dejoie: “Le coproduzioni, meglio se internazionali, sono fondamentali per realizzare un film 

che abbia un potenziale commerciale internazionale. In Europa solo Francia, Germania e UK 
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(raramente l’Italia) hanno il potenziale per realizzare un film da soli e riuscire a venderlo 

anche all’estero. La coproduzione significa accedere a più fondi pubblici nazionali, ma anche 

poter accedere a fondi europei come MEDIA o Eurimages. Dal punto di vista artistico, avere 

una coproduzione internazionale permette di avere accesso a talenti di altri paesi, che molto 

spesso è cosa positiva.” 

 

Cassaro: Le co-produzioni sono il cuore del cinema. Oltre che essere necessarie per rendere 

credibile un progetto, sono la chiave per la solidità e la riuscita di un viaggio produttivo. 

La pratica della coproduzione rappresenta una crescita sia per le società capofila (la società 

che guida il progetto) che per i partner, internazionali o meno che esse siano. 

In questo senso la SINERGIA diventa la chiave di successo per la programmazione delle fasi 

di lavorazione (sviluppo, pre-produzione, lavorazione, post-produzione e 

distribuzione/vendita). (…) Credo, in definitiva, che poter contare sulle coproduzioni di fronte 

ad un'attività così intensa sia sano, oltre che strategicamente efficace.” 

 

Le coproduzioni, quindi, anche secondo gli interrogati, è un mezzo di finanziamento valido 

sia dal punto di vista economico che artistico poiché unisce registi/produttori di Paesi e 

culture diverse. 

 

Concludendo: l'impiego delle interviste ha avuto la funzione di avvalorare maggiormente la 

decisione di analizzare e discutere le quattro problematiche scelte per la presente ricerca, 

problematiche selezionate dopo i primi risultati delle varie interviste e da un primo metodo di 

raccolta dati. 

Questioni che interessano direttamente il mondo cinematografico indipendente, confermate da 

intervistati come D'Emilio, Cassaro e Dejoie, registi e produttori indie, mentre il 

coinvolgimento di una non adetta ai lavori, Morosinotto, e di un appassionato del tema, 

Girardi, ha permesso di sondare la percezione che di queste tematiche si ha in ambiti non 

prettamente connessi alla produzione di pellicole indipendenti.  
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CAPITOLO 6: IL CASO PHANTASMAGORIA 
 
Il caso studio, di tipo esplorativo,  che si prenderà in analisi è la pellicola "Phantasmagoria" 

realizzata nel 2014,  diretta da Mickaël Abbate, Domiziano Cristopharo, Tiziano Martella. 

Come detto precedentemente nel Capitolo 3: Metodologia,  è stato scelto questa pellicola: 

a) per l'accesso a dati interni, fonti privilegiate; 

b) e per l'attinenza con lo studio della presente ricerca.  

“Phantasmagoria” nasce da un progetto di Abbate e riprende la classica struttura dell’horror 

a episodi (consuetudine oggi molto in voga), omaggiando vari generi: il gotico italiano 

innanzitutto, ma anche la cornice in stile Creepshow.1 

Come rilasciato dalla casa di distribuzione EuroObscura: "I tre registi ci offrono la loro 

personale visione della paura attraverso tre diversi episodi. Tre differenti cortometraggi sulla 

fede e i fenomeni soprannaturali, in un misto di thriller, paranormale, horror-comedy, zombie 

action e slasher, filtrato attraverso la sensibilità di ognuno dei tre autori". 

I tre registi si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura. 

Il film è suddiviso in tre episodi: 

- "Diabolique" diretto da Mickael Abbate; 

- "My Gift to You" di Tiziano Martella; 

- "Il Serpente dalla Lingua d' Acciaio" creato da Domiziano Cristopharo. 

Le regole del film sono semplici: suggestione, una data (31 ottobre) e dare una definizione di 

paura.  

Ogni racconto è introdotto da uno scheletro (pupette) realizzata da Raffaele Stumpo e animato 

in stop motion da Paolo Gaudio: fra citazioni letterarie (Poe, Maupassant, King) e frecciate di 

humor nero, “gioca” con lo spettatore un po’ come faceva il celebre “Zio Tibia” anni fa, ma i 

tre episodi cambiano completamente stile, differente sia dalla cornice che l’uno dall’altro. 

La musica iniziale è opera del gruppo indie rock statunitense Gyrls.  

L'intera pellicola è stata girata in 20 giornate dal 25 agosto al 13 settembre 2013 tra l'Abruzzo, 

la Toscana e  Nizza e ha una durata di 86'.  

I generi di appartenenza sono quello Horror e Thriller e la lingua utilizzata è l'inglese.  

Il montaggio è stato realizzato da due dei registi, Abbate e Cristopharo, con l'aiuto di Stefan 

Hofmann, Andrea Cilento e Akseli Plane. Le musiche sono state affidate a Antoine Bensa, 

Eros Cartechini e Gabriele Caselli, mentre la scenografia a Lauriane Ghigiassa e Manuel 
                                                
1  Davide Comotti,“Phantasmagoria (2014), una co-produzione fra Italia e Francia, è un’ottima ghost-story a tre voci” 
http://www.horror.it/a/2014/08/phantasmagoria-2/ Ultimo accesso 01/09/2015 
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Fazzari.  

Il film è stato prodotto dalla casa di produzione indipendente M International attraverso una 

coproduzione con entrambi i registi.  

Il cast è formato da: Venantino Venantini, Vittorio Castellano, Maya Dolan, Sophia Paris, 

Alberto Cattaneo, Crsitina Puccinelli, Marta Manni, Ilaria Balluchi, Julien Bonfanti.  

 
     Figura 1 -  Locandina "Phantasmagoria" 

 

La locandina è stata realizzata da Federico Bebber e Malleus. Lo scopo dei registi era di avere 

una locandina che stregasse lo spettatore: “un film può essere dimenticato in poche ore, ma un 

poster può vivere a lungo se fatto molto bene”, afferma il regista Abbate. 

 

 

6.1 I registi 
L'idea del progetto "Phantasmagoria" è stata del regista Mickael Abbate, che aveva 

conosciuto l'anno precedente Christopharo a Roma. Successivamente Christopharo contatta 

Martella chiedendo se volesse dirigere uno dei 3 episodi che componevano la pellicola.  
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Mickael Abbate nasce nel 1983 a Fréjus (Francia). Dopo la laurea e il Master in Arts in 

Communication presso l'università di Nizza Sophie Antopolis, continua i suoi studi 

nell'ambito del doppiaggio. Dal 2005 al 2008, scrive per diversi siti come Premiere, 

Contamination Magazine e Suers Froides (Sin'Art). Nel 2009 debutta, con il ruolo di regista, 

con "Creeps", corto selezionato sia nella sezione Short Film Corner di Cannes che nel Los 

Angeles Film Fest.  

Dal 2010, Abbate diventa il presidente della "Semain du Cinema Fantastique" di Nizza: 

festival di cinema internazionale che si svolge tra il 27 e il 31 ottobre, fondato da Abbate e 

Hélène Mayet. 

Tra il 2010 e il 2015 ha collaborato con diversi registi, scrivendo o dirigendo video musicali, 

commerciali e documentari come "Occupy Cannes I". 

Nel 2015 realizza il cortometraggio "L'amour à la plage", selezionato per Cannes Film 

Festival, Fanter Film Festival (Spagna), Festival Mundial de Cine Extremo (Messico), Queer 

Screen Film Festival (Australia) e altri festival. E' writer di "Au bord du Lac" e per la fine del 

2015 realizzerà "Aphrodite".  

 

Tiziano Martella nasce a Roma nel 1984. Si laurea in multimedia e digital tech nella scuola di 

cinema Roberto Rossellini di Roma.  

Nel 2008 con il regista Raffaele Picchio scrive il soggetto di "Morituris". Nel 2009 e nel 2012 

lavora con i registi Marco Ristori e Luca Boni nella pellicola "Eaters" e "Zombie Massacre".  

Dal 2009 al 2012 frequenta il workshop Leonardo Cruciano (Sfx&Prosthetics): in questo 

periodo lavora con grandi produzioni come Indigo e Cattleya. 

Inoltre realizza lavori per "La Grande Bellezza" diretta da Paolo Sorrentino e vincitrice del 

premio Oscar come miglior film straniero, "Reality" di Matteo Garrone e "A.C.A.B" di 

Stefano Sollima.  

Nel 2012 co-dirige insieme a Davide Sacchetti il cortometraggio "Legio XIII", prodotto da 

DreamMaker e Red Digital. 

 

Domiziano Cristopharo nasce nel 1974 a Roma. E' stato uno dei primi registi, negli ultimi 

anni, a cercare di far rivivere il genere erotic/horror.  

Studia presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma dove afferma la sua vena dadaista 

attraverso collage, poesie "merz" e ready-made dove la concettualità si rivela preponderante 

nell'approccio con il linguaggio cinematografico (tutto è nuovo e tutto ridiventa nuovo). 

Nel 2009 realizza "House of Flesh Mannequins" e vince sei premi internazionali e otto 
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presentazioni in diversi festival.  

Dal 2010 al 2015 dirige ben quindici pellicole tra cui: "Museum of Wonders", "Poe: poetry of 

eerie" e il seguito "Poe 2: poetry of Horror", "Red Krokodil", "Doll Syndrome", ecc.  
 

6.2 La Composizione del film 

“Phantasmagoria” non è un film, ma ben tre. Tre cortometraggi che non hanno nessun 

collegamento tra loro se non l'elemento che fa da trait d'union: i fantasmi.2 

Come detto in precedenza il film è diviso in 3 episodi. 

Secondo il regista Martella: “A me i film ad episodi piacciono: antologie, ecc.. Penso sia una 

formula ottima per dare spazio a più persone di lavorare e confrontarsi, specialmente se 

appunto si tratta di piccole produzioni o indipendenti, dove magari se non si hanno la 

possibilità di realizzare un film completo, si organizza un piano per raggiungere lo stesso 

scopo.” 

 

Il primo episodio intitolato "Diabolique" diretto da Abbate, si svolge nella Costa Azzurra, 

precisamente a Nizza. Un gruppo di amici, Michel, Marylin, Mason e Mia, si dirigono in 

Francia per realizzare un documentario sugli alieni. Durante in viaggio in auto, Marylin 

incomincia a sentire delle voci: provengono da una vecchia villa abbandonata.  

Durante un momento di relax, Marylin, scorge la villa sopra una scogliera: si sente attratta sia 

da alcune voci che della villa stessa. I quattro ragazzi decidono di andarla a visitare. Lungo la 

strada incontrano una signora che li mette in guardia e racconta loro la storia della casa: la 

villa si chiama "La Diabolique" e lì, sono avvenuti fatti misteriosi e paranormali.  

Il gruppo di studenti, gradualmente si staccheranno dalla realtà.  

                                                

2 "Phantasmagoria", http://www.ingenerecinema.com/2014/07/16/phantasmagoria-aavv/, Ultimo accesso 
04/09/2015 
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                Figura 2 -  Marylin e "La Diabolique" 

 

L'episodio è ambientato tutto all'aperto, non di notte o interni gotici, tranne le riprese 

all'interno dell'auto, sotto un sole accecante e provocando un clima agorafobico.  

L’inizio su sfondo bianco, la fotografia chiarissima che in certi momenti tende al viola (Stefan 

Hofmann), le musiche dissonanti e ipnotiche e i continui risvegli di Marylin (come se si 

trovasse in una serie di incubi concentrici) restituiscono un’atmosfera rarefatta e ambigua.  

Abbate punta più sul “non visto” che sul “visibile”, riuscendo però a creare un’opera 

altrettanto ansiogena: la casa sulla collina che domina il paesaggio, le sue austere finestre, le 

figure vestite di bianco che si muovono in strada, le leggende narrate sono tutti elementi 

perturbanti che rivisitano il gotico italiano in una nuova dimensione e che lasciano spazio alla 

fantasia dello spettatore. 3 

Per quanto riguarda il cast, è stata la prima esperienza cinematografica per tutti loro. Si è 

lavorato duramente sui personaggi affinché fossero credibili dal punto di vista recitativo, 

cercando di realizzare una perfetta performance fonetica. 

Il finale si interrompe bruscamente creando un senso di incompiutezza: ciò fa fantasticare lo 

spettatore immaginando come finirebbe la storia.   

L'episodio è stato ispirato da film come "Rosmery's Baby", "The Changeling" e "Avere 

vent'anni" di Fernando Di Leo, per quanto riguarda il cast.  

Cast di "Diabolique": Maya Dolan, Dee Dee Barksdale, Sophie Paris, Michel Addams, Agathe 

Teller e Julien Bonfanti. 

 

Il secondo episodio "My gift to you" di Martella ha una dimensione gotica particolarmente 

classica e ciò che provoca, è un sentimento di claustrofobia, contrariamente all'episodio di 

                                                
3 Davide Comotti “Phantasmagoria (2014), una co-produzione fra Italia e Francia, è un’ottima ghost-story a tre voci” 
http://www.horror.it/a/2014/08/phantasmagoria-2/ Ultimo accesso 01/09/2015 
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Abbate. Il soggetto è stato scritto a sei mani: dallo stesso Martella, insieme a Raffaele 

"Moriturius" Picchio e Lorenzo Paviano.  

L'episodio ha inizio nel 1983, durante il compleanno della protagonista Sarah, ancora 

bambina. Suo nonno le regala un diario che dovrà leggere quando sarà più grande. 

Successivamente si suicida.  

Dopo alcuni anni, Sarah, ritorna nella casa del nonno per capire i motivi del suicidio. 

Incomincia a sentire diverse voci e presenze che l'afferrano. Resta intrappolata nella casa e 

deve avere a che fare con il fantasma dell'amato nonno. 

Fra le stanze buie della vecchia dimora serpeggia però una triste verità, testimone di un 

passato orribile desideroso di ribaltarsi nel presente. L’ombra del regalo ricevuto anni prima si 

proietta nella vita attuale della ragazza riportando alla luce gli antichi spettri della sua 

infanzia.4 
      

     

 Figura 3 -  La protagonista Sarah 

 

Al contrario dell'episodio di Abbate, le scene si svolgono all'interno di un casolare, in 

Toscana, avvolto da un'atmosfera tetra e cupa.  

Questo corto è il più forte da punto di vista emotivo: gli spettri si uniscono alle ossessioni 

personali, trattando il tema della pedofilia, stando sempre tra il soprannaturale e l'allucinato. 

La fotografia, curata da Francesca Catalano, è satura e gioca sui contrasti di luce e ombre 

valorizzando gli interni gotici della casa. Luce che è di un colore rosso iperrealistica, ricorda 

la luce argentiana, specialmente della porta. Omaggio a "Repulsion" di Polanski nella scena 

dove vengono rappresentate le mani e il volto che sporgono dal muro.  

                                                
4 “Phantasmagoria”  
http://www.darkveins.com/101389-phantasmagoria-di-aa-vv-recensione-film/, Ultimo accesso 04/09/2015 
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Per la realizzazione dell'episodio, Martella ha dovuto cercare una troupe e una location in 15 

giorni solamente.  

Inoltre, lo stesso regista ha affermato che nella scrittura del soggetto ha sperimentato il 

vecchio gotico ("Zeder") e il contemporaneo ghost wave americano ("Insidious" e "Sinister").  

Cast di "My Gift to You": Venantino Venantini, Cristina Puccinelli, Ilaria Ballucchi, Donata 

Inghirami, Marta Manni e Alberto Cattaneo  

 

Il terzo episodio "Il serpente dalla lingua d'acciaio" diretto da Domiziano Cristopharo ha una 

durata maggiore rispetto agli altri due.  

L'episodio inizia con un omicidio: la vittima viene uccisa a colpi di rasoio, in una camera 

d'albergo da una donna misteriosa. Successivamente, un italiano soggiorna in questo albergo, 

non sapendo che tempo prima lì, si era compiuto un omicidio.  

Lo accoglie un misterioso locandiere. Nonostante l'albergo sia deserto, l'ospite sente alcune 

voci e dei passi di donna: chiede spiegazioni al locandiere ma senza ricevere risposta.  

L'ospite riceve visita da questa donna misteriosa. Non sappiamo chi è questa  e perché una 

ragazza in strada lo confonde per la precedente vittima.  

Straniero in terra straniera, l'italiano è sempre più spaesato da situazioni ambigue, fino a che il 

suo aspetto e il suo carattere cominciano a cambiare.   

     

    
          Figura 4 -  La vittima della donna misteriosa 

 

Il titolo di questo episodio omaggia i thriller italiani degli anni Settanta ma è anche una 

metafora di quello che lo spettatore vedrà.  

Il regista unisce il genere horror con un elemento soprannaturale. Tratta di temi come la 

trasformazione, la degenerazione del corpo, la diversità negli esseri umani: temi sviluppati 
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nelle sue pellicole precedenti come "Red Krokodil", "Doll Syndrome", "House of flesh 

mannequins" e "The Museum of Wonders".  

E' ambientato in un luogo sospeso e senza nome. 

La prima parte del corto, tranne la prima scena, ha uno svolgimento molto lineare, semplice e 

quasi banale, ma successivamente il regista riesce a creare una sceneggiatura ricca e 

articolata.  

La musica è di Eros Cartechini, contribuendo in maniera minimal e arricchendo le atmosfere 

senza invaderle.  

Anche in questo episodio, c'è un richiamo alla luce argentiana, luci iperrealistiche rosse,verdi 

e azzurre, e il rasoio scintillante, con un sottofondo di musiche stridenti ed evocative. 

Fotografia e degli effetti speciali sono stati curati dal regista stesso. 

Cast di "Il Serpente con la Lingua d'Accacio": Vittorio Castellano, Alberto Cattaneo, Poison 

Rouge. 
 

6.3 La Casa di produzione 

La casa di produzione che ha realizzato "Phantasmagoria" è M INTERNATIONAL.  

M INTERNATIONAL è una casa di produzione indipendente che si dedica alla produzione di 

film horror.  Nella pagina Facebook di M INTERNATIONAL troviamo questa descrizione: "M 

INTERNATIONAL is an independent film company dedicated to the production of  

elevated horror films. It is a place for a creative community weaned on elevated 

horror to meet with an audience hungry to be acknowledged. Drawing on the legends, 

culture, locations and talents of France as well as importing technical and artistic 

talent from America, Europe and Asia. M INTERNATIONAL aims to create a new 

wave of fantastic cinema." M INTERNATIONAL ha prodotto e produrrà sette pellicole (corti e 

lungometraggi) e distribuito tre di queste. 

Come produzione: 

 Let the Old Dreams Die (2017) Production Company (produced by) 

 Them (2015/I) Production Company 

 L'Amour à la plage (2015) Production Company (produced by) 

 Aphrodite (2015) Production Company (produced by) 

 Danza Macabra (2015) Production Company (produced by) 

 The Transparent Woman (2015) Production Company (produced by) 

 Phantasmagoria (2014/I) Production Company (produced by) 
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Come distribuzione: 

 Them (2015) Distributor (2015) (worldwide) (all media) 

 L'Amour à la plage (2015) Distributor (2015) (worldwide) (all media) 

 The Transparent Woman (2015) Distributor (2015) (worldwide) (all media) 

     
                                                    Figura 5 -  Logo M INTERNATIONAL 

 
Nei seguenti documenti viene presentato l'accordo di coproduzione stipulato tra la casa di 

produzione e i registi.  
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Come si nota dal documento il finanziamento necessario per la produzione dell'intera pellicola 

si suddivide: 

 per il 40% di M INTERNATIONAL; 

 per il 20% di Mickael Abbate; 

 per il 20% di Domiziano Christopharo 

 per il 20% di Tiziano Martello 

Ognuno del registi ha finanziato il film con la stessa percentuale, mentre la casa di produzione 

esattamente il doppio della quota singola di un regista.  

Il sistema delle coproduzioni, come analizzato nei capitoli precedenti, è un mezzo molto 

utilizzato dalle produzioni europee, avendo un esito positivo. 

In particolar modo, le coproduzioni italo-francesi funzionano molto bene, tanto da creare una 

Convenzione relativa al sostegno e allo sviluppo della coproduzione delle opere 

cinematografiche italo-francesi. Oggetto della convenzione la creazione di un fondo bilaterale 

di sostegno alla coproduzione italo-francese per lo sviluppo di opere cinematografiche, siano 

esse fiction, animazione o documentari. 5 

 

                                                
5  Media "Italia-Francia: a Cannes nasce fondo per le coproduzioni italo-francesi “,  http://www.media-
italia.eu/news/416/italia-francia-a-cannes-nasce-fondo-per-le-coproduzioni-italo-francesi.htm Ultimo accesso 
05/09/2015 
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6.4 La Casa di Distribuzione 

La casa di distribuzione che si è occupata di diffondere, attraverso la realizzazione del DVD 

della pellicola, è EuroObscura di Marco Magni. 

EuroObscura è una casa di distribuzione indipendente internazionale che si focalizza sulla 

diffusione di pellicole horror, science fiction, action e fantasy movie europee all'interno del 

mercato mondiale. 

Nasce nel 2010 e ha sede a Los Angeles. 

Nel proprio catalogo sono inseriti corti e lungometraggi tra cui: 

 “Symphony in blood red” (Come una crisalide) del 2009 di Luigi Pastore; 

 “The Gerber Syndrome: il contagio” diretto da Maxì Dejoie del 2011 

 “Hostile” di Nathan Ambrosini realizzato nel 2014 

                      

                                   Figura 6 - Trailer ufficiale Phantasmagoria 

 

L'immagine del trailer ufficiale diffuso nel sito EuroObscura.com. 

Il trailer è stato diffuso sulla piattaforma Vimeo e successivamente su YouTube. 

La casa di distribuzione si è occupata della progettazione del DVD e del VOD. 

Per quanto riguarda il VOD, la pellicola verrà diffusa, tra la fine del 2015 e inizio 2016 in 

queste piattaforme: 

1. itunes; 

2. Amazon; 

3. Google Store; 

4. Netflix. 
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Sino ad ora Netflix ha investito in titoli indipendenti un budget di circa due milioni di dollari a 

progetto ed è alla ricerca di nuovi titoli indipendenti da acquisire, per incrementare l'elenco di 

lungometraggi disponibili sul canale streaming 

Per quanto concerne l'uscita del DVD, uscirà in diversi momenti e Paesi: 

in Italia il 30 ottobre 2015; 

in Messico il 31 ottobre 2015; 

in Canada, Usa, Inghilterra e Australia all'inizio del 2016; 

in Francia a Gennaio del 2016. 

In Appendice il contratto di vendita tra il regista Mickael Abbate e l'agente di vendita Marco 

Magni presidente di EuroObscura. 

Nella parte finale del documento è presenta la seguente tabella: 

MINIMUM GUARANTEES TABLE 

Country  Minimum Asking Price 
North America $ 5000 $ 10000 
Mexico $ 4000 $ 7000 
Brazil $ 4000 $ 8000 
Argentina $ 3000 $ 6000 
Japan  $ 5000 $ 10000 
Korea $ 4000 $ 7000 
China $ 4000 $ 7000 
India $ 3000 $ 6000 
Germany $ 5000 $ 10000 
Benelux  $ 3000 $ 5000 
UK  $ 4000 $ 8000 
France  $ 4000 $ 8000 
Spain $ 3000 $ 5000 
CIS  $ 4000 $ 8000 
Australia $ 4000 $ 8000 

 

Tabella 1 - Stime prezzi di vendita DVD 

 

In questa tabella sono state realizzate delle stime dei prezzi di vendita dei DVD. 
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6.5  La Promozione 

Per la promozione della pellicola si è deciso di utilizzare specialmente i social network: 

mezzo, oggigiorno, più utilizzato, immediato e con minori esborsi monetari. 

Le piattaforme utilizzate sono state Facebook e Twitter, aggiornando il profilo giornalmente, 

inserendo foto promozionali dei tre episodi, link delle recensioni all'interno di blog di cinema, 

e infine il trailer ufficiale. Dalla prima presentazione del film al Festival di Cannes, nel 

maggio del 2014, vengono postati i link con le selezioni dei vari festival in cui la pellicola vi 

partecipa.  

E' stato stimato un costo di circa 160 euro per la promozione su Facebook prima dell'uscita 

della pellicola, soprattutto negli Stati Uniti e Canada. Per la sponsorizzazione della pagina 

Facebook di “Phantasmagoria” il costo è stato 30 euro a settimana. Sponsorizzando la 

pagina, in particolar modo la locandina e il trailer, i registi hanno potuto decidere a chi 

rivolgersi decidendo l'età del pubblico, il sesso e i propri interessi.  

L'altro mezzo utilizzato è stata la pubblicità tramite mensili trattanti cinema.  
 

6.6 I Festival 
Il film “Phantasmagoria” ha partecipato a molti festival poiché secondo i registi, la 

partecipazione di una pellicola ad un festival è di notevole importanza per quanto riguarda la 

diffusione e conoscenza sia del film ma anche dei registi stessi. 

Di seguito la lista dei festival: 

1. Cannes Film Festival (Market Premiere), maggio 2014  

2. 34. Mostra internazionale del film di fantascienza di Roma (34. Fanta Festival, Rome, 

Italy), giugno 2014 

3. Montreal Comic Con (Montreal, Quebec) 

4. Golden Orchid Film Festival (Pennsylvania, Usa), settembre 2014  

5. Optical Theatre Film Festival, (Rome, Italy), ottobre 2014  

6. Feratum Film Festival (Mexico), ottobre 2014  

7. Festival srpskog filma fantastike (Belgrade, Serbie) ottobre 2014  

8. Santa Fe Comic Con with Open Wound Film Festival (Santa Fe, Usa) 

9. Samain du cinéma fantastique (Nice, France), Halloween 2014  

10. ToHorror Film Festival (Italy), novembre 2014  

11. AFM 2014 

12. ZINEMA ZOMBIE FEST (ZZF) (Bogotà, Colombie), novembre 2014  
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13. Sustefest (Valle de Santiago, Mexico), novembre 2014  

14. Cinema Tonalà - special Midnight screening, Bogotà, Colombie 

15. Overlook 2014 (Rome, Italy) 

16. New York (Macabre Fair Film Festival), gennaio 2015 

17. Brooklyn (Usa) (Brooklyn Underground Film Festival), febbario 2015 

18. San Francisco (Castro Theater, Midnight Screening) (Usa), febbario 2015 

19. EFM 2015 (Berlinale Market, Germany) 

20. Switzerland (2300 Plan 9 Film Festival), aprile 2015 

21. Belgium (tba) 

22. Greece (HorrorHant Film Festival), marzo 2015  

23. Italy (tba) 

24. Spain (Termina Film Festival) 

25. Chicago (tba) 

26. Germany (Berlin Underground Film Festival) 
 

6.7 Il Budget 

Come analizzato nel capitolo riguardante le problematiche generali, i costi per la realizzazione 

di una pellicola sono di natura diversa: fissi, variabili, di distribuzione, di promozione, ecc. 

Nella seguente tabella verranno esposti i costi di “Phantasmagoria”, di tutti i tre episodi. 

 

Tipologia Costo Valore  
Costumi, decori, trucco € 450.00 
Cast € 1,000.00 
Lavoro dell'equipe tecnica: assistenti di 
produzione, cameramen, costumista, 
truccatrice, direttore montaggio 

€ 2,100.00 

Catering  € 500.00 
Trasporto: biglietti aerei, treno e tgv € 400.00 
Materiale: 2 Canon 5D, schede di memoria, 
batterie, trepiede, luci  

€ 600.00 

Montaggio € 3,000.00 
Post-produzione € 5,000.00 
Spese amministrative: spese di spedizione, 
spese bancarie 

€ 400.00 

Spese affitto locali per riprese € 800.00 
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Spese: flyers, locandine € 1,000.00 
Iscrizione festival € 300.00 

 
 
Totale 

 
 

€ 15550,00 
 

Il film ha un costo complessivo di 15.550,00 € ed è stato stimato che la pellicola una volta 

terminata ha un valore di  50.000 € di produzione grazie alla squadra tecnica e la notorietà. 

Il film è stato autofinanziato dai registi, con un aiuto della casa di produzione M 

INTERNATIONAL. Purtroppo non è stato possibile fruire di fondi statali o europei e non si 

sono attivate piattaforme di crowdfunding, metodo che i registi stanno usando per la 

realizzazione di altre pellicole.  

Per quanto riguarda i ricavi, è necessario attende fino all'uscita del DVD nei vari Paesi. 

I tre registi però affermano che nella realizzazione del film non si sono interessati alla parte 

prettamente commerciale poiché volevano creare una pellicola che fosse piuttosto un omaggio 

al cinema italiano dimenticato e vecchio stile e un mezzo per farsi conoscere e apprezzare.  

Nella sua prossima pellicola, il regista Abbate, ha deciso di occuparsi sia della parte 

commerciale che prettamente di marketing per avere un ritorno monetario: grazie alla 

notorietà acquisita dalla realizzazione di “Phantasmagoria” è riuscito ad ottenere una co-

produzione con la Finlandia, attivare un progetto sulla piattaforma Indiegogo e raccogliere dei 

fondi da privati.  
 

6.8  Gli Ostacoli allo sviluppo e alla realizzazione degli obiettivi operativi 

Le problematiche incontrare nella realizzazione della pellicola sono state di natura diversa da 

un episodio all'altro. 

Nel primo episodio “Diabolique” la maggiore difficoltà si è verificato durante le riprese. A 

causa di un cattivo tempo atmosferico le giornate di ripresa da sei prestabilite si sono ridotte a 

quattro: il regista ha dovuto concentrare in quattro giorni tutte le riprese cercando di 

riprendere tutto ciò che aveva stabilito. 

Un altro problema che si è presentato nella realizzazione dell'episodio è stata la non 

reperibilità del cast. Il regista dopo aver effettuato il casting insieme all' aiuto regista, e scelto 

il cast degli attori, due di essi, cioè coloro che impersonavano Manson e Michel non si 

trovavano in Francia durante i giorni che si erano prestabiliti per le riprese. 
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Abbate ha dovuto riorganizzare le giornate, l'affitto del materiale e gli accordi presi con le 

varie location.  

Una volta stilato un elenco di “possibili” candidati, è necessario controllare la loro 

disponibilità per quel particolare periodo, un'operazione che può essere noiosa e dispendiosa 

in termini di tempo. Potrebbe iniziare anche diverse settimane dopo aver pensato ai primi 

nomi; a quel punto, le disponibilità degli attori potrebbero essere cambiate (Gremese, 2006) 

come è successo al regista Abbate. 

Anche Giorgio Grasso, regista indipendente e realizzatore del film indie “Replay” (2005), in 

un'intervista afferma: “La prima difficoltà è far coincidere nel piano di lavoro le disponibilità 

degli attori, delle locations e delle esigenze di scena. (…) In alcuni casi, per motivi di tempo, 

sono stato costretto a precludermi delle scelte e in molti altri a cambiare in corso le idee 

precedenti e riscrivere il piano di regia poche ore prima di girare.”6 

Per quanto riguarda il primo problema, purtroppo non esiste una risoluzione generale: il 

tempo atmosferico non si può controllare. Sta nella bravura, flessibilità ed esperienza del 

regista che deve essere in grado di riorganizzare il lavoro e fare in modo che tutto funzioni: 

come afferma Costa (2011), il regista è innanzitutto un professionista dotato di un complesso 

bagaglio di competenze e come un buon manager deve avere capacità direzionali e deve 

tenere sotto controllo ogni minimo dettaglio delle scene e controllare tutte le fasi della ripresa 

e dell'edizione.   

 

Nel secondo episodio “My Gift to You” si è verificato un problema durante la post-produzione. 

L'addetta alla fotografia, Catalano, ha inviato, erroneamente, la copia del montaggio 

dell'episodio sbagliata: c'era un eccessivo uso di contrasto luci-ombre.  

L'addetta alla fotografia tra le sue mansioni: 

 in pre-produzione esegue i sopralluoghi sui luoghi delle riprese e stende una lista dei 

materiali tecnici necessari; 

  durante le riprese, illumina la scena, misura la luce e indica all’operatore i diaframmi 

da usare; 

 dopo il montaggio, segue la stampa definitiva della pellicola, occupandosi di quella 

operazione delicatissima per la qualità fotografica che è la posa delle luci.  

Del montaggio finale dei tre episodi se ne è occupato Abbate, inconsapevole dell'errore. 

Durante la prima rappresentazione del film, a Cannes, “Phantasmagoria” è stata vista con 
                                                
6 Paolo Pugliese "Intervista a Giorgio Grasso", http://www.occhisulcinema.it/Dos-Replay.htm, Ultimo accesso 

08/01/2016 
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questa inesattezza. 

Solitamente l'errore più comune che si può incontrare durante un montaggio di un film è il 

cosiddetto “errore di continuità”. Secondo Chabris&Simon (2012), è raro, infatti, che un film 

venga girato in sequenza e in tempo reale dall'inizio alla fine: di solito vengono realizzati 

degli spezzoni, con le scene girate in un ordine determinato dagli impegni degli attori, dalla 

disponibilità delle location, dai costi del personale da reclutare di volta in volta, dalle 

condizioni atmosferiche e da numerosi altri fattori. All'interno del set il “segretario 

d'edizione”, deve controllare che ogni elemento della scena precedente sia congruente con 

quello della scena successiva, ma si commette, a volte, alcuni errori: spesso, però, si è 

impossibilitati di ripetere la scena, quindi si decide di mantenere quella errata, sempre che 

questi elementi non siano di particolare rilievo per il film stesso. 

L' imprecisione presente nell'episodio di Martella, non è di questo tipo, ma è classificato, 

anch'esso, come un errore della post-produzione. 

Il team con cui un regista lavora deve essere formato da persone competenti, professionali e 

se possibile con esperienza. In questo caso, l'errore dell'invio della copia errata è stato un 

errore di distrazione da parte della direttrice della fotografia, ma sbagli di questa portata 

potrebbero mettere in cattiva luce il regista stesso.  

 

Nel terzo episodio “Il serpente dalla lingua d'acciaio” il problema è stato di natura 

distributivo. Il primo agente di vendita con cui i tre registi avevano preso accordi, si è rifiutato 

di distribuire l'episodio di Cristopharo nella versione integrale, poiché considerato troppo 

esplicito, soprattutto nei nudi dei due protagonisti. 

I registi, quindi, sono stati costretti a cercare un nuovo agente di vendita, disposto a distribuire 

il film così come realizzato. 

L'unica soluzione possibile è stata adottata giustamente dai registi: se un agente di vendita non 

intende distribuire il film per i contenuti che ritiene non essere adeguati alla casa di 

distribuzione, bisognerà prendere accordi con un'altra realtà distributiva.  

Possiamo trovare alcuni esempi di rifiuto da parte di case di distribuzione in: 

 “Il segreto d'Italia” di Antonello Belluco (2014), che tratta un argomento molto forte e 

controverso: parla dell’eccidio di Codeviglio compiuto dalle brigate partigiane. 

Nessuna sala, tranne una di Padova, ha voluto proiettare il film, nessuna distribuzione 

ha voluto investire e credere nel prodotto, nessun critico, giornalista o addetto ai lavori 
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ha espresso un giudizio. 7 Distribuito successivamente dalla Whale Pictures; 

 "Nymphomaniac" di Lars Von Trier (2013), film drammatico erotico che contiene 

scene di sesso esplicite e diverse immagini pornografiche, nelle quali Lars aveva 

inizialmente dichiarato fossero ripresi gli attori, mentre, in realtà, è stato rivelato che 

gli attori, per le scene di sesso più esplicite, hanno richiesto delle controfigure, veri e 

propri attori porno. La distribuzione italiana ha sempre avuto un rapporto controverso 

con i film del regista, già oggetto di limitazioni e restrizioni che non hanno portato a 

buoni risultati al botteghino. Inizialmente nessuna casa di distribuzione italiana aveva 

avuto il coraggio di mettere le mani sul film di Von Trier, mentre in America aveva 

incontrato subito i favori della Magnolia Pictures. La sua distribuzione, fu possibile, 

successivamente grazie alla Good Films, nota casa di distribuzione fondata da Ginevra 

Elkann, Francesco Melzi d’Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli 8; 

 "Salon Kitty" di Tinto Brass (1975), film tratto liberamente al romanzo omonimo di 

Peter Norden, ambientato a Salon Kitty, la casa di tolleranza di Berlino. Il film ebbe 

problemi di censura, di distribuzione e, nonostante le aspettative, di rietro finanziario. 

Ecco perchè, d'altro canto, non fu un film commerciale e quindi banale (Iori, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Thomas Scalera "Il Segreto d'Italia, il film sulle stragi partigiane rifiutato dalle sale italiane", 

http://www.planetmagazine.it/il-segreto-ditalia-il-film-sulle-stragi-partigiane-rifiutato-dalle-sale-italiane/, 
Ultimo accesso 08/01/2016 

8 Sabrina Loizzo "Al cinema il film scandalo di Von Trier Nymphomaniac", http://www.fattodiritto.it/al-
cinema-il-film-scandalo-di-von-trier-nymphomaniac/, Ultimo accesso 08/01/2016 
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CAPITOLO 7: DISCUSSIONE DELLE PROBLEMATICHE EMERSE 

DAL CASO 
 

7.1 Case Study Research  

Come detto nel Capitolo 3: Metodologia è possibile, secondo Yin (2009), stabilire sei fasi 

nello sviluppo di uno studio di caso: 

- determinazione e definizione dei quesiti della ricerca; 

- selezione dei casi e determinazione della raccolta dei dati e delle tecniche di 

analisi; 

- preparazione alla raccolta dei dati; 

- raccolta dei dati "sul campo"; 

- valutazione e analisi dei dati; 

- preparazione della relazione. 

Verranno trattate le fasi singolarmente in ogni paragrafo. 

Come detto precedentemente la scelta di esaminare il film“Phantasmagoria”, e di renderlo il 

caso di studio della presente ricerca, è stata dettata per due motivi: 

a) l'accesso a dati interni e fonti privilegiate; 

b) l'attinenza del caso di studio della presente ricerca.  

7.1.1 Determinazione e definizione dei quesiti della ricerca  

E' la prima fase dello sviluppo di un case study research. Come detto nei capitoli precedenti, 

la domanda della presente ricerca riguarda il come, propria degli studi di natura esplorativa e i 

quesit di riferimento sono i seguenti: “Quali sono le problematiche e come si può sostenere 

una produzione indipendente?”.  

7.1.2 Selezione dei casi e determinazione della raccolta dei dati e delle tecniche 

di analisi  

Nel corrente lavoro si è selezionato un caso di studio che potesse essere un esempio 

nell'ambito cinematografico indipendente.  
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Il caso approfondito è la pellicola horror “Phantasmagoria”, coproduzione italo-francese, 

divisa per episodi diretti dai tre registi, Abbate, Martella e Cristopharo.  

Il case study è stato analizzato principalmente attraverso  

- dati primari: diverse interviste condotte; 

- dati secondari: dati presenti online in siti di cinema specializzati e non (siti come horror.it, 

ingenerecinema.com, darkveins.com e IMDb); 

- dati interni: documenti di natura economica e amministartiva forniti dal regista Abbate 

(autorizzazioni di ripresa, attestazione di deposito dei diritti, licenze e accordi di immagine, 

accordi per la grafica del DVD, accordi di vendita, vedi Appendice). 

7.1.3 Preparazione alla raccolta dati 

Si è deciso di interrogare il regista Mickael Abbate, poichè appartiene alla categoria di registi 

che lavorano nel settore indipendente, director di diversi corto e lungometraggi indie e 

pertanto competente in quest'ambito.  

Si è condotta un'intervista non strutturata, tramite domande aperte e semi-aperte, 

primariamente di persona, nelle quali si chiedeva di rispondere a questioni sia generali che 

specifiche. Le domande erano divise per tematiche; le principali sono state: partecipazione 

festival, distribuzione (tramite DVD e online), budgeting, promozione, progettazione film, 

difficoltà incontrate.  

Si è utilizzata l'applicazione Skype per delle spiegazioni ulteriori. 

 

 

7.1.4 Raccolta dei dati "sul campo" 

La raccolta dei dati “sul campo” è cominciata attraverso l'intervista del regista Abbate 

interrogandolo riguardo le dinamiche della realizzazione cinematografica di una pellicola e ha 

procurato i dati relativi al budget, la distribuzione e gli ostacoli allo sviluppo incontrati (dati 

primari e interni);  gli altri dati sono stati ottenuti tramite ricerche online. 

 

7.1.5 Valutazione e analisi dei dati 

In questa fase si sono esaminati e studiati i dati ottenuti, trovando dei nessi tra i risultati 

elaborati e lo scopo iniziale della presente ricerca. Come per il confronto delle interviste, 

presenti nel capitolo precedente, si è attuata un’analsi testuale delle interviste (dirette e 
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raccolte tramite dati secondari), sottolineando i concetti e contributi chiave che vertono sulla 

stessa tematica.  

 

7.1.6 Preparazione della relazione 

Attraverso la relazione del studio di caso si ha la possibilità di indagare un fenomeno 

all’interno del contesto reale nel quale esso si manifesta, in questo caso il contesto filmico 

indipendente: il conferimento della valenza empirica e scientifica dello studio esiste se il case 

study research possiede caratteristiche di specificità, di complessità, e un funzionamento suo 

proprio.  

Dopo aver valutato e analizzato i dati e i loro collegamenti, è cominciata la scrittura del case 

study research “Phantasmagoria”: è iniziata con la descrizione del film, per poi passare alla 

biografia dei tre registi e a narrare i tre episodi di cui la pellicola è composta.  

Inoltre per meglio spiegare un fenomeno indipendente, si sono esaminate le case di 

produzione e distruzione, inserendo il contratto di coproduzione; di seguito si è trattato della 

promozione e dei festival in cui la pellicola è stata proiettata. Infine si redige il budget e si 

espongono gli ostacoli incontrati durante la realizzazione dei tre episodi.  
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CAPITOLO 8: CONCLUSIONI 

 
Il presente lavoro è stato pensato al fine di comprendere alcuni degli aspetti principali che 

caratterizzano le produzioni di pellicole indipendenti. Per raggiungere tale fine si è cercato di 

rispondere ad alcuni quesiti, fra i quali i principali risultano essere le problematiche relative 

alla produzione di questa tipologia di film e al sostenimento di tale produzione.  

Le domande di ricerca di questo lavoro sono state:  “Quali sono le problematiche per una 

produzione indipendente? E come si può sostenere una produzione di questo tipo?”.  

Le problematiche sono state individuate tramite l'analisi dei dati raccolti (primari e secondari) 

e delle interviste effettuate a esperti del settore e non.  

Le quattro problematiche studiate sono state: 

 ideazione del content; 

 mancanza di conoscenze e competenze in ambito economico; 

 distribuzione; 

 reperimento delle risorse economico-finanziarie. 

Attraverso la discussione delle problematiche suddette si è risposto alla seconda domanda di 

ricerca: il come si può sostenere una produzione indipendente. 

Dal presente lavoro di ricerca e dalle analisi effettuate della letteratura è emerso che, 

innanzitutto, riguardo il concetto di indipendenza filmica, sono presenti pareri discrepanti 

all'interno della letteratura stessa.   

Si è scelto, quindi, di intendere, in questa ricerca, il cinema indipendente come quel settore 

cinematografico in cui si realizzano pellicole low budget prodotte e distribuite al di fuori delle 

grandi Major, statunitensi e non, nelle quali il cast è composto da attori non famosi e nelle 

quali vengono impiegate equipaggiamenti e software non comparabili con quelle utilizzate 

dagli Studio. 

Dalla trattazione dei dati analizzati è emerso che nel settore cinematografico indie, il regista 

deve affrontare maggiori complicazioni rispetto ad un regista che lavora in una Major: la 

difficoltà primaria sta nella reperibilità di denaro per la realizzazione della pellicola. 

La mancanza di risorse economico-finanziarie si presenta come problema fondamentale per 

l'esecuzione filmica.  

Si sono cercati diversi canali di finanziamento possibili che un regista indipendente può 

utilizzare durante la ricerca di fondi.  
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Queste forme di sostegno, se impiegate in maniera efficace ed efficiente, possono sostenere 

una produzione indipendente, dalla sua ideazione alla messa in scena. 

Si è visto come il crowdfunding possa essere un'alternativa valida (vedi esempi di film per 

ogni tipologia) ma che non è sufficientemente utilizzata per progetti a livello europeo, ma 

piuttosto per contesti principalmente statunitensi.  

Per quanto riguarda i progetti filmici europei vengono impiegati soprattutto due strumenti: 

1. Fondo Eurimages; 

2. Programma Media. 

Grazie a Media sono stati stanziati circa 820 milioni di euro per la realizzazione di progetti 

filmici, nei quali vi possono partecipare 36 paesi europei, mentre il fondo Eurimages conta 

circa 25 milioni di euro annuale rivolto a società europee indipendenti. 

Altra forma di finanziamento approfondita è la coproduzione: metodo di rilevante importanza, 

e considerato il miglior strumento per fare cinema in Europa da Profita (2001), sia da punto di 

vista economico che culturale, portando alla creazione di progetti con contenuti e pensieri dei 

due paesi partecipanti. Ne è esempio il caso di studio esaminato nel presente lavoro: una 

coproduzione italo-francese, nella quale si trattano tematiche riguardanti il genere horror 

italiano sviluppatesi negli anni settanta. 

Altra problematica instaurata nel mercato cinematografico indie è quella della distribuzione.  

Distribuzione filmica che si sta modificando di conseguenza, sia rispetto al cambiamento 

dell'offerta spettacolistica, sia grazie alla diffusione delle nuove tecnologie. 

Questo cambiamento ha portato a una nuova cognizione del mercato cinematografico,  

portando all'individuazione di nuove tecniche distributive e di vendita.  

L'obbiettivo di raggiungere una distribuzione primaria tradizionale, vale a dire la proiezioni 

nelle sale cinematografiche, non viene conseguito nell'ambiente indipendente. 

La distribuzione attraverso le nuove tecnologie digitali, soprattutto tramite il web, è una delle 

possibili risoluzioni, principalmente per quanto concerne le realtà indie. 

Internet viene considerato un valore aggiunto, soprattutto se utilizzato come un “browsing 

place”, vale a dire uno strumento promozionale, un luogo dove si può avere contatti con un 

numero cospicuo di persone e, infine, come un canale distributivo alternativo. 

Realtà distributive online come Vimeo o CreateSpace di Amazon, oggigiorno, vengono 

usufruite dai registi indipendenti e non. 

Altro mezzo distributivo è il VoD, Video on Demand, servizio interattivo della TV o 

funzionante tramite il web, che da la possibilità ai consumatori di usufruire, a pagamento o 

gratuitamente, un programma televisivo o una pellicola. Secondo lo studio “Il video on 
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demand in Europa: 2015-2018” questo canale distributivo si consoliderà e avrà un suo proprio 

sviluppo nel settore indipendente, anche se secondo Oscilloscope Laboratories' David Laub 

sono presenti ancora troppi pochi dati per decretarlo. 

Una problematica, presente soprattutto in Italia, è la mancanza di differenziazione del 

prodotto filmico e la criticità della stagionalità: esiste una ristrettezza dell'offerta, limitata 

soprattutto al genere comico, e la presenza di esigui incassi durante il periodo estivo, 

contrariamente agli Stati Uniti.  

Si deve cercare di lavorare su una maggiore differenziazione della produzione 

cinematografica, sul posizionamento del prodotto nazionale in estate, lavorando su un 

calendario delle uscite filmiche differente.  

Differenziazione che consegue ad un vantaggio competitivo, da perseguire in tutte le fasi della 

filiera cinematografica.  

L'ultima questiona trattata nella presente ricerca è la mancanza di conoscenze specifiche 

(principalmente economiche) e formative. La formazione e l'istruzione sono componenti 

fondamentali per quanto concerne lo sviluppo e la sostenibilità di ogni settore culturale e 

industriale. Attualmente sta nascendo, una generazione di operatori cinematografici 

maggiormente consci rispetto al valore del processo creativo all'interno del settore filmico. 

La formazione cinematografica, deve essere ripensata in una maniera policentrica e coerente,   

valutando il nuovo scenario che interessa la diffusione dei confini del prodotto filmico (oltre 

al cinema, televisione, serialità e Internet) e interessa gli operatori e professionisti, il pubblico, 

gli amministratori competenti e l'alfabetizzazione mediatica. 

Grazie alla disegno di legge n. 2994/2015, “Buona Scuola”, redatta dalle associazioni Anec, 

Anem e Agis, vengono introdotte all'interno dell'istruzione nella scuola secondaria nel piano 

triennale, temi come il linguaggio e tecniche del cinema e dello spettacolo dal vivo.  

Dovrebbero, inoltre, essere istituiti corsi di formazioni in facoltà universitarie, come quelli 

presenti nel Centro Sperimentale di Cinematografia.  

Per quanto riguarda lo studio e la trattazione economica del settore filmico, esistono corsi 

come quello promosso da A.S. For CINEMA, nel quale si apprendono materie come finanza e 

marketing. 

Le conoscenze legate al marketing sono di fondamentale importanza per l'attuazione di una 

strategia vincente che interessi l'intera produzione di una pellicola: al settore cinematografico 

occorrono, sempre più, tecniche organizzative, gestionali e di marketing efficaci, per riuscire a 

competere all'interno del marcato mondiale dell'intrattenimento.  
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L'istituzione di corsi universitari e non (come ad esempio quelli specializzanti) riuscirebbero a 

sopperire, almeno per quanto riguarda la situazione italiana, diversamente dagli Stati Uniti, 

per sopperire alla mancanza di conoscenze principalmente economiche per riuscire a seguire 

la realizzazione di una pellicola non soltanto dal punti di vista artistico ma anche economico-

gestionale, senza bisogno di un’ ulteriore persona rispetto al regista o produttore.  

Si è deciso di mettere a confronto, inoltre, i dati analizzati, riguardanti le diverse 

problematiche, con le risposte di alcune interviste condotte ad esperti del settore e non: grazie 

ad esse, si è potuto constatare e discutere riguardo gli ostacoli di una realizzazione filmica 

indie. 

In questa ricerca, quindi, attraverso la discussione delle tematiche prese in considerazione ed 

esaminate, si è cercato di esporre alcune possibili soluzioni per il sostegno di una produzione 

indipendente. 

Le diverse possibilità di risoluzione delle problematiche, non possono però, essere adottate da 

ogni regista indipendente: come detto in precedenza, questo lavoro tratta principalmente di un 

cinema indipendente circoscritto a livello europeo, in cui un regista lavora senza una casa di 

produzione alle spalle. 

Sarebbe interessante esaminare come, per esempio, il metodo del crowdfunding possa 

svilupparsi nel settore cinematografico italiano, dove questa tipologia di reperimento di 

risorse economiche-finanziarie non è diffusa e non viene quasi mai utilizzata.  

Oppure, analizzare l'impatto educativo e pedagogico che si avrà, dopo l'inserimento di materie 

artistiche riguardanti il cinema, nella scuola sia primaria che secondaria, o della preparazione 

di operatori del settore cinematografico dopo aver frequentato corsi dove la parte artistica è 

integrata con quella economica.  
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APPENDICE 

 

1. Interviste 

 
1) INTERVISTA  19/10/2015 

Nome: Ciro  

Cognome: D'Emilio 

Età: 29 anni 

Occupazione: Director/Producer presso Road To Pictures Film  

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

Sicuramente la problematica più interessante è legata alla mancanza di un budget esaustivo al 

fine di realizzare al massimo delle proprie potenzialità il film stesso. Ma spesso, proprio in 

mancanza di soldi, nascono le migliori idee. 

Un altro problema, spesso sottovalutato, è quello di trovarsi a lavorare con un team di scarsa 

esperienza professionale. Ovviamente non potendo, molto spesso, pagare esperti del settore, 

capita di dover improvvisare. Una volta per esempio mi sono ritrovato su un set di un 

lungometraggio indipendente, dove la maggior parte dei capi reparto (Scenografia, Costumi, 

Trucco, Fotografia, ecc.) erano alla loro prima esperienza. Questo comporta un'inevitabile 

perdita di tempo. E il tempo nel cinema è denaro! 

 

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Le più disparate! L'importante è trovare gente serie lungo il tuo cammino. Purtroppo in questi 

anni l'ambiente del cinema indipendente è stato invaso da "banditi" (come li chiamo io) che 

hanno molto spesso creato danni e fatto perdere tanto tempo. Un altro passo importante è 

quello relativo alla tutela dei diritti. Spesso e volentieri, in caso di consensi, i registi emergenti 

fanno salti di gioia e cominciano a viaggiare con la fantasia, e sembrano disposti a tutto pur di 

realizzare il proprio film. Attenzione! Potrebbe esserci una iena dietro l'angolo che vuole solo 

impossessarsi dei diritti del film e sparire dalla circolazione. Quindi occhi aperti, ed essere 

sempre tutelati: prima di firmare incontrate un legale (possibilmente specializzato in diritto 

d'autore). 
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3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

Guarda da questo punto di vista sono un sentimentalista. Spero che ci sia sempre un cinema e 

un bel film da proiettare, mettiamola così. Sono consapevole che i tempi stanno cambiando e 

che la gente consuma più neuroni che calorie, e che quindi spesso preferisce vedere un film in 

tv o al computer piuttosto che raggiungere una sala cinema. Per il cinema indie molto spesso 

il problema sta anche nella difficoltà di trovare una distribuzione e quindi il web, ad esempio, 

diventa un territorio fertile per distribuire e far conoscere il proprio film (anche se non è 

diventato ad oggi un metodo efficace per una remunerazione necessaria al recupero dei fondi 

investiti o dei guadagni sperati). 

 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Sicuramente è un nuovo metodo di pubblicizzare i propri lavori. Bisognerebbe ancora 

sviluppare un vero e proprio metodo di comunicazione, infatti ad oggi si tentano le vie più 

disparate e spesso solo i post più originali catturano l'attenzione del pubblico della rete. 

 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

Una grande idea e una realizzazione originale. Differenziarsi oggi significa consegnare al 

mondo un punto di vista personale e che non rimandi ad altri. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

La coproduzione è il metodo che ad oggi permette (nella maggior parte dei casi) di realizzare 

il film. E' finita l'epoca dei magnati che investivano proprie risorse a fondo perduto. 

 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

La storia ci insegna che la maggior parte dei film indipendenti ha raggiunto la notorietà e il 

picco massimo di diffusione al pubblico solo dopo la partecipazione ad un festival 

internazionale di spessore. Quindi penso che sia un veicolo necessario e potente. 

 

8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Ho realizzato cortometraggi in maniera totalmente indipendente (“Libero” nel 2007, 

“Massimo” nel 2011 e “Un Ritorno” nel 2013) e oggi sto preparando il primo lungometraggio 

per il cinema. 
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2) INTERVISTA  10/09/2015 

Nome: Alessandro  

Cognome: Battaglia 

Età: 46 anni 

Occupazione: producer placement e titolare di Alexbattaglia Advertaising 

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

Molto dipende dalla destinazione del prodotto, se fosse destinato alle sale cinematografiche il 

primo problema sarebbe la distribuzione, poi ovviamente c’è il problema economico: in 

questo periodo non c’è molta gente disposta ad investire i propri soldi quindi bisognerebbe 

orientarsi sul product placement. 

 

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Come dicevo alla domanda precedente credo che l’unica forma di finanziamento sia il product 

placement. Purtroppo, chiedere finanziamenti ai privati porta sempre ad un rapporto di doppio 

fine: "io privato ti dono 50.000 euro, ma tu devi far recitare Tizia". E ciò, oltre ad essere 

demoralizzante, porta ad uno sperpero di denaro, a causa del cast, molte volte, incompetente.  

 

3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

In alternativa alla classica uscita al cinema io mi indirizzerei sul web. 

 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Credo che oggi siano la forma di promozione più potente, va però gestita ed organizzata con 

competenza: se il tuo prodotto è sui social non è detto che automaticamente sia “famoso” 

quindi va affiancato un lavoro mirato. Di notevole importanza, a mio parere, è soprattutto You 

Tube.  
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5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all’interno del mercato? 

Non credo ci sia una formula magica, altrimenti l’avrebbero usata già. Credo che molto sia 

legato allo spirito di osservazione del quotidiano e alla capacità di meravigliarsi di quello che 

succede intorno a noi, cosa che purtroppo le nuove generazioni hanno molto smarrito. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

Possono essere una buona soluzione, ma, come tutte le cose fatte in coppia, si regge su 

equilibri delicati, quindi bisogna avere una buona dose di buonsenso e pazienza. 

 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

Penso tutto il bene del mondo. 

 

8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Io mi occupo di product placement, ma ho lavorato in un due film indipendenti. 

 

 

3) INTERVISTA  15/06/2015 

Nome: Erica 

Cognome: Morosinotto 

Età: 24 anni 

Occupazione: studentessa specialistica Arte Moderna  

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

Fondamentalmente secondo me, in primis, la ricerca dei fondi per fare partire il progetto. Poi, 

in secondo luogo, in caso si trovassero i fondi bisognerebbe saperli investire, quindi 

servirebbe una figura capace di indirizzare i proventi economici nei giusti ambiti. In terzo 

luogo, la parte più importante cioè l'idea: il concept è fondamentale per poi proporre il proprio 

film, perchè se non c'è la base non si propone un film, a mio modo di vedere. 

 

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Un'ottima alternativa alle fonti di finanziamento tradizionali, secondo me, è il crowdfunding. 
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Fondamentale però, nella logica del crowdfunding è la bontà dell'idea perchè se l'idea non è 

valida, se il progetto non è chiaro e trasparente non si ricavano i fondi per cui siamo punto e a 

capo. Vista la crisi economica altre modalità serie di finanziamento, sempre per le produzioni 

indie, sono difficili da trovare. Ripeto, secondo me il crowdfunding è un'ottima alternativa 

visti anche i successi che hanno avuto i finanziamenti culturali attraverso questa modalità di 

reperimento fondi. 

 

3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

Io punterei molto sull'e-commerce, per cui sfrutterei le piattaforme di Amazon, Ebay oppure 

qualsiasi altra piattaforma online che permetta di vendere il film a basso costo.  

 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Credo sia fondamentale. Oggi come oggi, ognuno di noi utilizza i social network per una serie 

di motivi che spaziano dalle esigenze lavorative agli interessi privati. Riuscire a comunicare 

l'esistenza e lo sviluppo del proprio progetto al pubblico di Internet, che potenzialmente può 

raggiungere tutte le persone in ogni angolo del mondo, sarebbe un ottimo punto di partenza.  

 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all’interno del mercato? 

Penso che per prima cosa dovrebbe avere un'idea di base veramente interessante e solida. 

L'idea dovrebbe partire da un presupposto di condivisione, deve avere delle basi in comune 

con il pubblico. Deve affrontare dei temi che il pubblico può apprezzare e può capire. Non 

solo magari il tema sociale, magari anche un altro tipo di tematica legata al divertimento, 

intrattenimento. 

Perchè un'idea possa funzionare deve essere accattivante e calata nel contesto in cui viene 

prodotta. 

E ovviamente nuova e originale. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

Purtroppo so ben poco di questo meccanismo di produzione e finanziamento dei film. Credo 

comunque che in linea di massima sia una possibilità da preferire in quanto permette il 

contatto, la conoscenza, lo scambio e lo sviluppo delle culture di riferimento delle nazioni 

coinvolte.  
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7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

Credo sia un'ottima cosa. Nella mia ignoranza riguardo al tema, credo che la riuscita o meno 

della partecipazione di un film in un festival possa dipendere dalla scelta degli orari della sua 

riproduzione durante il festival. Se il film viene trasmesso in un orario in cui c'è la massima 

affluenza del pubblico allora potrebbe avere un'opportunità di visibilità maggiore. Ma in ogni 

caso, secondo me, un film indipendente comunque dovrebbe combattere contro i film prodotti 

dalle grandi Major: la lotta è impari poiché il film vengono prodotti con budget totalmente 

diversi, cast di attori famosi, registi conosciuti a livello mondiale.  

 

8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

No, io sono una studentessa di storia dell'arte moderna.  

 

 

4) INTERVISTA  10/09/2015 

Nome: Maxì  

Cognome: Dejoie 

Età: 28 anni 

Occupazione: freelance film director Nautica Channel 

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare una specificazione sul termine “cinema 

indipendente” che sostanzialmente non ha un vero significato, almeno in Europa, sicuramente 

in Italia. Il cinema “indie” esiste negli Stati Uniti, dove esiste uno studio system, con le sue 

dinamiche e le sue regole. Tutto quello che non viene prodotto dallo studio system (Fox, 

Universal, MGM, Warner, ecc.) è cinema indie. In Italia non c’è uno studio system, e quindi  

non c’è niente da cui essere veramente indipendenti. Basti pensare che la maggior parte del 

cinema che ama definirsi “indie” in Italia è prodotto o co-prodotto da RAI cinema, che è de 

facto una delle uniche “major” Italiane insieme a Medusa. Quindi per quanto riguarda l’Italia 

forse è più giusto parlare di cinema a basso budget, più che di cinema indipendente.                   

Detto questo, in generale direi che le problematiche che si incontrano sono le stesse che si 

incontrano in qualsiasi altro tipo di produzione. Problemi economici, problemi artistici, di 

locations, con gli attori, ecc.                                                                                                                     
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La differenza sostanziale è che in un film ad alto budget ci sono più soldi per risolvere i 

problemi, cosa che in un filma basso budget non c’è. Ma avere tanti soldi non vuol dire 

necessariamente avere meno problemi, anzi.                                                                                      

Per chi realizza il film, e quindi parliamo di registi, autori, produttori, la difficoltà principale 

consiste nell’avere pochi soldi a disposizione (spesso meno di quanti ne servirebbero) è 

necessario attingere ad ogni tipo di risorsa; chiedere favori ad amici e conoscenti, lavorare e 

far lavorare gli altri più del previsto, sacrificare molto per cercare di non compromettere la 

qualità finale del film. E purtroppo a volte, bisogna anche essere in grado di fare dei sacrifici 

legati al film. Per esempio, se la sceneggiatura prevede una scena da girare in una location 

molto spettacolare ma molto costosa, forse è meglio riscrivere la scena in una location più 

accessibile e risparmiare quei soldi, piuttosto che spendere tutto in una location e ritrovarsi 

poi a dover fare rinunce in altri settori, magari meno scenografici di quella location, ma non 

per questo meno importanti.                                                                                                         

Quando si affronta una produzione di questo genere è importante selezionare dei collaboratori 

sui quali si pensa di poter fare affidamento, che siano disponibili e disposti a mettersi in 

gioco. Può succedere di iniziare a lavorare con qualcuno che a metà strada decide di 

rinunciare perché le condizioni in cui si lavora non sempre sono ideali e all’altezza delle 

aspettative. A volte è meglio fare un discorso chiaro all’inizio per evitare problemi in seguito. 

 

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Tutto dipende dal tipo di film che si vuole andare a realizzare. Virtualmente, per ogni tipo di 

film c’è un percorso finanziario da seguire (anche se alla fine non è mai veramente così). I 

film di genere (horror, sci-fi, thriller) rientrano in una classe più commerciale ed è quindi 

preferibile puntare su fondi privati (appassionati del genere, sales agents, distributori) mentre 

altri generi (documentari, drammatici, film ad impegno sociale) possono più facilmente 

accedere a fondi pubblici (Mibac, Film Commissions, Fondazioni). Quale che sia il genere, è 

importante avere un produttore esperto che conosca il percorso da fare. Dopo di che è 

importante avere un buon sales agent che possa piazzare il film nei giusti mercati e di 

conseguenza, avere un buon distributore. Forse queste tre figure chiave sono quelle che il 

regista indipendente deve andare a cercare all’inizio della sua carriera. E’ preferibile che 

l’autore-regista si concentri sul suo lavoro, cioè realizzare il film, e lasciare che tutta la parte 

finanziario-produttiva ricada sulle spalle del produttore. 
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3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

Oggi la distribuzione di un film è molto più diversificata rispetto a qualche anno fa. Le 

piattaforme disponibili sono molte di più. Il che è allo stesso tempo un bene e un male, 

secondo me. Un bene perché ci sono molte più porte a cui bussare, un male perché a volte 

questo significa frazionare troppo il pubblico e ritrovarsi con tante piccole piattaforme che 

anche se messe insieme difficilmente riescono a portare agli autori dei risultati davvero 

rilevanti. L’ideale è riuscire a piazzare il film ad una grossa società di distribuzione (in Italia 

sono Videa, Medusa, RAI, Lucky Red, Eagle) la quale decide una strategia sulla base del film; 

può andare in sala, oppure puntare direttamente sull’home video e magari anche sul digitale 

(iTunes, Netflix, ecc.). Uscire con un grosso distributore significa appoggiarsi al loro circuito 

commerciale, il che significa spazi pubblicitari, recensioni sui giornali di settore, magari 

partecipazioni a festival nazionali. Ma vuol dire anche avere dei costi piuttosto alti, quindi 

prima che una parte dei ricavi arrivino agli autori del film potrebbe passare molto tempo.   

Esistono anche altre forme di distribuzione o di auto-distribuzione, come organizzare un tour 

di proiezioni nei cinema, oppure auto finanziare la realizzazione di un DVD, ma spesso 

questo tipo di operazioni non sono economicamente vantaggiose. E’ vero che gli incassi 

vanno direttamente agli autori, ma è anche vero che le somme sono spesso troppo piccole. 

 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Il social network è diventato uno strumento fondamentale sia per la distribuzione che per la 

promozione di un film, ma anche per la creazione dello stesso. Sempre più autori decidono di 

buttarsi sul crowdfunding, che per tanti è stata una scelta di grande successo che gli ha 

permesso di raccogliere i fondi necessari per far partire un progetto. Come spesso accade, nel 

giro di poco tempo anche il crowdfunding è diventata una pratica abusata e la rete è diventata 

satura di progetti più o meno interessanti in cerca di fondi e aiuto. La campagna di 

crowdfunding deve essere molto ben strutturata e mirata alle persone che possono essere 

interessate nel progetto in questione. I social network sono la piattaforma perfetta per la 

promozione di questo tipo di attività. Per promuovere un film che è già finito invece, il social 

network serve per creare il bacino di appassionati che promuoveranno il film una volta che 

sarà distribuito. Venendo alla mia esperienza personale, con il film "The Gerber Syndrome" 

abbiamo lavorato per quasi due anni sulla promozione online, pubblicando il trailer del film 
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su canali Youtube molto seguiti, chiedendo a Youtuber famosi di fare delle video recensioni, 

pubblicando periodicamente materiale esclusivo sulla nostra pagina Facebook. Tutto questo 

ha generato un discreto volume di attività online, che è stato poi il fattore decisivo che ha 

portato Videa a distribuire il nostro film in Italia è digitalmente in 45 paesi nel mondo. 

 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

Paradossalmente penso che a volte sia altrettanto importante, se non più importante, NON 

differenziarsi dal mercato, almeno all’inizio. Mi spiego meglio. I distributori amano poter 

classificare i prodotti che vendono. Per loro un film che è facilmente identificabile significa 

che è un film è facilmente vendibile, perché sanno identificarne i punti forti e spingerli in 

avanti perché il pubblico li colga. Un film horror con gli zombie, è un genere facilmente 

identificabile e quindi vendibile.                                                                                                              

Un film drammatico a tema omosessuale, è un film che molto probabilmente funzionerà nel 

mercato LGBT. Una commedia brillante con protagonisti due artisti del cabaret ha subito un 

pubblico delineato. Un film che invece è un cross over tra l’horror e il documentario, oppure 

una commedia nera con dei tocchi drammatici… sono si, film che si distinguono all’interno 

del mercato, ma che è anche molto più difficile vendere, agli occhi del distributore. Quindi 

all’inizio è preferibile trovare i punti forti che rendono il film classificabile e quindi vendibile, 

e poi trovarne le particolarità che lo rendono diverso da tutti gli altri. Almeno dal punto di 

vista di vendita. Purtroppo i distributori che si fidano di questo tipo di film sono pochi e anche 

quando succede, spesso il film viene venduto come una cosa o l’altra, quasi mai come un 

prodotto ibrido, speciale o diverso, perché al pubblico piace sapere cosa sta andando a vedere. 

Se il pubblico è confuso sul tipo di film, è facile che non lo vada a vedere. Però, se poi il film 

lo sorprende positivamente, perché è diverso da quello che si aspettava, allora sono tutti 

contenti. Il pubblico, il distributore e gli autori. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

Le coproduzioni, meglio se internazionali, sono fondamentali per realizzare un film che abbia 

un potenziale commerciale internazionale. In Europa solo Francia, Germania e UK (raramente 

l’Italia) hanno il potenziale per realizzare un film da soli e riuscire a venderlo anche all’estero. 

La coproduzione significa accedere a più fondi pubblici nazionali, ma anche poter accedere a 

fondi europei come MEDIA (ora Creative Europe) o Eurimages. Dal punto di vista artistico, 
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avere una co-produzione internazionale permette di avere accesso a talenti di altri paesi, che 

molto spesso è cosa positiva. Avere un direttore della fotografia danese, un musicista lituano o 

una star francese, sono tutte cose che possono giovare molto alla qualità del film. Ci sono casi 

in cui produttori anche importanti, ma provenienti da paesi piccoli che non hanno una grande 

rilevanza sul mercato internazionale, si legano a produttori più importanti di paesi come 

Francia o Germania per accedere più facilmente a mercati importanti o festival di classe A. Ne 

è un ottimo esempio il film lituano “Summer of Sangaile” prodotto da una piccola produzione 

Lituana, ma coprodotto da un importante produttore francese, che ha permesso che il film 

venisse selezionato al Sundance Film Festival, Berlinale e molti altri, divenendo uno dei casi 

di maggior successo in Europa nel 2015. Chiaramente non dipende tutto dai produttori, ma 

anche dalla qualità del film. 

 

 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

Per un film indipendente la partecipazione ad un festival importante può essere il fattore che 

ne determina il successo. O meno. Al mondo ci sono moltissimi film festival e nel momento in 

cui si inizia ad avvicinarcisi, anche per questo è necessaria una strategia. Ci sono festival di 

diverse classi di importanza, ogni classe ha un requisito di prima (mondiale, internazionale, 

nazionale, regionale) ogni festival ha generi ed elementi di preferenza (anche se questo fa 

parte delle regole non scritte, ma che tutti conoscono). Berlinale è più improntata verso film 

“art-house” ma accessibili, meglio se provenienti da Europa centrale/dell’est e a titoli di 

grossi autori impegnati. Cannes seleziona più film da grande pubblico, con grandi nomi e 

grandi star. Venezia mira di più al cinema italiano, favorendo gli autori e recentemente anche i 

documentari. Questi sono tutti classe A, e per accedervi il film deve avere ancora lo status di 

World premiere. Esservi selezionati è molto difficile e per riuscirci è preferibile avere un 

produttore importante che sia conosciuto dai selezionatori. Poi ci sono i festival di genere; 

festival di documentari, festival horror, festival LGBT, festival sui diritti umani, ecc. La 

partecipazione ai festival è vista come un segno di qualità del film, questo porta recensioni, 

passaparola sul web e alla fine, con molta fortuna, forse anche l’interesse di un distributore. 
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8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Io ho realizzato due film indipendenti. Il primo "The Gerber Syndrome", è un mockumentary 

realizzato nel 2011, che dopo un discreto successo di festival internazionali, è stato distribuito 

in Italia da Videa (che lo ha poi venduto su iTunes anche in altri 45 paesi) e in home video 

anche in USA e Canada. Il secondo film è un documentario, "When We Talk About KGB", una 

coproduzione internazionale tra Italia e Lituania. Il film uscirà nelle sale in Lituania nel 2016. 

 

5) INTERVISTA  22/06/2015 

Nome: Giuseppe   

Cognome: Cassaro 

Età: 30 anni 

Occupazione: Film score composer, film producer, consultant distributor. 

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

Una delle principali problematiche si annida, sicuramente, nel delicato rapporto idea-svulippo. 

Questo rapporto rappresenta, per un produttore, la sfida più grande, se consideriamo che, in 

Italia, il contesto del film documentario è ancora più problematico che in altre nazioni; causa 

principale i fondi, in secondo luogo la distribuzione/vendita ai broadcast nazionali.                                        

Il producer è l’incaricato dell’esecuzione realizzativa, quasi sempre seguito, laddove vi è una 

risorsa economica sufficiente, dall’executive producer, responsabile – a sua volta - della 

riuscita del progetto nei diretti confronti del CdA dello Studio o del network. Le attività 

previste sono molteplici, sempre necessarie; il producer tende, soprattutto negli scenari 

economici indipendenti, a prendersi carico di numerose attività: ricerca finanziamenti, ricerca 

ed elaborazioni script progettuali, costruzione e sviluppo rete di contatti, individuazione, 

approfondimento e sviluppo dei partner economici, assunzione di personale chiave e ingaggio 

delle professioni (troupe), controllo e sviluppo del budget, risoluzione dei problemi.  

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Quella che suggerirei non è una vera e propria modalità per intercettare finanziamenti, bensì 

una riflessione sul percorso da intraprendere per finalizzare la propria idea di film. Mi spiego. 
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La produzione cinematografica, negli ultimi trent’anni, è molto cambiata, sopratutto in Italia, 

per far fronte alle “crisi economiche” che si sono susseguite (e mai superate) o semplicemente 

per inseguire quelle che si definiscono le “nuove frontiere tecnologiche”; in ogni caso è 

venuta a mancare la figura del magnate, guru dell'investimento, per tanto anche i registi e gli 

autori in senso ampio, hanno dovuto rimboccarsi le maniche e studiare nuove strategie per 

ottenere i fondi necessari alla realizzazione del proprio sogno: girare un film. 

L'espressione “Il cinema italiano è in crisi”, dunque, è probabilmente il mantra, ampiamente 

diffuso e di cui si è anche abusato (a mio parere) negli ultimi trent’anni, non solamente presso 

gli ambienti di produzione cinematografica (che in fondo avrebbe pure senso), ma anche in 

ambito accademico, tra chi scrive critica cinematografica, in circoli ed associazioni culturali, 

letterarie, teatrali e quant’altro. Affermare il contrario, ossia che il nostro cinema goda di 

ottima salute o che sia in ripresa, non avrebbe alcun senso, così come non lo avrebbe (dato il 

lasso di tempo trascorso) parlare di un momento transitivo: siamo consapevoli della situazione 

ormai ben radicata storicamente e di difficile reversibilità. 

Questo, dunque, ha stravolto i canoni classici: ad oggi molti registi (ne è un esempio il mio 

socio in affari Samuele Rossi) vestono anche il ruolo di produttori, imprenditori e artefici 

diretti del percorso produttivo; starsene con le mani in mano, aspettando che un benefattore 

sposi la causa di un regista, è storia vecchia. 

Quindi la parola chiave è strategia. Pianificare al meglio, avere ben a fuoco quali sono i 

passaggi, le fasi di lavoro, quali gli obiettivi imprescindibili che si incontreranno lungo il 

percorso: non si può non prendere in esame, ad esempio, la necessità di avere un partner con il 

quale costruire una solida manovra produttiva. 

In fin dei conti le risorse che il mondo del cinema ha a disposizione sono ben chiare agli 

addetti al settore: si parte dal finanziamento europeo (fondo Media per lo sviluppo, fondo 

Eurimages per la produzione), passando per quelli nazionali (Mibact), regionali (film 

commission, enti specifici, ..), privati (tax credit, sponsor, ..), broadcaster (pre-acquisti 

televisivi), fino ad arrivare al pubblico stesso (campagne crowdfunding e simili). La strategia 

consente, in tal senso, di intercettare il finanziamento purché consapevoli di eventuali limiti 

(da superare) e forti delle qualità (sulle quali investire). 

La preparazione: altro aspetto importante di un viaggio produttivo. Qual'è il piano finanziario 

del film che propongo? 100.000 euro o 1 milione? In quanto tempo sarà possibile realizzarlo? 

Quale sarà il mio compenso? È quello delle professionalità che mi circonderanno? 

Non è detto che l'autore debba avere confidenza con le pratiche burocratiche e fiscali, ma 

come si suol dire “la legge non ammette ignoranti”; quindi è importante compiere un 
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adeguato percorso formativo che aiuti ad avere chiare anche la svariate procedure 

tecnico/produttive, utili al sostegno delle proprie doti creative ed artistiche. Ben inteso che la 

scuola migliore, sul piano pratico, é l’affiancamento. La gavetta, se affrontata con umiltà, 

evitando schiavismi con secondi fini, é la miglior palestra.  

Alla parola preparazione segue, infine, networking: immaginare di fare un film da soli, come 

un Don Chisciotte d’Hollywood, equivale a “girare intorno”. Il network, la squadra, la rete di 

collaboratori e contatti che inevitabilmente arricchiranno il progetto, ciascuno con le proprie 

qualità, rinforza le radici e rende più sicuri (con la dovuta cautela). Presentare un'idea solida, 

che possa contare sull'apporto di svariati professionisti, risulta la chiave vincente anche in 

relazione alle valutazioni che effettuano le varie commissioni che ci si ritroverà davanti 

(Mibact, film commission, privati, banche, ..). Il gioco di squadra vince sempre, con le dovute 

riflessioni e accordi (contratti, scritture private, …). 

Resta il fatto che il rapporto produttore-regista, per concludere, può variare in relazione a vari 

fattori, tra i quali, soprattutto, la personalità e la notorietà del regista stesso.  Ciò che bisogna 

considerare non è tanto il fatto che il regista sia annoverato tra i coautori del film e come tale 

sia tutelato (tale disciplina, infatti, è esclusivamente diretta a proteggere la paternità dell’opera 

dell’ingegno ed il suo sfruttamento economico), quanto la sua condizione contrattuale, al fine 

di accertare se sussista o meno un inserimento del regista in posizione subordinata 

nell’organizzazione dell’impresa che, in ogni caso, sopporta i costi e i rischi economici della 

produzione globale del film. 

Il regista indipendente, dunque, deve far fronte a numerose variabili che possono seriamente 

compromettere la propria idea o ancora peggio congelarla in un vortice di attese e rifiuti. Ad 

ogni modo, come in tutte le sfide, bisogna sempre avere un piano b, per il bene del film 

(priorità assoluta per chi esercta questa professione). 

 

3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

La domanda cade in un momento molto delicato per il mercato della distribuzione. Esistono 

universi autonomi che interessano la distribuzione/vendita dei prodotti audiovisivi. 

Innanzitutto la domanda è: di che film stiamo parlando? Lungo di fiction? Film 

Documentario? Animazione? Questo determina il tipo di mercato a cui ci rivolgiamo. 

Nel caso di film lungometraggio di fiction (per il corto il discorso sarebbe ben più 

complesso), la diffusione in sala rappresenta la massima aspirazione per registi e produttori. E' 

chiaro che un film non si vende da solo e non c'è un pubblico pronto ad accorrere alla prima 
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in sala. Le criticità in questo caso sono due: il sales agent (fondamentale per la credibilità 

della manovra theatrical) e la campagna di comunicazione.  

 Ma resta una forte debolezza del mercato specifico.  Queste sono le due sfere di mia 

competenza sulle quali sento di potermi esprimere, anche se ciascuna di esse meriterebbe 

ulteriori e ben più specifici approfondimenti. 

 

4) Quanto é importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Uno dei punti su cui credo fortemente è la risoluzioni di alcune problematiche 

produttivo-organizzative attraverso e grazie le nuove tecnologie. L'influenza della 

tecnologia sulla produzione cinematografica, destinata al miglioramento degli strumenti 

professionali e ad una gestione più vantaggiosa delle operazioni tecnico-amministrative, 

è da considerarsi ormai un dato oggettivo cui fanno fronte gli addetti ai lavori e non 

solo. Individuare pertanto i vantaggi che le innovazioni digitali apportano al processo 

produttivo di una qualsivoglia opera filmica consente di riconoscere, potremmo dire 

aggiornare, i "fondamenti del nuovo cinema" o per meglio dire del "nuovo modo di fare 

cinema". La nuova frontiera dei supporti digitali è da valutarsi come possibilità, per le 

realtà indipendenti come la mia, di un reale abbattimento dei costi e ripensamento del 

processing project.  

Il social network può determinare o meno la diffusione capillare di una campagna di 

comunicazione mirata. E' evidente che l'ufficio stampa, in collaborazione con un 

responsabile di marketing e comunicazione, sono anelli fondamentali di questa catena. 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all'interno del mercato? 

A mio parere un film vince sempre (salvo rarissime eccezioni) per la qualità del suo racconto 

e dei tecnicismi che lo compongono (regia, fotografia, suono, musiche, effetti, ..). Il resto è 

lobby, nel senso che di film brutti che trovano spazio in sala o in TV ne vediamo fin troppi: la 

ragione si annida in quel paradossale mondo degli affari che molto spesso punisce le belle 

opere, sincere, ma deboli sul piano politico (qui ritorna il “networking”). Sia ben inteso che 

un film producer può costruire la sua credibilità e stringere legami di carattere istituzionale e 

politico senza dover necessariamente cedere ai compromessi o a beceri favoritismi. É 

difficile, ma non impossibile.  

Tuttavia se dovessimo focalizzarci esclusivamente sul film in sé, direi che la storia e la sua 

rappresentazione filmica, possono davvero fare la differenza.  
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Nel mio caso specifico, collaborare con Berta Film, sales agent internazionale (società 

italiana), é stato importante, in primis per prendere coscienza di quelle che sono le regole del 

mercato, le tendenze e le novità di carattere produttivo ed in secondo luogo, forse più 

importante, per proporre opere finalizzate e work in progress ai tavoli importanti di buyers 

televisivi e non solo.  

Inoltre é caldamente consigliata la presenza (da parte di produttori e autori) ai numerosi 

market sull’audiovisivo (in Europa e nel mondo), con il fine di rafforzare il network di 

conoscenze, effettuare pitch sui progetti con possibili investitori e,soprattutto, broadcaster e 

per aggiornarsi sul panorama professionale. Ne cito alcuni tra i più importanti: Hot Docs in 

Canada, IDFA Amsterdam, MIA Roma, fino ai più recenti quali Biografilm di Bologna.  

A ciò si aggiungono le riflessioni strategiche focalizzate sui generi o sulle tematiche; scegliere 

di produrre un film consapevoli del target da intercettare. In fin dei conti perché si sceglie di 

produrre un film social issues, Current Affairs, History, Arts and Culture, History, Creative 

Doc, Discovery & Lifestyle, Science o Nature & Wildlife? 

In definitiva credo che un film, per potersi differenziare, deve parlare un linguaggio nuovo, 

forse, o spingersi oltre le canoniche frontiere del racconto, stupire e conquistare lo spettatore. 

Sia esso un documentario per la TV o un lungo per il grande schermo.  

Noi raccontiamo storie e per farlo bisogna cercarne (o inventarne) di belle. Le più belle. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

Le coproduzioni sono il cuore del cinema. Oltre che essere necessarie per rendere credibile un 

progetto, sono la chiave per la solidità e la riuscita di un viaggio produttivo. 

La pratica della coproduzione rappresenta una crescita sia per le società capofila (la società 

che guida il progetto) che per i partner, internazionali o meno che esse siano. 

In questo senso la sinergia diventa la chiave di successo per la programmazione delle fasi di 

lavorazione (sviluppo, pre-produzione, lavorazione, post-produzione e distribuzione/vendita). 

Immaginando le numerosissime operazioni che un film project prevede, stringere accordi con 

partner specifici accellera il processo produttivo e compensa le mancanze (legittime) delle 

società indipendenti. 

Lo dimostra la mia storia. EchiVisivi, la società di produzione di cui sono amministratore, 

grazie alla coproduzione con Solaria Film, di Emanuele Nespeca, ha ottenuto il sostegno 

finanziario per lo sviluppo Media Europe Creative. La sinergia e la fusione di competenze, ha 

fatto si che il film project in sviluppo, ottenesse maggiore credito, credibilità. Certo il viaggio 
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é ancora lungo, ma é proprio in questo che la solidità di certe collaborazioni porta i suoi frutti.  

Il percorso produttivo é lungo, articolato, ricco di imprevisti. Se pensiamo a quante (molte) e 

articolate fasi bisogna far fronte, prendiamo atto dell’efficacia di un lavoro di squadra: 

SVILUPPO 

- Reperimento dei fondi 

- Scrittura della sceneggiatura (sia essa originale o adattata) 

- Scelta del cast 

- Ricerca fonti e raccolta stakeholders/partnerships 

- Peraparazione documentazione e raccolta fascicoli 

PRE-PRODUZIONE 

- Spoglio della sceneggiatura (individuazione delle singole scene) 

- Preventivo di spesa (budgeting) 

- Casting 

- Scelta delle location 

- Provini 

- Storyboard 

- Progettazione trasferte / logistica 

- Calendarizzazione produzione / staff / enti 

LAVORAZIONE 

- Sopralluoghi 

- Autorizzazioni: istituzioni e privati, fondazioni e attività territoriali 

- Raccolta contatti (rubrica) 

- Vitto e alloggio (convenzioni e/o sponsorizzazioni) 

- Riprese, trasferte e set 

POST PRODUZIONE 

- Montaggio 

- Ideazione e registrazione musiche 

- Effetti speciali visivi e sonori 

- Eventuale doppiaggio 

- Montaggio e mix audio 

- Correzione del colore 

- Stampa finale della copia del film (master) 

DISTRIBUZIONE / VENDITA 

- Elaborazione Marketing e Comunicazione 
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- Ufficio stampa 

- Progetto di distribuzione (grandi e piccoli canali) 

- Accredito opera (festival, critica, articoli, web, interviste, …) 

- Coinvolgimento diretto utente/pubblico 

- Preparazione materiale per web (trailer, cartaceo, ..) 

Credo, in definitiva, che poter contare sulle coproduzioni di fronte ad un'attività così intensa 

sia sano, oltre che strategicamente efficace. 

Una buona produzione (seppur indipendente e acerba) deve lavorare su una struttura che 

possa garantire la serenità del regista e quindi dei suoi collaboratori, prevedendo 

l'imprevedibile, sfruttando le risorse a suo vantaggio. La coproduzione viaggia proprio in 

questa direzione. 

 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

Il circuito festivaliero è senz'altro efficace alla diffusione dell'opera; inoltre rappresenta la fase 

delicata di accreditamento e credibilità dell'autore (e parallelamente dello staff tutto). 

É buona prassi lavorare alla distribuzione festivaliera di un film durante la produzione. Le 

manovre di accreditamento ai Festival sono molto delicate; esistendo festival di serie A e B 

(non è un giudizio di merito ma di visibilità), molto spesso non basta eseguire le normali 

procedure di “iscrizione”. Presentare il film ad un festival prestigioso, coerente con la linea 

editoriale (ogni festival ha un carattere e concede visibilità ad opere che rispondono a precisi 

parametri stilistici) é al tempo stesso un lavoro. Meglio infatti farsi accompagnare da un 

valido ufficio stampa o da un sales agent con focus specifico su cortometraggi (in Italia sono 

una manciata, ElenfantFilm prime fra tutti, Associak distribuzione e pochi altri), 

intraprendenti, con il quale lavorare ad un buon programma d’azione in base alle call annuali: 

bisogna far parlare del film, durante la lavorazione, sul set, in fase di montaggio.. costruire 

insomma la sua storia produttiva ed artistica, presentandosi così ad un festival con la dovuta 

“credibilità”. É chiaro, poi, che un buon film parla da sé, ma bisogna prendere in 

considerazione anche la variante “anteprima” (mondiale o nazionale), che richiede sangue 

freddo, senza ironia. Di sicuro le anteprime festivaliere rappresentano trampolini di lancio 

oppure opportunità per divulgare un’opera, facendosi così notare anche da buyers televisivi 

e/o simili. Inoltre i premi danno credito al film. Per questo, molto spesso la legge dei numeri 

fa il suo corso: più festival uguale più chance.  
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8) Lei ha mai realizzato un film indipendente? 

Si. Sono un film producer, Amministratore e Art director di una società, EchiVisivi Srl, con la 

quale ho prodotto documentari e film di fiction. Pur avendo 31 anni ed una società con soli 5 

anni di vita, sono orgoglioso di aver portato a compimento, con non pochi sacrifici, un film 

documentario prodotto e di averne due in lavorazione, aver co-prodotto un film 

lungometraggio di fiction e seguirne uno in sviluppo (fondo MEDIA Europe Creative per lo 

sviluppo), proprio in quest’ultimo periodo. Il viaggio è sempre più affascinante ed avvincente. 

Non sono ricco di famiglia, aspetto questo importante per la costruizione di un proprio 

capitale e non ho legami con la malavita; scherzi a parte la mia è una precisazione in merito ai 

sacrifici cui io ed i mie soci abbiamo dovuto far fronte per costruire una realtà solida che ci 

rappresentasse, senza compromessi e vincoli. EchiVisivi ad oggi esiste grazie alla qualità dei 

film prodotti e alla tenacia dei suoi rappresentanti. 

Capitalizzando sui diversi e complementari background professionali dei miei soci, EchiVisivi 

produzione cinematografica Srl ambisce a diventare una tra le aziende leader nel panorama 

indipendente; il percorso è lungo ed insidioso, di questo ne siamo consapevoli, ma gli 

straordinari risultati ottenuti in questi anni affinano le nostre mire. 

Efficienza, qualità e passione. Questi gli ingredienti del nostro lavoro. I singoli componenti 

hanno avuto modo di esplorare in lungo e in largo il mondo del video, appassionarsi alle storie 

raccontate nei documentari e imparare a fare i conti con le grandi ambizioni dei lunghi e dei 

cortometraggi. L'obiettivo, dunque, è il raggiungimento di un'attività che consenta di produrre 

opere per il cinema e per la tv, con costanza e con ambizione.  

 

6) INTERVISTA 01/07/2015 

Nome: Pierre 

Cognome: Girardi 

Età: 26 

Occupazione: studente Tars Ca Foscari e videomaker e presidente e fondatore della DinoLab 

Video. 

 

 

1) Secondo lei quali sono le problematiche che si possono incontrare in una produzione di 

un film indipendente? 

La problematica principale, partendo dalla base, sia quella dell'idea. Avere un'idea che sia non 
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nuova sicuramente ma qualcosa che sia accattivante per il pubblico. Il cinema alla fine deve 

essere spettacolo quindi il prodotto deve essere poi venduto. Poi sono dell'opinione che 

un'idea possa raccogliere dei fondi nel momento in cui va a raccogliere una fascia di mercato. 

Il senso è: chi deve fare l'indagine di mercato, chi ha l'idea o chi mette i fondi? Probabilmente 

entrambi. 

Fare arte con il solo gusto di fare arte non è una cosa pensabile in termini redditizi.  

Il secondo luogo la ricerca dei fondi, trovare un finanziatore. Qui in Italia è veramente 

difficile, io credo che più del finanziatore si deve cercare il contatto giusto essenzialmente. 

Per esperienza personale, ho visto che è un circolo abbastanza chiuso e quindi entrare nel 

circolo vuol dire conoscere qualcuno che ti dia la possibilità di farti entrare.  

Un'altra problematica, a mio parere, è la formazione della squadra. Mettere insieme un team 

non è facile perchè significa fare dei compromessi per il bene del prodotto stesso. Chiaro che 

il regista se è anche lo sceneggiatore che ha scritto il film difficilmente ha il 100% di carta 

bianca: molti vincoli saranno imposti da quella che sarà la produzione o nel caso televisivo 

anche la rete.  

Ci si trova a lavorare, con personalità, imposte dall'alto con cui non sempre si ha lo stesso 

modo di lavorare e pensare e con idee divergenti dalla tua. Ma d'altro canto può essere un 

bene poiché lavorando in un team molte sfaccettature possono essere sconosciute, non le vedi, 

e la presenza di più punti di vista possa essere funzionale al progetto aumentando la qualità 

del prodotto finale.  

Un ulteriore problema può essere quello dello spoglio della sceneggiatura. Avendo una 

sceneggiatura che sulla carta funziona non vuol dire avere una sceneggiatura che video-

funziona perchè potrebbe essere che la sceneggiatura prevedi una scuola, per esempio, ma non 

sia disponibile ad ospitare il video. Oppure che ci siano dei problemi di produzione per quanto 

rigurdano le tempistiche e i termini fissati.  

Una problematica potrebbe presentarsi durante il montaggio. Perchè può succedere che si 

arrivi a fine delle riprese dove si è seguito uno storyboard, un piano di riprese ben preciso ma 

ti trovi nello studio di montaggio che mancano delle scene.   

Anche durante un montaggio si lavora con un team: puoi seguirli, dare delle indicazioni, però 

se sul set tu hai la piena gestione, durante il montaggio di un film o di un video devi 

relazionarti con il team e ci ricolleghiamo a quello che ho detto precedentemente.   

L'ultimo problema riguarda la distribuzione. La distribuzione non è mai quella che vorresti, in 

realtà perchè magari non ti vengono accreditati i meriti. Con il mio team abbiamo realizzato 

un video che è stato trasmesso su RockTv: è stato trasmesso il video, il nome della band, gli 
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attori che vi hanno partecipato, non non eravamo neanche menzionati. Nel caso dei videoclip, 

quando si fa un video commissionato è il committente che si prende tutti i meriti. Un 

esempio: ho visto la pubblicità di Intimissimi, bella, ma qualcuno sa chi ha fatto la pubblicità? 

Nessuno.  

L'unica cosa che rimane al videomaker sono i diritti di immagine, ne concedi solo l'usufrutto.  

 

2) Che modalità di finanziamento suggerirebbe ai registi indipendenti per la realizzazione 

di una pellicola? 

Coproduzioni tra paesi, sponsor (con eventuali inserimenti di prodotti a fini commerciali), 

sovvenzioni statali ed europee.  

 

3) Che canali utilizzerebbe per la distribuzione del film? 

C'è da dire che Internet credo che ormai sia entrata nella vita quotidiana di tutti noi quindi è 

impossibile prescindere da quello. D'altro canto internet serve assolutamente ad incrementare 

le vendite di quello che poi sarà il prodotto finale. Quanto viene messo online viene di solito 

caricato circa una settimana dopo l'uscita del film nelle sale, è caricato con una qualità molto 

infima. Quindi se io ho visto il film e l'ho apprezzato e voglio vedermelo con una qualità che 

merita compro il DVD o il Blue Ray.  

Purtroppo posso trovarlo in rete in streaming alla stessa qualità dopo circa un mese ma sarò 

piratato. Il problema della pirateria influenza tutto il mondo artistico soprattutto per quanto 

riguarda la musica e il cinema. Non ci sarà mai nessuno protetto così tanto da non essere poi 

piratato.  

Credo che il grosso del guadagno sia dovuto grazie alla pubblicità e in particolar modo ai 

mass media. La TV secondo me, è il più grande concorrente di Internet. Qui in Italia, non tutti 

possono avere accesso ad Internet: mi viene da pensare a mia nonna, lei guarda Pippo Baudo 

su Rai 1 non online.  

Poi c'è una categoria di nicchia come i cinefili che vogliono avere un supporto materiale con 

una seria di contenuti extra che gli può garantire solamente il DVD o il Blue Ray.  

 

4) Quanto è importante il ruolo dei social network e del web per la distribuzione? 

Sono delle piattaforme dove ci sono tutti, quindi introdursi con una strategia di mercato 

intelligente, ti da una visibilità maggiore. Ad esempio condividendo il trailer del film. Io 

credo che il trailer sia l'arma vincente, e lo è sempre stato, già dagli anni d'oro di Hollywood. 

La bellezza del trailer è quella di darti l'idea del genere che stiamo andando a vedere, 
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fornendo piccoli spezzoni ma non raccontandomi il film, ma convincendomi ad andare a 

veder il film stesso.  

Avere un supporto come i social network danno la possibilità a molte più persone a vedere il 

trailer. 

 

5) Cosa dovrebbe aver un film per riuscire a differenziarsi all’interno del mercato? 

Come ho già detto precedentemente, il film deve basarsi su un'idea accattivante, non 

necessariamente nuova. 

 

6) Cosa ne pensa delle coproduzioni? 

Sono un mezzo rodato ed efficiente (non il solo) per il finanziamento di un film, essenziali 

direi.  

 

7) Cosa ne pensa della partecipazione di un film indie in un festival? 

I festival aiutano sempre. Aiutano a dare lo slancio iniziale, quello di cui tutti hanno bisogno. 

C'è una visibilità a livello anche internazionale: vai a calcare un'altra strada, che non è quella 

del social network, come dicevamo prima. Qui vanno a prendere una piccola parte di pubblico 

più specifica, non la folla di internet. Nei festival, c'è la presenza di personalità come esperti 

di cinema, appassionati, cinefili, critici. Interfacciarsi con la critica è molto importante 

perchè? Perchè per esempio ci sono 10 critici, che scrivono su 10 giornali, magari anche 10 

blog sai quante persone leggono poi del tuo film? 

Potrebbe essere, però, un'arma a doppio taglio perchè no ti vai ad interfacciare con la grossa 

massa, pensata a volte mediamente ignorante, ma ti relazioni con persone che sanno 

esattamente di cosa si tratta, competenti in materia cinematografica e che se ne intendono. Se 

il film avrà una critica positiva, il tuo film potrebbe avere anche successo, se invece è 

negativa ti può “tagliare le gambe” prima di partire. 

 

8) Lei ha mai realizzato un film indie? 

No, ma ne realizzerei uno. Bè, io sono appassionato di questo genere. Sono disposto a pagare 

per un vedere film indipendente per tutto il clima che c'è dietro. Per me avere un festival che 

mi pone un contatto con il regista, con gli attori, il direttore della fotografia, il produttore, mi 

fa sentire molto più partecipe di quello che è il prodotto che vado a vedere. Non è 

semplicemente un andare a vederlo al cinema, ma vivi quello  che andrai a visionare. Sarebbe 

molto bello averne di più di questi eventi. I miei due film indipendenti preferiti sono “Zoran il 
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mio nipote scemo” di Matteo Oleotto e “Leoni” di Pietro Parolin.  

 

1.2 Altre interviste 

 

1) Nome: Matteo  

    Cognome: Cichero 

    Occupazione: Fondatore Ecoframes Film e Tv 

 

Ciao 

secondo il problema non è trovare i soldi per realizzare il film, ma se il film ha un potenziale 

pubblico e se merita di essere prodotto. 

Stessa cosa potrebbe essere applicata ad ogni altro campo, una band che vuole un cd, una 

compagnia che vuole realizzare uno spettacolo, un pittore che vuole realizzare una mostra 

personale.. 

Il cinema indipendente troppe volte rispecchia solo l'ego del regista e la sua voglia di farsi 

vedere, senza avere un reale messaggio e "fregandosi" dell'aspetto produttivo e distributivo. 

Spesso si sente citare che in Italia il Cinema Indipendente è bistrattato a differenza 

dell'America, ma negli Usa i film indipendenti sono progetti realizzati con una struttura 

uguale a quelli classici: una troupe di professionisti, e un processo produttivo perfetto che non 

ha niente dell'amatoriale, a partire dal fatto che tutti sono collocati e pagati e nessuno lavora 

per la gloria come in Italia. 

 

Il problema si concentra nel fatto che molti prodotti indipendenti sono sceneggiatore e regista 

nello stesso ruolo, e questo è un primo errore perché non c'è un reale processo di fattibilità e 

valutazione della sceneggiatura. Secondo problema il presupposto che verrà realizzato in 

maniera professionale ma con troupe ridotte e mezzi a volte semplici, la tecnologia ha 

semplificato il processo produttivo ma non è ancora in grado di raggiungere gli standard 

classici. Il terzo problema è la distribuzione, molte volte i progetti indipendenti non hanno un 

reale pubblico e non si sono mai posti domande sul target, sulla comunicazione e sulla 

promozione, pensando che una storia bella si possa autosostentare ma purtroppo la realtà 

distributiva italiana è molto più difficile sopratutto in un momento dove l'offerta filmica è alta 

ed il pubblico in diminuzione. 

 

Il crowdfounding in Italia ha diversi esempi positivi ma rimane una forma che convince poco 
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il pubblico in quanto non ha un reale vantaggio dall'investimento iniziale, come si potrebbe 

applicare all'acquisto di un oggetto su Kickstarter. 

 

 

 

2) Nome: Mohammad  

   Cognome: Jawad Siddiqui 

   Occupazione: Fondatore di Sundial Motion Picture 

 
Simioni: Hello, i am a student from Ca Foscari University in Venice attending the last year of 
specialization in   Economy and Arts Management. I am currently writing my final thesis and 
I need some information. Would you agree in responding to few questions? Thank you very 
much, best regards Simioni Disma 
 
Siddiqui:ok please tell. I am ready to answer 
 
Simioni: First of all thank you for your quick response. I will sum up the topic I want to 
study and develop. The main chapter is about the analysis from a theoretical point of view of 
the indipendent productions, when they were born, their development and so on. Also all the 
problems that indipendent productors can run into during the creation of an indipendent 
movie. Secondly, I will analyse a study case and observe if those problems appear in my 
study case. Later, I will try to find solutions, reporting depositions by directors and 
production companies as yours. In order to do that I would like to ask you, in your opinion 
and based on your experience, Which are the main problems you can run into? And what 
solutions would you suggest or which ones have you already tried? Thank you very much, 
best regards, Simioni Disma 
 
Siddiqui: Firstly we always need to think out of the box and present something new and 
entertaining for your audience. need to meet deadline. Need to be circumspect to any step 
that we take as one mistake can shatter the production. Sometimes the weather were we are 
shooting can be a nightmare for a production team 

 
Simioni: And about the budget? 
 

Siddiqui: As our film industry is small. We need to start investing money at become a 
competitive industry like hollywood and bollywood. At more luxury to your actor and 
production so that we can work easily. 
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Simioni: Have you never done crowdfunding projects? 
 

Siddiqui: Hollywood bollywood minimum budget is 800000000. On the other hand our 
minimum budget starts from 60000 usd. Its because we still dont have any actors of that 
quality and we are unfortunate that we have mostly miser producer 
Simioni: Yes, I undestand. It is a lot of money! 
 

Siddiqui: Who are always thinking of business and how to tighten the budget. We made a 
drama where we raised 560 usd approximately and donated to the poor 

 
Simioni: Oh it was a beautiful initiative! 
 

Siddiqui: Humm it was...thats to a university in Bangladesh for giving us a auditorium for 
free for this cause and  we have these kinds of projects in our plan. 

 
Simioni: Thank you very much for your availability! 
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2. Documenti Caso Studio "Phantasmagoria" 

1) Convention de tournage (Autorizzazione di ripresa) 
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2) Demande d'autorisation de tournage (Autorizzazione di ripresa) 
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3) Attestation de dépot (Attestazione di Deposito) 
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4)Motion Picture License Agreement (Licenze e accordi di immagine) 

 

 

 



183 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 



188 

 

5) Graphic Design Agreement DVD Cover Art (Accordi per la grafica del DVD) 
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6) Sales Agency Agreement (Accordo di vendita) 
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Filmografia 

 

  Abbate M., Cristopharo e Martella, Phantasmagoria, M International (2014)  

 Abbate M., Creeps (2012)  

  Abbate M., L'amour à la plage, Cutline e M International (2014) 

 Ambrosini N., Hostile, Light House Productions (2014)  

 Aronofsky D., Il Teorema del Delirio, Truth and Soul Pictures, Harvest Filmworks e 

Plantain Films (1998)  

 Avati P., Zeder, Gaumont (1983)  

 Baumbach N.,  Mistress America, Fox Searchlight Pictures e RT Features (2015)  

 Baker S., Tangerine, Duplass Bothers Productions e Through Films (2015)  

 Belluco A., Il segreto d'Italia, Eriadorfilm (2014) 

 Boni L. e Ristori M., Zombie Massacre, 1988 Games e Boll Kino Beteilingungs 

(2013) 

 Boni L. e Ristori M., Eaters, Extreme video snc (2011) 

 Braff Z., Wish I Was Here, Worldview Entertainment e Doube Features Films (2014)  

 Cameron J., Avatar, 20th Century Fox, Gentle Giant Studios e Lightstorm 

Entertainment (2009)  

 Campanella J.J., El secreto de sus ojos, Tornasol Films, Haddock Films e 100 Bares 

(2009)  

 Cristopharo D.,  House of Flesh Mannequins, Empire Films (2009)  

 Cristopharo D., The Museum of Wonders, (2010)  

 Cristopharo D., Poe: poetry of eerie, 4 Frame Factory, Giranum Films (2011)  

 Cristopharo D., Poe 2: poetry of Horror, 4 Frame Factory, Giranum Films (2012) 

 Cristopharo D., Red Krokodil, Enchanted Architect (2011)  

 Cristopharo D., Doll Syndrome, The Enchanted Architect (2014)  
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 D'Emilio C., Libero, Road to Pictures Film (2007)  

 D'Emilio C., Massimo, Road to Pictures Film (2011)  

 D'Emilio C., Un Ritorno, Road to Picture Film (2013)  

 Dejoie M., The Gerber Syndrome: il contagio, Indastria Film e M&N Production 

(2011)  

 Dejoie M. e Vareikyté V., When We Talk About, Indastria Film e Just a moment (2015)  

 Derrickson S., Sinister, IM Global, Blumhouse Productions, Automatik Entertainment 

e Possesed Pictures (2012)  

 Di Leo F., Avere vent'anni, Dania Film (1978)  

 Frank R., Lesli A., Pull my Daisy (1959)  

 Garcia R., Last Days in the Desert, Mockingbird Pictures, Division Films e Ironwood 

Entertainment (2015)  

 Garrone M., Reality, Fandango, Archimede, Le Pache, Rai Cinema (2012) 

 Godard J-L., Fino all'ultimo respiro, Les Productions Georges de Beauregard e 

Société Nouvelle de Cinématographie  (1960)  

 Grasso G., Replay, (2007) 

 Harrington C., Night tide, Virgo Productions (1963)  

 Hill G.R., Butch Cassidy, 20th Century Fox (1969)  

 Jan J., Insidious, FilmDistrict, Stage 6 Films, Alliance Films, IM Global e Haunted 

Movies (2010)  

 Kaye S., The wilderness, Visto International Inc (1987)  

 Martella T. e Sacchetti D., Legio XIII, Redigital e Tripod Films (2012)  

 Medak P., The Changeling, Chessman Park Productions e Tiberius Film Productions 

(1980)  

 Oleotto M., Zoran il mio nipote scemo, Staragara, Trasmedia e Arch Production (2013)  

  Parolin P., Leoni, CSC Production (2015)  

 Pastore L., Symphony in blood red (Come una crisalide), Lu.Pa. Film (2009)  
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 Picchio R., Moriturius, Fingerchop Movie Production (2011)  

 Polanski R., Rosmery's Baby, Paramount Pictures (1968)  

 Polanski R., Repulsion, Compton Films Royal Films International (1965)  

 Pulcini R., Springer Berman S., Ten Thousand Saints, Bad Medicine Films e Maven 

Pictures (2015)  

 Rejon A.G,  Me and Earl and the Dying Girl, Indian Paintbrush (2015)  

 Sandel A., West Bank Story (2005)  

 Solima S., A.C.A.B., Cattleya, Babe Films e Rai Cinema (2012) 

 Sorrentino P., La Grande Bellezza, Pathé, Indigo Film, Medusa Film e Babe Films 

(2013) 

 Thompson J., The killer inside me, Muse Producions, Revolution Films e Hero 

Entertainment (2010)  

 Tinto Brass, Salon Kitty, Cordita Cinematografica, Cinema Seven Film, Les 

Productions Fox Europe (1975) 

 Trauffaut., I quattrocento colpi,  Les Films du Carrosse e S.E.D.I.F.  (1959)  

 Von Trier L., Nymphomaniac, Zentropa Heimatfilm, Slot Machine, Caviar Films, 

Concorde Filmverleih, Artificial Eye, Les Films du Losange, European Film Bonds 

(2013) 

 Weitz P., Grandma, 1821 Media e Depth of Field (2015)  

 West S., Salty (2015)  
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