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Dal Nord al Centro, al Sud, ecco la consueta raffica di notizie 
dal sempre vivace mondo delle Film Commission italiane. Fra 

le novità anche il congedo di un personaggio che tanto ha 
dato in Puglia a questa struttura, Silvio Maselli

Un mese 
pieno di notizie

di Elena D’Alessandri (*)

L a rinnovata attenzione dell’esecutivo 
Renzi e il particolare attivismo del 
Ministro Franceschini verso le tematiche 

della cultura e del turismo fanno ben sperare. 
È stato peraltro nominato finalmente un 
Direttore Generale del Turismo: è Ninni 
Cutaia, dirigente con lunga esperienza nel 
mondo del teatro.
In quest’ottica riorganizzativa e di rinnovate 
strategie, ci si augura venga assegnata 
la dovuta attenzione anche ad un reale 
coordinamento nazionale delle attività delle 
Film Commission.

Mirabolanti progetti al Sud
In Sicilia, il Festival di Taormina (60ª 
edizione) ha rappresentato anche l’occasione 
per riaccendere i riflettori sull’audiovisivo 
e le prospettive future per la Regione. 
Prospettive che sembrano stimolanti, 
stando alle dichiarazioni del Presidente 
della Film Commission siciliana, Pietro De 
Miceli, che ha annunciato ben 50 film in 
lavorazione sull’isola. Mentre Alberto Versace, 
Presidente del Comitato di Coordinamento 
di “Sensi Contemporanei”, ha sostenuto che 
dalla Capitale arriverà presto un ulteriore 
finanziamento di 800mila euro.
Si ricordi che “Lo sviluppo dell’industria 
audiovisiva nel Mezzogiorno” è una delle 
azioni previste nell’ambizioso progetto “Sensi 

Contemporanei”, avviato nel 2003 dal Mise 
e dal Mibac. È un progetto, però, anche 
controverso, anche perché non è mai stata 
prodotta una relazione critica complessiva su 
quella che resta tuttora una delle più ricche 
iniziative italiane di sostegno all’audiovisivo, 
con decine di milioni di euro di budget di 
pubbliche risorse...
Con l’obiettivo di internazionalizzare e 
professionalizzare il settore e far emergere 
nuovi talenti, il Piemonte ha invece deciso di 
dare attenzione ai cortometraggi, strumenti 
importanti di approccio alla cinematografia. 
A fine giugno, è stato quindi lanciato dalla 
Torino Piemonte Film Commission il bando 
dello “Short Film Fund”, destinato proprio al 
sostegno dei corti. Il fondo dispone di 30mila 
euro da ripartirsi in due assi progettuali, 
Short Film Fund ‘Pro’ e Short Film Fund ‘Lab’, 
quest’ultimo riservato a progetti con budget 
più esigui.

Meraviglia 
per ‘Le meraviglie’
Intanto in Umbria, l’Assessore regionale 
al Turismo Fabrizio Bracco si è interrogato 
recentemente sul perché una regione 
come l’Umbria, ricca di location da favola, 
e più volte sfondo di importanti set 
cinematografici, sia sostanzialmente rimasta 
‘orfana’ di una Film Commission, tanto che 

l’apprezzato lungometraggio “Le meraviglie” 
di Alice Rohrwacher è stato realizzato 
grazie al contributo del Fondo Cinema 
della Regione... Toscana, e della Toscana 
Film Commission, senza neppure l’ombra 
dell’Umbria. E la risposta - come accade 
sovente - va ricercata in questioni di natura 
budgettaria. L’Assessore Bracco auspica 
quindi una rinascita per la Film Commission 
e spera di attrarre risorse complementari, 
a partire da quelle derivanti dai bandi 
europei.

Due “saluti”…
In Basilicata, dopo i primi mesi di attività 
della Lucana Film Commission, il Presidente 
della struttura Franco Rina ha deciso di 
lasciare il proprio incarico, ritenendo esaurita 
la fase di avviamento.
Ancor più a Sud, in Puglia - segnaliamo, 
en passant, l’inizio delle riprese del film di 
Matteo Garrone “Il racconto dei racconti” - 
ad inizio luglio lo storico direttore della Film 
Commission, Silvio Maselli (in carica da ben 
7 anni), ha deciso di lasciare l’incarico - così 
come quello da Segretario Generale dell’Anica 
- , essendo stato nominato Assessore alla 
Cultura nella giunta del neo eletto Sindaco di 
Bari, Antonio Decaro. Ad maiora! ■
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