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C'ìíu,maa finlandese
Prosegue al cinema La Compagnia in ' i::i Ca-
vour SE. 'r, la rassegna `Una finestrá stil
Noi il`. che nella sua VIII edizione si apre ver-
so ruai i paesi nordici dalla Finlandia alla

Norvegia, Danimarca e Islanda. Al

centro della rassegna le diverse sfaccctrarure
del Nord, dal nordic noir alla comSncJia e
all'umorismo nero, senza dimenticare tema -
tiche più serie . 11 programma della serata di
oggi . Alle 1 r E1 imaitä kailen sain ' (Hai ne-
con In 'i d[ Finlandia
2015, I0-3 irriti., sottotitoli i raliano'ingle-
se. Alle 20 `FIS cken' (Floci.in,-) di. Beata
Gár dclcr, 6;  ezia 2015, 1 l 0 n in, v ,:otu uth -
Ii italiano inglese. Aii ?? `Mend ti3z lior;s'
(Men and CI icken) di Ali ders Thomas jen-
scil , )anir[ arì.~, 2015, 104 min, v.o. con sotto-
titoli italiano/malese.
Il potere dei colo»
Appuntamentoall A_scciarioteArcheosofi
ca: in lungarno ìuic iar lini 11/r, alle 21,
continuano gli incontri d.dic::[ti all'arte ico
nù rafica con la conferenza di Augusta Cor-
rader ti dal titolo `Il potere dei colori'. Ingres-
so libero.
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Mika Kaurismäki è protagonista alla Compagnia
del festival "Una finestra sul Nord", dove saranno proiettati i suoi
ultimi lavori: "Homecoming" (anteprima nazionale) e "The Girl King"

"Vivo osservando i l mondo
sono più antropologo che regista"

UOSA accomuna Cristina, controversa regina di Sve-
zia dal 1632 al 1650 e femminista ante litteram, a
una giovane donna di oggi, che sceglie di lasciare

una Helsinki frenetica per ricongiungersi al vecchio pa-
dre in un decadente paesino di campagna? La risposta è
Mika Kaurismäki, massimo esponente, insieme al fratel-
lo Aki -fresco Orso d'argento a Berlino -del cinema fin-
landese contemporaneo e protagonista, alla Compagnia,
del festival "Una finestra sul nord" dove i suoi due ultimi,
diversissimi film, la commedia Homecoming e lo storico
The Girl King, saranno proiettati rispettivamente oggi al-
le 18 (in anteprima nazionale) e domani alle 19, 30.

Homecoming è una piccola commedia girata in Finlan-
dia; The Girl King una grossa produzione internaziona-
le. Quale è stata la genesi di questi due film?
«In realtà Homecoming doveva essere girato un anno

prima di The Girl King, ma per una serie di ritardi tecnici
ho finito i due film quasi in contemporanea. In generale
preferisco le piccole produzioni, ma fra Homecoming e
The Girl King ci sono delle affinità: entrambi parlano dei
rapporto fra un padre e una figlia ed entrambi hanno
un'ambientazione domestica, circoscritta a quattro mu-
ra: quelle di un castello reale per The Girl King e quelle di
una villa diroccata per Homecoming».

Perché un film sulla regina Cristina?
«Ho sempre trovato la sua storia un soggetto incredibil-

mente interessante. Cristina è stata una libera pensatri-

"Ho sempre trovato interessante la storia
della regina Cristina. Era una libera
pensatrice rivoluzionaria, le sue idee erano
così avanti che sono ancora attuali"

monarchia svedese - ha rappresentato una sfida in più:
in Svezia Cristina è un personaggio ancora molto contro-
verso, e ho avuto l'impressione che non tutti gradissero il
fatto che volessi raccontare la "loro" regina».

Il suo cinema spazia attraversa generi e lingue diversi.
Quanto la sua esperienza personale , e la sua lunga
esperienza in Brasile, hanno influito sulla sua arte?
«Non mi piace ripetermi e fare sempre lo stesso film, a

differenza di molti altri miei colleghi. Non c'è niente di
male nel farlo, ma non risponderebbe al mio pensiero e al
mio temperamento. Per questo ho scelto di viaggiare e di
osservare il mondo: in un certo senso mi vedo più come un
antropologo che come un regista. Alla fine degli anni Ot-
tanta ho capito che non avrei potuto passare il resto della
mia vita chiuso fra i confini finlandesi, nonostante non
avessi nulla contro la mia terra. Inizialmente il mio sogno
era trasferirmi a Roma, dove avevo vissuto alcuni mesi
nel 1986, ma poi, nel 1988, sono andato in Brasile per pro-
muovere un mio film, Helsinki-Napoli"-- ali night long, e,
invece di fermarmi per una settimana, ci sono rimasto
venticinque anni. Il Brasile era un luogo interessante, sti-
molante, così diverso dalla Finlandia. Ma da poco ho deci-
so di tornare in Europa, e mi sono trasferito a Lisbona con
la mia famiglia. Non sopportavo più la corruzione e le in-
giustizie che avvelenano la società brasiliana, anche se
continuo ad amare quel paese e la sua gente. Mi sento fin-
landese, europeo, brasiliano: le mie radici sono ancora in
Finlandia, le mie antenne sono proiettate nel mondo».

U NIVRODULONE NISENVAIA

ce rivoluzionaria, una conoscitrice dell'arte e della scien-
za, un'antesignana del movimento femminista. Una poli-
tica visionaria e una nuova europea. Ma al tempo stesso
una giovane donna confusa, irrequieta, eccentrica e isola-
ta. Non ho voluto descrivere un personaggio da museo,
ma una giovane donna moderna in cerca della sua strada.
Le cui idee, così avanti sui tempi, risultano attuali anche
oggi. Del resto, se guardiamo al mondo contemporaneo,
non è cambiato molto da allora: ovunque continuano a es-
serci guerre di religione, le donne stanno ancora combat-
tendo per i loro diritti e i giovani cercando di capire cosa
fare delle proprie vite, per sopravvivere ed essere felici. A
parte la vecchia pellicola con Greta Garbo, non sono stati
fatti film sudi lei, e questo per me, da autore non svedese
- nonostante la Finlandia all'epoca facesse parte della
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GI RAMONDO
Mika Kaurismäki
è nato in Finlandia
e ha vissuto per 25
anni in Brasile. Ora
ètornato in Europa
evivea Lisbona
In alto una scena
di Homecoming
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Le Film commission regionali hanno avviato la definizione dei budget 2017-da
Parte la corsa del cinetunsmo

's rse per una ventina di milioni - Piano nazionale online del governo
Vincenzo Chierchia

È partita la corsa del cinetu-
rismo ovvero i programmi delle
Film commission locali che
hanno come obiettivo lo svilup-
po delle produzioni cinemato-
grafiche e al tempo stesso la
promozione dei luoghi attra-
verso il cinema alimentando
quindi arrivi di turisti.

Nel frattempo il ministero
Beni culturali e turismo stalavo-
rando insieme all'associazione
delle Film commission regiona-
li, ovvero gli enti che gestiscono
i bandi per promuovere in loco
le produzioni, ala realizzazione
di un portale internet nazionale
comebancadati deiluoghi e del-

Il potenziale per l'Italia
Stima sugli arrivi potenziali
dall'estero attratti dalla fiction

le produzioni, ed anche delle
opportunità di viaggio. Il coor-
dinamento di questo progetto è
affidato a Bruno Zambardino
del Mibact. «Si tratta di un pro-
getto strategico che avràunruo-
lo molto importante per la pro-
mozione culturale e turistica
del paese» commenta Stefania
Ippoliti, presidente della To-
scana Film commission e del-
l'associazione tra gli enti di pro-
mozione cinematografica

Varie Regioni e quindi varie
Film commissioni hanno messo
in campo i programmi 2017. Se-
condo una ricognizione effet-
tuata dalla società di ricerca Jfc
sono giàin cantiere i programmi
di investimenti di Friuli-vene-
zia Giulia, Trentino, Alto adige,
Marche, Emilia-Romagna e La-
zio. La parte del leone la fa il La-
zio con un budget di 1o milioni,

del resto già Roma ha infrastrut-
ture leader per le produzioni
che beneficiano anche di agevo-
lazioni fiscali. Rilevanti anche i 5
milioni dell'Alto Adige, seguo-
no le Marche con 1,2 milioni. Il
Friuli ha un meccanismo assai
articolato, così come Emilia-
Romagna e Marche.. Quindi una
ventina di milioni nel comples-
so sono già in campo.

«Le produzioni straniere
rappresentano un volano ecce-
zionale per comunicare le bel-
lezze dell'Italia. Il cineturismo -
afferma Massimo Feruzzi, top
manager Jfc - genera sui territo-
ri dove avvengono le riprese un
beneficio economico pari ad al-
meno 262 milioni». Per il 2016
Jfc ha stimato 1.135 produzioni
in Italia (tra fiction e documen-
tari) per oltre 517 milioni di va-
lore degli investimenti.

Per quanto riguarda la com-
posizione dei flussi turistici, il
15,8% è costituito da americani,
seguiti da britannici (14,6°io) e
(13,3%io). Al cineturisti cinesi vie-
ne attribuita una quota dell'8°io,
seguono indiani (7,4°io),tedeschi
(6,4°) e russi (5,7°). Jfc ha poi
stimato che i movie-tourist in-
ternazionali potenzialmente in-
teressati all'Italia si attestano in-
torno a quota 42 milioni. Al tem-
po stesso siritiene che gliitaliani
che visitano i luoghi del cinema
sono circa 6,5 milioni l'anno.

Il ritorno è globale. Ad esem-
pio il cortometraggio Amore
grande del regista torinese
Max Chicco, prodotto daMeibi
2016 con il sostegno di Film
Commission Torino Piemonte
e patrocinato dalle Città di To-
rino e Collegno (è stato realiz-
zato al Villaggio operaio Leu-
mann di Collegno), aprirà il t4
marzo il Queens World Film
Festival di New York al Mu-
seum of Movie Image, il Museo
del Cinema di New York.

91 E] PRO OUZIO NE RISERVATA
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dove arrivano i cineturisti in Italia

Dati in %

Usa Francia India

11

Russia

5,7

Giappone

4,1

Altri
Paesi

15,8

14,6

Gran Bretagna

Fonte: Jfc

13,3

Cina

7,4

Germania Canada

17,2

Benelux

La Regione finanzierà anche grandi case estere di produzione

In Sicilia ok ai set internazionali

Nino Amadore

C'è Aurelio Grimaldi con il
film dedicato a Piersanti Matta-
rella, presidente della Regione si-
ciliana ucciso dalla mafia nel
1980. E c'è Peter Stein con il suo
viaggio in Sicilia ispirato a Goe-
the. E ancora il film "Sicilian
Ghost Story" dei palermitani Fa-
bio Grassadonia e Antonio Piaz-
za: unfilm (primoingraduatoria)
che sarà girato nel Parco dei Ne-
brodi e racconta in chiave onirica
il rapimento e l'omicidio del pic-
colo Giuseppe Di Matteo per ma-
no mafiosa.Manell'elenco c ' è an-
che la fiction andata in onda qual-
che giorno fa "I fantasmi di Porto-
palo" con Beppe Fiorello.

Sono solo alcuni dei titoli fi-
nanziati dalla Sicilia film com-

mission attiva all'interno dell'as-
sessorato regionale al Turismo
nella forma di Ufficio speciale
per il Cinema e l'audiovisivo di-
retto da Alessandro Rais: su 98
proposte di produzione presen-
tate ne ha selezionate 28 di cui 11
lungometraggi e 17 documentari
per un finanziamento totale di di
1,520 milioni con una una previ-
sione di ricaduta sul territorio di
almeno otto milioni.

Previsione che non tiene ov-
viamente conto della promozio-
ne e del ritorno d'immagine per
l'Isola che ha già dalla sua i suc-
cessi del commissario Montal-
bano ma anche il grande succes-
so de L'Ora legale di Ficarra e Pi-
cone al cinema.

Simboli, dice qualcuno, di una
Sicilia che piace. E che, nelle in-
tenzioni dell'amministrazione
regionale, dovrebbe portare in-
discutibili benefici anche al turi-
smo. fl caso Montalbano del resto

ha fatto scuola con la valorizza-
zione dei centri iblei.

Ed è la prima volta che l'asses-
sorato al Turismo guidato daAn-
thony Barbagallo ha aperto la
partecipazione al bando anche
alle case di produzione straniere
che sono «vincolate però, in caso
di accesso al finanziamento, a sti-
pulare un accordo di coprodu-
zione o di produzione esecutiva
con imprese italiane» spiegal'as-
sessore. «Da segnalare - dice - la
portata internazionale di più
d'uno dei progetti italiani finan-
ziati in questa occasione, sia per
la decisiva presenza di coprodut-
tori stranieri, che per l'effettiva
capacità delle storie di rivolgersi
ad unpubblico internazionale».

Sei sono stati i produttori stra-
nieriche hanno aderito alla "call",
e tre i progetti che sono entrati in
graduatoria e saranno realizzati
in Sicilia nei prossimi mesi.
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