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France Odeon al via
Nona edizione del festival
Da domani aL cinema La Compagnia La IX
edizione di France Odeon, festival del cinemí
francese diretto da Francesco R. Martinotti.
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I migliori inediti francesi
sullo schermo a Firenze
Hazanavicius, Klapisch, Garrel, Lenoir e altri talenti registici d'oltralpe
da domani a domenica alla rassegna France Odeon con dodici film
1 FIRENZE

France Odeon, il festival dedica-
to al cinema d'oltralpe diretto
da Francesco Ranieri Martinot-
ti, taglia il nastro della nona edi-
zione. E da domani a domenica,
sullo schermo della Compa-
gnia, offre una dozzina di titoli,
tutti inediti da noi, espressione
e sintesi di un sistema (produ-
zione, distribuzione, esercizio)
diventato modello in Europa.
Non è un caso che la nuova leg-
ge per il cinema varata dal no-
stro governo ricalchi nel suo im-
pianto generale quella transalpi-
na.

Si parte con "Le redoutable"
di Michel Hazanavicius, con
Louis Garrel nei panni di
Jean-Luc Godard, che restitui-
sce il rapporto sentimentale e
professionale tra il guru della
Nouvelle Vague e Anne Wiazem-
sky (moglie e musa, interpretata
da Stacy Martin), ma anche il cli-
ma di quegli anni, il Sessantot-
to, il maoismo, le proteste con-
tro la guerra in Vietnam, sullo
sfondo di una storia d'amore ap-
passionata e complicata, ro-
mantica e anticonformista.

Si occupano di temi ambien-

Un'immagine da "Ce qui nous lie" di Cédric Klapisch

tali legati alla tradizione agrico-
la "Ce qui nous lie" di Cédric
Klapisch (in contemporanea
nelle nostre sale come "Ritorno
in Borgogna") e "Petit paysan"
di Hubert Charuel; mentre la
musica è protagonista in "La
mélodie" di Rachid Hami, gli
studenti irrequieti di una scuola
della banlieue trasformati in vin-

"Aurore" di Blandine Lenoir (da
noi diventerà "Cinquanta pri-
mavere") con ospite in sala la
protagonista Agnés Jaoui, e "7
jours pas plus" di Héctor Cabel-
lo Reyes, con Benoît Poelvoorde
e Alexandra Lamy, remake di
una produzione argentina di
successo. Di uno degli habitué
di France Odeon, Philippe Gar-
rel, sarà presentato "L'amant
d'un jour" premiato a Cannes
nella "Quinzaine des Réalisat-
eurs". Mentre in un ruolo deci-
samente spiazzante, vedremo
FannyArdant, al centro di "Cola
Pater" di Nadir Moknéche, thril-
ler sentimentale ambientato tra
il sud della Francia e la capitale.
In chiusura l'anteprima mon-
diale di "Diane a les épaules", al-
la presenza del regista Fabien
Gorgeart e della protagonista
Clotilde Hesme.

La giuria è composta da Fran-
cesca Archibugi, Concita De
Gregorio e Valentina Bellè. Infi-
ne, nell'ambito dei tradizionali
confronti italo-francesi, si terrà
un convegno sul tema dell'edu-
cazione alle immagini in vista di
un progetto destinato alle scuo-
le.

Gabriele Rizza

listi in erba. E ancora musica in
due biopic: "Barbara" di Ma-
thieu Amalric con Jeanne Bali-
bar, la cantante antagonista di
Dalida, e "Django" di Etienne
Comar, con Reda Kateb e Cécile
de France, l'inconfondibile stile
manouche di Django Rein-
hardt, negli anni 30.

Spiccano poi due commedie:
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Il libro

"Ciak, si gira.. in terra di Siena
Domani la presentazione
alla Biblioteca degli Intronati

® SIENA
Domani alle 17,30, secondo appunta-
mento letterario alla Biblioteca Comu-
nale degli Intronati (via della Sapienza,
5), dove sarà presentato il libro di Paola
Micheli "Ciak si gira... in terra di Sie-
na" (Betti editore, Siena 2017), con
proiezioni di previ spezzoni di film. L'au-
trice, partendo dal paesaggio senese, da
sempre fonte di attrazione e ispirazione
per gli autori del cinema italiano e inter-
nazionale, ha pensato di scrivere questo
libro da proporre come strumento per
turisti curiosi, desiderosi di scoprire il
territorio partendo proprio dallo sguar-
do di autori e registi che ne hanno subi-
to il fascino. Insieme all'autrice sarà pre-
sente Simonetta Losi (Università per
Stranieri di Siena). Coordina Roberto
Barzanti, presidente della Biblioteca. A

I   ouini inconlnno il mondo dei lavoro

Si gira in Toscana Pagina 3



VALDICHIANA
«Avete un centro meraviglioso»
Konchalovskij sul set al Monte
« Qui vengo spesso per mangiare bene e rilassarmi, amo la vostra arte»

di GIORGIO PULZELLI

AMA la Toscana e ama ancora di
più la provincia di Arezzo. Qui il
regista russo Andreij Konchalov-
skij ha comprato casa, al Pozzo
per la precisione, e spesso viene vi-
sto a spasso anche al Monte e per
le cittadine della Valdichiana.
Qui la gente non lo disturba, forse
non lo riconosce nemmeno, così
può tranquillamente godersi le
giornate indisturbato. E non è un
caso che abbia scelto questi posti
per girare il suo film «Il peccato.
Una visione», titolo provvisorio
del film dedicato a Michelangelo
Buonarroti che lo vede al lavoro
in molte città della regione per
raccontare l'artista Michelangelo
e il suo periodo, gli intrighi politi-
ci e storici della sua vita, il suo pes-
simismo.
Ieri il «meraviglioso» centro stori-
co di Monte San Savino, come lo
stesso regista l'ha definito, era in-
vaso da mezzi, attrezzi dell'epoca,
addetti al lavoro, comparse, di cui
tre scritturate sul posto all'ultimo
momento, animali, attori. Sullo
sfondo delle inquadrature il Palaz-
zo Comunale, Le Logge dei Mer-
canti, il Chiostro e il giardino pen-
sile, i gioielli del Monte. Il tratto
di Corso Sangallo è stato coperto
completamente da terra battuta.
In questo scenario cinquecente-
sco è stata girata la scena dell'in-
contro tra Michelangelo ed un
commerciante. Due giorni di pre-
parativi e minuzioso lavoro al
mattino, riprese nel primo pome-
riggio per non più di due-tre mi-
nuti di pellicola con la prospetti-
va, però, di far conoscere al gran-
de pubblico la bellezza architetto-

nica della città che ha dato i natali
allo scultore Andrea Contucci det-
to il Sansovino. Un lavoro certosi-
no che ha visto il regista girare la-
stessa scena ininterrottamente
per ore, con l'attore protagonista
Alberto Testone che incontra un
commerciante, parla e passeggia
con lui fin dentro il palazzo comu-
nale e il suo giardino pensile. Un
lungo lavoro interrotto solo da
qualche pausa caffè.

ED E STATA in una di queste
che lo abbiamo incontrato. «Amo
la scultura - ha detto il regista rus-
so che si è sforzato di parlare in
italiano - e sono rimasto folgorato
da molti luoghi toscani, uno è pro-
prio Monte San Savino dove spes-
so vengo a passeggio, a mangiare
in tutto relax. Qui si sta bene, è
un gioiello con vista sulle meravi-
gliose colline». Impossibile non
parlare del film. «Posso dire che
seguiamo momenti diversi della

vita di Michelangelo. Il film l'ho
chiamato `visione' proprio per
riallacciarmi a quel genere così po-
polare in quel tempo. L'esempio
di maggiore successo ne è la Divi-
na Commedia, Dante non raccon-
ta una storia del mondo, ma segue
la sua visione-ispirazione, mette
all'inferno gente ancora viva. Sì,
la sua Commedia è il migliore
esempio che ho seguito per il film
e Dante è anche il riferimento di
Michelangelo».
Poi si spiega meglio: «E' una sto-
ria di lotta e senza lotta non c'è ar-
te. Le opere di Michelangelo so-
no esempi di capolavori che non
sono stati creati in libertà. Nel

IL MESSAGGIO
«Questo film è per i giovani
che hanno la memoria corta
e si adagiano su internet»

quotidiano non si fa che parlare
di libertà di espressione nell'arte.
Dico che non è vero. La maggior
parte dei capolavori sono stati
creati sotto censure e pressioni. E
Michelangelo non ha mai lavora-
to liberamente ma sempre sotto la
pressione dei mecenati, dello Sta-
to, del Papa. La libertà non crea
capolavori. Con questo film vo-
glio ricordare al mondo l'impor-
tanza della figura di Michelange-
lo. Voglio ricordarlo ai giovani di
oggi che hanno la memoria corta
e si adagiano su Internet».
Il regista continuerà il suo tour
nell'aretino e il 19 e il 20 ottobre
sarà al castello di Poppi che per
l'occasione verrà chiuso al pubbli-
co.

limimmomm, W =1
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IL SET II regista russo Konchalovskij con il sindaco Margherita Scarpellini

La vita ai
ichelanaeL

«I suoi capolavori sono
stati creati sotto Le
censure e Le pressioni di
mecenati, Stato e Papa»
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LA CIlIA ' DEGLI EVENTI LUNGOMETRAGGIO SUL SOGNO DI LEONARDO

DA SEGNALARE martedì 24 «Zoroastro» un
lungometraggio di Giuseppe Ferlito che ha come
protagonista un uomo dei 400 che tenta il volo con la
macchina di Leonardo.

Airone d'oro a Giancarlo Giannini
Festival con centocinquanta . «corti»
Presentato l'«International Short Film» che comincerà venerdì

di FAUSTINA TORI

LA CITTA' dal 20 al 26 ottobre
sarà al centro del cinema interna-
zionale con la 68° edizione di
Montecatini International Short
Film Festival. L'edizione del
2017 si presenta da sola con i nu-
meri dei partecipanti raggiunti,
con il coinvolgimento di oltre 150
giovani, con gli special guest che
saranno ospitati in città. In pri-

LA SEGNALAZIONE
«L'appello» diretto da Cicco
girato in una scuola
sulla lotta alla mafia

mis Giancarlo Giannini, interpre-
te del prossimo film di Virzì, che
sarà premiato con l'Airone d'oro
alla carriera, un richiamo al suo
volo in campo cinematografico,
sabato 21 alle 18,30, in sala consi-
liare. Nel corso del Festival saran-
no presenti quali ospiti l'attore Se-
bastiano Somma, giovedì 26, Fe-
derica Vincenti, Airone d'oro del
2016 e Sarah Maestri, protagoni-

sta di «Notte prima degli esami».
Bruno Ialuna, assessore alla cultu-
ra alla presenza di Marcello Zep-
pi, presidente del Misff, Giovanni
Bogani, direttore artistico, Simo-
ne Gagliardi, presidente della
commissione cultura e Andrea
Bellettini , vicepresidente di MT
City Farm , si è dichiarato più che
soddisfatto di questo rilancio del
corto sia per le partecipazioni sia

per il rinnovamento dei contenu-
ti e per il coinvolgimento nel fare
cinema. «Sono orgoglioso» dichia-
ra Marcello Zeppi «la convenzio-
ne triennale siglata dall'ammini-
strazione comunale ci permette
di dare spazio ai giovani , di pro-
grammare con anticipo il prossi-
mo festival e di esportare il «Ma-
de in Italy» in tutto il mondo». Al-
cuni dati sono la riprova dell'in-

tenso lavoro svolto da Laura Big-
gi e da Lorenzo Caravello, oltre
150 studenti del Liceo Scientifico
Salutati, del Benedetto Croce e al-
tre scuole toscane hanno visiona-
to prima i corti e hanno tradotto
dall'inglese i sottotitoli. Inoltre sa-
ranno presenti anche alle 16 tavo-
le rotonde che sono state organiz-
zate al palazzo dei Congressi. Set-
tanta nuovi progetti italiani e stra-
nieri saranno i protagonisti delle
tre giornate «Autors'Days» al cine-
ma Imperiale con la supervisione
del regista Alessandro Grande. I
corti in selezione sono 155, prove-
nienti da ben 57 paese del mondo
segno evidente dell'attualità e del-
la vitalità del corto che ben si adat-
ta ai social. «Una particolare atten-
zione» afferma Giovanni Bogani
«meritano alcuni corti italiani co-
me «L'appello» diretto da Valerio
Cicco, che lo ha realizzato con
una scuola elementare di Anzio
sulla lotta alla mafia, cui va ag-
giunto anche «La slitta» di Ema-
nuela Ponzano sulla differenza
tra culture».

La presentazione del Festival del «corto» è avvenuta ieri mattina
nella sala consiliare del municipio
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GIANNINI GUEST STAR

Corti, 57 i Paes i in concorso
al Festival internazionale
1 MONTECATINI

Ospiti internazionali, guest
star, proiezioni, corsi di cinema
e molto altro ancora: torna il
Misff (Montecatini internatio-
nal short film festival), dal 20 al
26 di ottobre, con una settima-
na di grande cinema e di forma-
zione per i giovani e i talenti
emergenti nel campo del cine-
ma.

Quest'anno, tra le guest star,
l'attore Giancarlo Giannini,
(nella foto) impegnato nelle ri-
prese dell'ultimo film di Paolo
Virzì, che sarà premiato sabato
21 ottobre con l'Airone d'oro
per il grande contributo che ha
dato al cinema, italiano e inter-
nazionale, e farà una vera e pro-
pria "lezione di cinema" ai tan-
ti giovani e agli autori emergen-
ti presenti a Montecatini, previ-
sta per sabato 21 ottobre nella
Sala Sirio del Palazzo dei Con-
gressi di Montecatini. Attesa
anche la presenza di Federica
Vincenti, cantante e produttri-
ce, già ospite dell'edizione
2016 e presente anche que-
st'anno, e gli attori Sebastiano
Somma, Sarah Maestri e Gia-
da Benedetti.

Il centro termale toscano di-
venta per una settimana un cro-
cevia internazionale; le 155 pro-
iezioni arrivano infatti da 57
Paesi differenti. Un Festival,
con la supervisione operata dal
direttore artistico, il critico e

giornalista di cinema Giovanni
Bogani, la rigorosa selezione
della commissione artistica
coordinata daAntonella Santa-
relli e il vaglio dall a giuria inter-
nazionale, che punta sulla qua-
lità. Cinema vero, per intendi-
tori, e alla portata di tutti: l'ac-
cesso alle proiezioni è gratuito.
Ma, soprattutto, quello che ren-
de unico è il Misff è il fatto di es-
sere non solo una vetrina pre-
stigiosa per il cinema interna-
zionale, ma anche un vero e
proprio "laboratorio di cine-

ma", con un'attenzione parti-
colare nei confronti della for-
mazione, che si concretizza
nell'organizzazione di 16 in-
contri tra tavole rotonde e ma-
sterclass, e tre giornate dedica-
te agli "Author's days" (dal 20 al
22 di ottobre), durante le quali
settanta progetti dall'Italia e
dall'estero saranno presentati
nello storico cinema Imperiale
di Montecatini, con la supervi-
sione di Alessandro Grande, re-
gista e docente di regia e sce-
neggiatura cinematografica.
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Cinema / 2. Non solo un maggior numero di film italiani in tv

Più chance dalle regole del mercato
di Filippo Cavazzoni

J
12 ottobre il consiglio dei ministri ha
approvato il decreto legislativo che
inasprisce gli obblighi di programma-
zione e investimento per le emittenti

televisive a favore del cinema italiano.
Talimisure rappresentano uno degliul-

timi tasselli mancanti della legge cinema,
con la quale il governo ha riorganizzato
l'intero settore del cinema e dell'audiovisi-
vo nel nostro Paese.

La quota minima di programmazione
giornaliera per emittente riservata a opere
italiane saliràfino al3o0ionel2o2o perlaRaie
al200i" perle emittenti private. Nelprime ti-
me queste ultime dovranno prevedere al-
meno unfilm,unafiction, undocumentario
o un cartone italiano a settimana per rete;
obbligo che sale a due per le retiRai.

La percentuale di ricavi da investire in
film, fiction e programmi di produzione eu-
ropea salirà fino al 2o0i" ne12o2o, per le ope-
re cinematografiche italiane fino al 5%.
Questo per la Rai, per gli altri operatori la
quota sarà del 15% in produzioni europee e
del4,5°io in opere italiane.

Si tratta senza dubbio di obblighi nonirri-
levanti, che si applicano anche a emittenti
televisive private, andando così a ledere la
loro autonomia e libertà editoriale, oltre
che la loro facoltà di scelta su come investi-
re le proprie risorse finanziarie.

Già nel 2013, in Italia, si era intervenuti
con eccesso di zelo nell'andare ben oltre
a quanto stabilito con la Direttiva "Tele-
visione senza frontiere" (1989), con la
quale l'Unione europea affermava per la
prima volta l'obbligo per le televisioni
nazionali di programmare una quota mi-
nima del 5o% di film europei.

Se quello era un approccio "tenue" per
tutelare le produzioni comunitarie, da noi
si è scelto un modello assai prossimo a
quello francese, che storicamente è un Pa-
ese incline a misure di stampo dirigista per

proteggere le proprie industrie culturali.
Assai diversa è stata l'esperienza del Re-

gno Unito, che negli anni non è andato oltre
la generica tutelaimposta dallaUe.Eppure,
il Regno Unito ha visto ugualmente ingenti
investimenti da parte delle tv in chiaro -
Bbc e Channel4- nella produzione di film,
come attività legata al proprio ruolo orien-
tato al servizio pubblico.

Proprio la tutela e la promozione del
cinema nazionale sarebbero infatti fina-
litàlegittime daperseguire nel campo del
servizio pubblico. Già oggi Rai Cinema
investe molte risorse nella produzione di

NUOVE úr DE
Il settoredell'audiovisivoèin rapida
e continua mutazione: solo
logiche imprenditoriali riusciranno
a intercettare i cambiamenti
e a farli diventare business

film di cosiddetto "interesse culturale".
Fra il 2004 e il 2013, ad esempio, vi è stata
un'ampia sovrapposizione traifilm diin-
teresse culturale o finanziati dalMibact e
quelli targati Rai Cinema: solo i/3 circa
dei film prodotti da Rai Cinema non ha
avuto il sostegno ministeriale.

Lo sbocco naturale di questi film sareb-
bero le reti Rai, o almeno quelle maggior-
mente votate per contenuti a veicolare tali
opere: come Rai Tre o Rai Movie. Con la
proliferazione dei canali, a seguito dello
switchversolatelevisione digitale, sono na-
ti canali tematici o comunque conuna forte
"identità". Inoltre è in corso una sorta di
ibridazione delle emittentitradizionali, che
pur conservando la modalità "lineare" di
trasmissione, con palinsesto fisso, hanno
ampliato la propria offerta con contenuti on
demand. Pure le modalità di fruizione sono
moltiplicate, se si pensa agli apparecchi uti-
lizzatioggiper guardare contenuti audiovi-
sivi: smart tv, tablet, smartphone, ecc. E an-
che le possibilità di sfruttamento delle ope-
re sono cresciute, basti pensare all'aumen-
to delle cosiddette "finestre temporali
secondarie": pay per view, canali lineari
pay, in chiaro, dvd, on demand, ecc.

Il settore dell'audiovisivo è in rapida e
continua mutazione, e offre molte più op-
portunità rispetto al passato. Logiche im-
prenditoriali potrebbero intercettare tali
mutamenti, con evidenti benefici per l'in-
dustria cinematografica nel suo comples-
so, rendendo inutili gli obblighi e le imposi-
zioni di natura regolatoria.

Il ricorso alle logiche di mercato potreb-
be inoltre andare a riequilibrare lo sfasa-
mento tra l'offerta di film italiani e la do-
manda che (non) c'è oggi per queste opere.
A fronte di una produzione che nel 2o16 ha
toccatole 213 opere, la risposta in questi pri-
mi sei mesi del 2017 è stata di una quota di
mercato paria circa H 18%.Unaproduzione,
inoltre, caratterizzata in media da budget
modesti e da poca varietà di contenuti e sti-
listica, esito anche della regolamentazione
e dell'intervento pubblico di questi anni.

Filippo Cavazioni è fellow

e direttore editoriale dell'Istituto Bruno L eon i
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Cinema, servono più investimenti
e un'alleanza tra industria e autori
di Francesco Rutelli

Il decreto del Governo "sul Cinema in Tv" è innanzitutto una
sfida al cinema italiano, perché operi in modo più ambizioso.
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Cinema 1 2. Non solo un maggior numero di film italiani in tv

Più chance dalle regole del mercato
di Filippo Cavazzoni

J12 ottobre il consiglio dei ministri ha
approvato il decreto legislativo che
inasprisce gli obblighi di programma-
zione e investimento per le emittenti

televisive a favore del cinema italiano.
Talimisure rappresentano uno degliul-

timi tasselli mancanti della legge cinema,
con la quale il governo ha riorganizzato
l'intero settore del cinema e dell'audiovisi-
vo nel nostro Paese.

La quota minima di programmazione
giornaliera per emittente riservata a opere
italiane salirà fino al 3o%nel2O2OperlaRaie
al20%per le emittenti private. Nel prime ti-
me queste ultime dovranno prevedere al-
meno unfilm, una fiction, un documentario
o un cartone italiano a settimana per rete;
obbligo che sale a due per le reti Rai.

La percentuale di ricavi da investire in
film, fiction e programmi diproduzione eu-
ropea salirà fino al 2o% nel 2020, per le ope-
re cinematografiche italiane fino al Solo.
Questo per la Rai, per gli altri operatori la
quota sarà del 15olo in produzioni europee e
del 4,5% in opere italiane.

Sitratta senza dubbio diobblighinonirri-
levanti, che si applicano anche a emittenti
televisive private, andando così a ledere la
loro autonomia e libertà editoriale, oltre
che la loro facoltà di scelta su come investi-
re le proprie risorse finanziarie.

Già nel 2013, in Italia, si era intervenuti
con eccesso di zelo nell'andare ben oltre
a quanto stabilito con la Direttiva "Tele-
visione senza frontiere" (1989), con la
quale l'Unione europea affermava per la
prima volta l'obbligo per le televisioni
nazionali di programmare una quota mi-
nima del500o di film europei.

Se quello era un approccio "tenue" per
tutelare le produzioni comunitarie, da noi
si è scelto un modello assai prossimo a
quello francese, che storicamente è un Pa-
ese incline a misure di stampo dirigista per

proteggere le proprie industrie culturali.
Assai diversa è stata l'esperienza del Re-

gno Unito, che negli anni non è andato oltre
la generica tutela imposta dalla Ue. Eppure,
il Regno Unito ha visto ugualmente ingenti
investimenti da parte delle tv in chiaro -
Bbc e Channel4- nella produzione di film,
come attività legata al proprio ruolo orien-
tato al servizio pubblico.

Proprio la tutela e la promozione del
cinema nazionale sarebbero infatti fina-
litàlegittime daperseguire nel campo del
servizio pubblico. Già oggi Rai Cinema
investe molte risorse nella produzione di

NUOVE STRADE

Ilsettore dell'audiovisivo èin rapida
e continua mutazione: solo
logiche imprenditoriali riusciranno
a intercettare i cambiamenti
e a farli diventare business

film di cosiddetto "interesse culturale".
Fra il 2004 e il 2013, ad esempio, vi è stata
un'ampia sovrapposizione tra i film di in-
teresse culturale o finanziati dal Mibact e
quelli targati Rai Cinema: solo 1/3 circa
dei film prodotti da Rai Cinema non ha
avuto il sostegno ministeriale.

Lo sbocco naturale di questi film sareb-
bero le reti Rai, o almeno quelle maggior-
mente votate per contenuti a veicolare tali
opere: come Rai Tre o Rai Movie. Con la
proliferazione dei canali, a seguito dello
switchverso la televisione digitale, sono na-
ticanalitematici o comunque conuna forte
"identità". Inoltre è in corso una sorta di
ibridazione delleemittentitradizionali,che
pur conservando la modalità "lineare" di
trasmissione, con palinsesto fisso, hanno
ampliatolapropriaoffertaconcontenution
demand. Pure le modalità di fruizione sono
moltiplicate, se si pensa agli apparecchi uti-
lizzati oggi per guardare contenuti audiovi-
sivi: smart tv, tablet, smartphone, ecc. E an-

che le possibilità di sfruttamento delle ope-
re sono cresciute, basti pensare all'aumen-
to delle cosiddette "finestre temporali
secondarie": pay per view, canali lineari
pay, in chiaro, dvd, on demand, ecc.

Il settore dell'audiovisivo è in rapida e
continua mutazione, e offre molte più op-
portunità rispetto al passato. Logiche im-
prenditoriali potrebbero intercettare tali
mutamenti, con evidenti benefici per l'in-
dustria cinematografica nel suo comples-
so, rendendo inutili gli obblighi e le imposi-
zioni di natura regolatoria.

Il ricorso alle logiche di mercato potreb-
be inoltre andare a riequilibrare lo sfasa-
mento tra l'offerta di film italiani e la do-
manda che (non) c'è oggiper queste opere.
A fronte di una produzione che nel 2o16 ha
toccato le213 opere, la risposta inquestipri-
mi sei mesi del 2017 è stata di una quota di
mercato paria circa il 18%. Unaproduzione,
inoltre, caratterizzata in media da budget
modesti e da pocavarietà di contenuti e sti-
listica, esito anche della regolamentazione
e dell'intervento pubblico di questi anni.

Filippo Cavazzoni è fellow

e direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni
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