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Pienza Una mostra rende omaggio al film di Zeffirelli che mezzo secolo fa inaugurò la stagione cinematografica del borgo

Cinquant'anni dopo la città ricorda "Romeo e Giulietta"
di Fabio Pellegrini

PIENZA

- Cinquant'anni dopo palazzo
Piccolomini riapre le porte a "Ro-
meo e Giulietta". il film di Franco
Zeffirell con protagonisti Olivia
Hussey e Leonard Whiting. Soddi-
sfazione da perte del sindaco di
Pienza Fabrizio Fè e dell'assesso-
re alla cultura Giampietro Colom-
bini per l'apertura della mostra do-
po tanto lavoro con il professor Vit-
torio Carnesecchi delle Opere Pie
e Giuseppe Costa di Opera-Civita.
Per Pienza fu l'anno del battesimo
del fuoco come città del grande
cinema, un evento che in un mese

cambiò il destino di una città. Atto-
ri giovanissimi insieme a compar-
se-ragazzi della cittadina fraterniz-
zarono a lungo, l'inglese, questo
sconosciuto, divenne utile e neces-
sario, si condivisero giorni e notti
di lavoro, i bagni a Bagno Vignoni
nella Gora fino alla cinque di mat-
tina, le cene e le corse in macchi-
na a Montepulciano. Gli ultimi
mezzadri prestarono cavalli buoi
e carri di fieno alla produzione.
Palazzo Piccolomini conobbe uno
sfarzo mai visto prima. Zeffirelli
portato in trionfo nella cittadina,
Olivia e Leonard un mito per i gio-
vanissimi, tanti ricordi di un anno
simbolico e non solo: il 1968. I gio-

vani inglesi vestivano come i Bea-
tles, suonavano i dischi degli sca-
rafaggi e dei Rollig Stones mentre
a Pienza si ballava il liscio alla Ca-
sa del Popolo e i canonici della
Cattedrale guardavano con sospet-
to questi ragazzi scamiciati con i
capelli lunghi, ribelli e anticonfor-
misti. Nelle pause del set suonava-
no la chitarra come i loro idoli di
Liverpool e ballavano in piaz-
za..Mercuzio e Romeo gli idoli
beat delle ragazze di allora.Dopo
50 anni di successi Pienza torna al
nastro di partenza. "Un popolo
senza memoria..sarebbe un popo-
lo senza storia" una vera, bella e
grande storia.

Mostra Ci sono tre sezione: quella pientina
con tema l'Amore, e altre due a Todi e Tuscania
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Tax credit e film commission
il cinema attira investimenti
«Professionisti e creatività
l'Italia vive l 'età dell'oro»

Benedetta Salsi
ROMA

«I

Dperatori,

L CINEMA sta vivendo
l'età dell'oro e c'è un fatto
fondamentale che rende
questa industria sana: una

domanda pazzesca. Ogni giorno, in
«Ogni giorno , tutto il mondo, le persone guardano
nel mondo , film e serie tv».
si guardano Un Oscar nel cassetto e quella Gran-
sempre più de Bellezza di Sorrentino che rappre-
tilm e serie tir senta il vero spartiacque in quello
l'Italia che gli addetti ai lavori chiamano il
ha tuffo `rinascimento del cinema italiano'.
per essere Francesca Cima, friulana fiera come
competitiva » la sua terra, ha fondato nel 1994 la

Indigo Film, assieme a due compa-

FRANCESCA
CIMA

gni del Centro Sperimentale di Cine-
matografia . E oggi, che è una delle

rinci ali roduttrici dell'industriap pProduttrice p
Indigo Film dell'immaginario, racconta di que-

sta Italia in bilico fra una nuova con-
sapevolezza industriale e la tradizio-
ne di saperi, che ci rende unici.
«Il nostro Paese si sta posizionando
in maniera ottimale in questa sfida
perché ha un tessuto artigianale e
professionale molto forte. C'è una
forma di tax credit per le produzioni
internazionali che vengono in Italia
a girare e sta funzionando talmente
bene che è insufficiente per la do-
manda - racconta -. George Cloo-
ney, ad esempio, e tantissime altre

star in questo momento stanno gi-
rando da noi perché trovano una
competenza professionale che altro-
ve non c'è; non ci si improvvisa elet-
tricista, attrezzista, scenografo. Un
patrimonio di mestieri che abbiamo
e stiamo valorizzando assieme all'in-
dustria creativa legata alle idee».

UNA FABBRICA sempre più in asce-
sa su cui persino le banche hanno
messo gli occhi per investire. Meri-
to delle disposizioni sul tax credit;
norme che già esistevano (ma messe
a sistema durante la scorsa legislatu-
ra) e che prevedono la possibilità di
compensare debiti fiscali (Ires, Irap,
Irpef, Iva, contributi previdenziali e
assicurativi) col credito maturato a
seguito di un investimento nel cine-
ma. Assieme allefilm commission (au-
torità amministrative o pubbliche
predisposte all'attrazione di produ-
zioni cinematografiche in un territo-
rio) sono la vera chiave di volta del
cinema-impresa.
«Lo sanno bene i territori e le film
commission quanto lavoro produca il
cinema e sono contenti quando sce-
gliamo un determinato luogo per gi-
rare - sottolinea la produttrice -. C'è
un indotto che vede manodopera lo-
cale: autisti, catering, artigiani, fale-
gnami, negozi, ristoranti, alberghi
pieni per mesi. Cinema e tv muovo-

no cifre importanti, ma ancora man-
cano i numeri completi, i dati aggre-
gati».
Il cambiamento, però, è sotto gli oc-
chi di tutti. «Il tax creditha cambiato
pelle alla nostra industria - conti-
nua Cima -. Come tutte le forme di
agevolazione fiscale ti impone un
salto di qualità industriale; un siste-
ma che suggerisce di investire di più
per poter crescere. Visto l'effetto,
posso dire che se tutti gli aiuti di Sta-
to, nei vari settori, fossero così inve-
ce che diretti, si eviterebbero tanti
utilizzi distorti di soldi pubblici».

UN ASPETTO in particolare, nella
legge che ha preso il nome dell'ex
ministro ferrarese, interessa i pro-
duttori: il 3% di contributi selettivi
dedicati alla formazione.
«La legge Franceschini è innovati-
va; coinvolge tutti i comparti: pro-
duzione, sviluppo, esercizio, fino al-
la formazione. In Francia hanno in-
trodotto l'ora di cinema a scuola e
questo ha impennato la richiesta di
audiovisivi. E una risposta concreta
alla voracità dei ragazzi: tutti hanno
un tablet in mano; consumano im-
magini in movimento, però non
hanno aiuto per codificare ciò che
vedono. In letteratura studi la gram-
matica; nel cinema no: invece è mol-
to importante che i ragazzi crescano
nella consapevolezza di come si co-
struisce un racconto per immagini».
Eccole dunque le sfide del futuro:
formazione, battaglia sui diritti, sul
copyright («dietro si cela la possibilità
di tenere salda la produzione loca-
le») e turismo cinematografico. «In
Italia non lo sfruttiamo, mentre ci
sono luoghi che sono rinati; dobbia-
mo imparare dagli americani».
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«Trasformo l 'ex fabbrica in nuovi studios
L'Emilia può avere il suo Montalbano »

MM
REGGIO EMILIA

B

OLOGNESE, ex militante di
Lotta Continua, oggi Carlo
Degli Esposti ha 64 anni e ri-
fugge con forza l'etichetta di

mecenate. «Per carità... Sono solo
un piccolo imprenditore con grandi
ambizioni e entusiasmo da vendere.
E so sognare: la mia sfida ora è por-
tare il cinema in Emilia Romagna.
Una terra in cui non c'è mai stata
questa tradizione e dove sono sicuro
di poter scovare talenti nascosti».
Tradotto: le ex fabbriche metalmec-
caniche Reggiane, capannoni
dell'area nord della città ora abban-
donati e teatro di quotidiana mise-
ria, si candidano a diventare i nuovi
studios italiani.
Lo fanno attraverso Palomar, la casa
di produzione di Degli Esposti (che
ha firmato, ad esempio, le produzio-
ni tv Montalbano, Braccialetti Rossi, I
delitti del BarLume, ma anche il film
su Leopardi Il giovane favoloso) e
che ha investito in quest'area.

Degli Esposti, il cinema italiano
sta vivendo un nuovo rinasci-
mento, anche economico. Per-
ché?

«Nel Dopoguerra il cinema italiano
era guardato e apprezzato dal mon-
do. Poi siamo entrati in una fase
molto autarchica, abbiamo prodot-

usiness».

to più del 90% per noi stessi. Da
qualche anno si rivive una stranissi-
ma attenzione dal mondo anglofo-
no per la nostra industria, che usci-
va malandata dal duopolio televisi-
vo con piccoli produttori che non so-
no mai riusciti a prendere dimensio-
ni come nel resto d'Europa. Ora, pe-
rò, il vento è cambiato e l'Oscar a
Sorrentino è un segnale importan-
te».

Che cosa c 'è di diverso?
«E un momento magico. L'immagi-
nario italiano è diventato di moda:
per il cibo, il turismo. Vuol dire che
aumentano le responsabilità di chi è
protagonista di questo comparto.
Siamo rimasti in pochissimi produt-
tori completamente italiani».

E lei ha scelto di uscire dalla Ca-
pitale espostarsi a Reggio Emi-
lia. Un visionario?

«Io sono molto ambizioso e ho det-
to `proviamo'. Il tentativo è quello
di spostarci al di fuori di Roma e
creare cinema in un tessuto come
l'Emilia Romagna che non ha un
grande vissuto cinematografico; an-
che per trovare talenti».

Siete partiti in fretta.
«Sì. Sono in corso in Emilia le ripre-
se di un film di Giorgio Diritti sulla
vita straordinaria del pittore Anto-
nio Ligabue. Abbiamo un altro se-
riale tv Rai che vorremo girare per
la prossima stagione, La guerra èfini-
ta, storia ambientata nell'immedia-
to dopoguerra. E abbiamo già opzio-
nato libri di autori e vicende am-
bientate in Emilia».

Le idee non mancano . Cosa vi
serve ancora?

«Il tax credit è stata una legge fonda-
mentale dello scorso governo che ci

«Le ex
Reggiane
diventeranno
una fabbrica
delle
eccellenze,
il cinema oggi
attira anche
il turismo»

ha dato impulso: raramente c'è sta-
ta una coincidenza così veloce tra
esigenze del mercato e normative.
Ora manca una sintesi regionale
per far diventare competitiva l'Emi-
lia Romagna in questo settore. Biso-
gna che la Regione decida di trova-
re una strada più industriale, meno
occasionale... ».

Si parla di business.
«Certo. Il cinema è uno dei settori
in cui è più veloce creare posti di la-
voro. La ricerca impiega anni; l'in-
dustria dell'immaginario quando
parte dà lavoro subito alle mae-
stranze. Il compito ora è della legi-
slazione regionale. Può diventare
un bel business: si porta dietro turi-

CARLO
DEGLI ESPOSTI
Produttore
Palomar

smo; Montalbano in vent'anni ha
decuplicato il turismo nella provin-
cia di Ragusa e ora è diventata l'in-
dustria principale».

Perché ha deciso di scommet-
tere sull'Emilia?

«Perché sono bolognese e me ne so-
no andato vept'anni fa. Vorrei fare
qualcosa lì... E un desiderio campa-
nilista ed è sempre l'aggregazione
di entusiasmo che crea le cose. E
noi di entusiasmo ne abbiamo da
vendere».

Come vede le ex Reggiane fra
qualche anno?

«Una fabbrica delle eccellenze. So
che creeranno lì anche una grande
Arena estiva della musica, il Tecno-
polo. Noi, da piccolini, abbiamo
già cominciato i corsi per formare
persone: in produzione, ammini-
strazione e scrittura. La Regione,
se apprezza questi sforzi, si deve
adeguare dal punto di vista legislati-
vo. Poi vedremo chi sarà più bravo
a spuntarla, mi piacciono le sfide».

Benedetta Salsi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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