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PRoGeTTI e nUoVe SfIDe
alla 74a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ha trionfato il fan-
tahorror cinefilo The Shape of Water, di Guillermo del Toro. Una favola
dark di altri tempi vince il Leone d’Oro, nello stile disneyano de La bella
e la bestia e Cenerentola. Il cinema d’autore incontra gli interessi del
grande pubblico e finalmente potremo vedere un film Leone alla con-
quista del pubblico delle sale.  

come fondazione ente dello Spettacolo abbiamo dato il nostro speci-
fico contributo culturale alla manifestazione guardando in profondità (al-
le nostre radici) e in avanti (a nuove sfide), presentando a Venezia un
programma di eventi, con contenuti ricchi e ambiziosi. 

Sul palco si sono avvicendati attori, registi, critici, esponenti del mondo
culturale e delle istituzioni, esponenti della società civile e della Chiesa.
E sempre il pubblico ha risposto con grande calore ed interesse. 

abbiamo vissuto momenti solenni, come ad
esempio la consegna del Premio Bresson a Gianni
Amelio, regista che ha percorso e rivisitato i gene-
ri, si è sottratto al “pensiero unico” della comme-
dia all’italiana nella sua fase declinante verso la
farsa e si è misurato spesso con la matrice lettera-
ria, ogni volta restituendone il senso in una chiave
personale. 

Venezia è stata per noi occasione per porci domande sul futuro: della
fruizione cinematografica, con l'anticipazione del nostro Rapporto cinema
e audiovisivo 2017, con l'indagine commissionata a Istituto Toniolo per
comprendere l'atteggiamento dei giovani a proposito dell'audiovisivo e
dei film, con lettura e l'analisi di come i ragazzi desiderano le città del fu-
turo, luoghi dell'esperienza umana, con il contest "Il Futuro di Milano". 
A Venezia abbiamo dato voce ai giovani anche per fare raccontare loro la
bellezza e l'attualità dell'Oratorio, abbiamo raccontato i volontari di
Cuamm e l'impegno con i poveri di tanti medici nel mondo, sentito la vo-
ce di chi soffre la malattia psichica e di chi se ne fa carico, di chi invece si
interroga su come sta cambiando la nostra vita al tempo del digitale grazie
al progetto DigitaLife. Tutte queste voci si sono espresse alla Mostra - gra-
zie a Fondazione Ente dello Spettacolo - anzitutto mediante il linguaggio
filmico e documentaristico.
Finita Venezia altri progetti ci attendono: la sfida mensile della nostra
Rivista del Cinematografo e il lavoro per aderire e collaborare alla co-
struzione di quegli ampi orizzonti culturali che la nuova legge Cinema
vuole delineare. 
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