
d a l  1 9 2 8

Po
st
e I

ta
lia
ne
 Sp

A -
 Sp

ed
. in

 Ab
b. 

Po
st
. -
 D
.I.
 3
53

/2
00

3
(co

nv
. in

 L.
 27

.0
2.2

00
4, 
n°
 46

), a
rt.
 1, 

co
mm

a 1
, D
CB

 M
ila
no

rivista del cinem
atografo

N. 7-8  LugLIo-agoSto 2012

M E N S I L E  N . 7 - 8  L u g L I o - a g o S t o 2 0 1 2 € 3,50r i v ista de lr i v ista de l

tutt’altro che

rapace

d a l  1 9 2 8 fondazione ente
dello spettacolo

™

lIsbeth salander 
non esIste pIù. noomI con 

scott nell’unIVerso
prometheus

titoli in
vetrina
I fIlm In uscIta
e I pIù attesI
del 2013

michael
mann
presIdente a
VenezIa: ecco
la sfIda

paul
giamatti
InsIder dI lusso,
non protagonIsta
per scelta
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Brian De Palma
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Luci e ombre. Emergono dal Rapporto FEdS
2011 su “Il mercato e l’industria del cinema in
Italia”, l’annuale pubblicazione sui dati
economici di settore diventata in poco tempo
uno strumento di lavoro fondamentale per gli
operatori del settore. Un prospetto ambivalente:
non poteva essere diversamente in un
momento in cui la crisi costringe, dallo Stato ai
privati, a stringere i cordoni della borsa. Così,
se il 2011 registra un aumento dei film prodotti
in Italia (132 contro i 110 del 2010, un dato
comparabile solo a quello degli anni sessanta),
la previsione per il 2012 dovrà tenere conto del
minore flusso di capitali, che non potrà non
incidere sulla nostra capacità produttiva.
Un’eventuale contrazione sarebbe attribuibile a
una più generale flessione strutturale
dell’economia. Più complicato leggere la
composizione del mercato,
dove a un positivo incremento
del capitale privato rispetto a
quello pubblico corrisponde
una modesta spinta
all’industrializzazione di tutto il
comparto (le aziende medie e
grandi sono solo l’1.2% del
totale e, tra queste, solo il
46,23% ha saputo migliorare i
ricavi). D’altra parte, con la
curva decrescente del FUS, è proprio il cinema
a contribuire più di ogni altro settore dello
spettacolo all’aumento dell’occupazione. In
questo trend anticiclico di stabilità
occupazionale, la maggior parte degli addetti

ha all’attivo più di 100
giorni lavorativi nel
corso dell’anno. Resta
però l’annoso
problema della
frammentazione del
mercato professionale.
Capitolo incassi: il 2011 è stato un anno
eccezionale per noi, se si pensa che nella top 20
dei film che hanno guadagnato di più ben nove
sono italiani. Il nostro cinema appare più vicino
ai gusti e alle aspettative del grande pubblico,
soprattutto giovanile, e maggiormente
competitivo anche nei confronti dei blockbuster
americani. Proprio la perdita d’appeal del
prodotto US è uno dei fenomeni più
preoccupanti. Il calo di fatturato delle holding
straniere riguarda tutti i comparti, dalla

distribuzione all’esercizio, trovando
il suo apice nella crisi endemica
del canale home video. L’analisi
racconta insomma una realtà
contraddittoria, dove a grandi
performance corrispondono ritardi
consistenti rispetto ad alcuni
competitor stranieri (soprattutto
tedeschi e inglesi, in ascesa). Ma
anche di successi di pubblico e di
critica, che nell’ultimo anno – ne è

esempio il Premio conseguito a Berlino dai
fratelli Taviani o quello tributato a Garrone a
Cannes – hanno ridato lustro internazionale al
nostro cinema. Questa sì un’apertura di credito
che sarebbe scellerato sprecare. 
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performance e 
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Segui l’Ente dello Spettacolo anche su 
FACEBOOK
Fondazione Ente dello Spettacolo:
facebook.com/entespettacolo 
Tertio Millennio Film Fest:
facebook.com/tertiomillenniofilmfest

YOUTUBE
www.youtube.com/EnteSpettacolo 

TWITTER
www.twitter.com/entespettacolo 

Segui la Rivista del Cinematografo su 
FACEBOOK
Cinematografo.it: facebook.com/rdc.it 
Rivista del Cinematografo:
facebook.com/rivistadelcinematografo
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(To the Wonder di Malick).
Senza dimenticare gli italiani:
Bellocchio, Salvatores,
Diritti, Soldini e altri ancora
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Uno, nessuno, centomila:
“Non protagonista per
mentalità”, dice l’attore.
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Giuria a Venezia
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