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Mattarella ai
David di
Donatello

buone notizie dal Quirinale
In occasione del ricevimento in cui il presidente della repubblica
festeggia i candidati ai David di Donatello, il Capo dello Stato Sergio
Mattarella ha invitato ad “intensificare il confronto, già in corso, tra le
istituzioni e i protagonisti del settore per giungere presto a un esito
positivo e concreto. Il riferimento è al disegno di legge di riforma del
settore cinematografico approvato dal governo ad inizio anno che
inizia il proprio iter parlamentare in questi giorni. Significativo che un
tale monito arrivi dalla più alta carica dello Stato: un ottimo viatico. la
legge vigente è sostanzialmente quella in vigore dal 1949 (salvo lievi
correzioni). nella stessa occasione il ministro della cultura Dario
Franceschini ha presentato gli aspetti salienti del ddl: “norme che
aumentano e stabilizzano le risorse per il sostegno alla nostra
cinematografia” ispirate “al modello francese, per cui chi utilizza i
contenuti cinematografici contribuirà al loro finanziamento”. Il testo
prevede un Fondo di 400 milioni di euro all’anno finanziato dagli

introiti erariali già derivanti dalle
attività di programmazione e
trasmissione televisiva del cinema.
Gli incentivi fiscali e i contributi per il
settore saranno automatici (niente
più commissioni ministeriali) calcolati
secondo parametri oggettivi (risultati
economici, artistici e di diffusione). Il
15% del fondo sarà per opere prime e
seconde, incentivi per autori giovani,
start up e per riattivare sale chiuse o
aprire nuove sale. Sarà varato un
piano nazionale per la

digitalizzazione del patrimonio cinematografico, si rinnova il
riconoscimento del ruolo delle film commission. Migliora il credito di
imposta a favore dell’intero sistema, dalla produzione alle sale. Il
provvedimento è il primo e decisivo passo verso la legge di sistema
da tempo attesa. E’ apprezzabile perché riconosce valore e
potenzialità dell’industria audiovisiva italiana. ora non resta che
seguire l’iter parlamentare e la fase di decretazione perché il ddl non
venga stravolto ma se possibile ottimizzato. Che al parlamento il
coraggio non manchi: auguri a tutti noi.

David punto e a capo
a sorpresa Perfetti sconosciuti di paolo Genovese ha vinto il miglior
film ai David 2016, in un’edizione che verrà ricordata per la rivincita
dei generi. Sette i premi per Lo chiamavano Jeeg Robot di Mainetti,
sei quelli ottenuti dal fantasy di Garrone Il racconto dei racconti. 
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