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fondazione ente dello spettacolo

Roma, Torino: anno zero. Il primo ha cambiato
direzione artistica, indirizzo, calendario. Il
secondo ha dovuto mutare di conseguenza.
Restano troppo vicini, una settimana di
separazione (Roma finisce il 17 novembre,
Torino inizia il 23). Su entrambi piovono
domande: come si posizioneranno nel
panorama dei festival? Che ruolo avranno
nella politica culturale? Quale impulso
daranno al rilancio del settore? Riusciranno a
dotarsi di un identikit riconosciuto,
riconoscibile? D’altro canto, sta anche agli
addetti ai lavori – giornalisti, politici,
imprenditori – portare una sensibilità nuova,
capace d’intercettare quale sia la posta in
gioco. Non la conta delle star, il numero di
anteprime, la spartizione delle poltrone. Ma la
sopravvivenza stessa di un sistema in cui film,
pubblico, mercato e critica
hanno pari importanza e
mutua responsabilità. Basta
solo che una di queste
architravi salti perché l’intero
edificio inizi a tremare. Ciò
significa che ciascuna di loro
deve rimanere perfettamente
integrata nella struttura di cui
è una parte fondamentale.
Vuol dire che i film devono
essere all’altezza (non importa se d’arte o
popolari, purché abbiano un senso) , il
pubblico stimolato, il mercato messo in
condizione di funzionare, la critica mostrarsi
attenta, competente, in grado di farsi

ascoltare. Bisogna
che ciascuno si
riappropri della
propria ragion
d’essere. Così i
festival. Che non
possono essere un po’
di tutto, ma differenziarsi proteggendo la
propria diversità. Un festival è grande non solo
per le sue dimensioni, ma per la capacità di
riempire un vuoto d’offerta, abitare un territorio,
incontrare una domanda, suscitarne una. Da
sedici anni organizziamo Tertio Millennio
(prossimo appuntamento: 4-9 dicembre) animati
da questo spirito: un quartiere e una location
storica della capitale, un pubblico fidelizzato, un
cartellone di inediti e capolavori del passato
accostati con originalità, dentro una

suggestione, in base a
un’emozione, sempre per qualità.
Un progetto. Il cinema in Italia ne
ha un disperato bisogno. E qui
entra in gioco la politica. Non solo
quella delle sovvenzioni, ma quella
che immagina e costruisce il
futuro. Calo di presenze, chiusura
delle sale, omologazione delle
proposte, estrema
parcellizzazione di imprese, enti,

cineteche. L’orizzonte è pesto. Non chiediamo
idee. Quelle le abbiamo già: tax credit,
razionalizzazione del sistema, ridefinizione delle
competenze, investimento nella formazione.
Domandiamo solo di metterle in pratica. 
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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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