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Nuova serie - Anno 87 n. 7-8 luglio-agosto 2017
In copertina Annabelle: Creation di David F.
Sandberg
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a piccoli passi, si va avanti. Non sappiamo, nel momento in cui scrivia-

mo, se tutti i decreti attuativi sulla legge Cinema saranno stati effettivamente emanati entro la fine di giugno, come promesso dal Ministro Franceschini, ma prendendo per buona l’ipotesi si può dire che per il sistema
audiovisivo italiano, stabilite nuove regole e assetti, non ci sono più scuse.
L’ora è scattata. Al di là dei singoli interventi, il dato generale che emerge dal nuovo intervento statale è un’importante volontà di rilancio, con
quel surplus di risorse (circa il 60 per cento in più rispetto al passato, a
partire dall’istituzione di un fondo specifico che non potrà mai scendere
sotto i 400 milioni di euro di dotazione) messe sul piatto. Il governo crede nel sistema audiovisivo nazionale (al punto da volersi riprendere Cinecittà) come risorsa culturale e come volano industriale.
Tocca ora a tutti gli attori della filiera fare la

propria parte perché questa importante iniezione di liquidità e di fiducia diventi circolo
virtuoso. Nella speranza che dietro il ritrovato interesse statale per il cinema non si nascondano inopinate nostalgie assistenzialistiche, ma il desiderio di sgombrare il campo
semmai da equivoci e arretratezze, nella volontà di giocarsi la partita – interna e internazionale - con vantaggi e certezze in più.
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Me.pe. Milano

AbbonAMEntI

abbonaMento per l’italia (10 numeri) 40,00 euro
abbonaMento per l’estero (10 numeri) 110 euro
c/c 80950827 - intestato a Fondazione ente dello
spettacolo
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abbonamenti@entespettacolo.org
tel. 06.96.519.200

ProPrIEtà ED EDItorE

Da questo punto di vista decisivo diventa

l’appuntamento di Ciné a Riccione (4-7 luglio) - evento che seguiremo su Cinematografo.it grazie ai nostri inviati prima seria occasione di confronto per produttori, distributori ed esercenti
all’indomani dei decreti attuativi della nuova legge sul cinema. Appuntamento utile per mettere insieme idee, strategie, suggestioni, prima dell’estate e alla vigilia della Mostra di Venezia, dove sarebbe auspicabile un ulteriore tavolo di confronto tra le parti. Un tavolo cui dovrebbe partecipare
anche la stampa di settore, e non per fungere da ottuso amplificatore, ma
portandovi le domande giuste e, se possibile, alcune proposte concrete.

presiDente
Davide Milani

Questo è il ruolo che la Fondazione tutta e la Rivista del Cinematografo

coMMerciale e Marketing

in particolare hanno l’ambizione di volersi ritagliare. A partire dai film cui
daremo risalto. Dai premi che dovremo assegnare. Dalle rassegne che in
prima persona ci impegneremo a curare. E da quel poco che avremo custodito, imparato, messo a frutto, condiviso con gli altri. Ci aspetta un autunno caldissimo. L’ennesimo, dopo un breve refrigerio d’estate.

Massimo Meoni - massimomeoni@entespettacolo.org

coMUnicazione e sVilUppo

Franco conta - comunicazione@entespettacolo.org

coorDinaMento segreteria

Marisa Meoni - mmeoni@entespettacolo.org
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ufficiostampa@entespettacolo.org
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Direzione generale cinema - Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
la testata fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250
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