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IL RAPPORTO CINEMA

Fin dalla prima edizione il Rapporto Cinema della Fondazione Ente
dello Spettacolo si è caratterizzato come pubblicazione di riferimento
per il settore, con ricchezza di dati, spunti, riflessioni, statistiche e ten-
denze. L’edizione del 2018 continua nella tradizione di descrivere al-
cuni degli aspetti sociali ed economici connessi al comparto cinemato-
grafico, un mondo che è insieme intrattenimento e impresa, cultura ed
economia, proponendo una fotografia che racconta la complessità in
divenire. Andare al cinema, pur nelle rapide modifiche nella fruizione

vissute negli ultimi anni, è ancora un’esperienza
collettiva, sociale, un momento in cui l’opera si
relaziona con il pubblico attraverso la sala, in
una catena di passaggi dalla produzione alla di-
stribuzione che diventa sempre più articolata e
diversificata.

Il volume nasce da un momento di confronto
promosso dalla Fondazione Ente dello Spettaco-
lo a Venezia durante l’ultima edizione della Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica insie-
me ai curatori dello studio, con l’obiettivo di de-
clinare le differenti dimensioni del termine “cine-
ma”, allo stesso tempo espressione artistica, luo-

go di rappresentazione e settore produttivo, tenendo costantemente al
centro della narrazione la sala in relazione al pubblico, alle strategie
di finanziamento, al futuro. Il Rapporto Cinema 2018 va oltre la rac-
colta di dati e si pone come un testo di indirizzo per quanti ogni gior-
no fanno della realizzazione, produzione, distribuzione e visione di
film la propria vita lavorativa.
Il volume racconta anzitutto il rapporto con il pubblico, confrontando
due generazioni, Millennials e anziani. La seconda parte del volume è
dedicata principalmente a quanti si occupano di reperimento fondi
per la realizzazione di un film, un cortometraggio, un percorso forma-
tivo, offrendo una panoramica dei bandi nazionali e internazionali de-
dica” al cinema. 

Guardando alla complessità dei tempi che viviamo, abbiamo chiesto,
poi, a una pluralità di voci di disegnare infine lo scenario in cui ci
muoveremo nei prossimi anni, dove potrà portarci l’innovazione tec-
nologica che ha trasformato profondamente la fruizione cinematogra-
fica, come si delinea il futuro prossimo per le sale. 
Un lavoro che immaginiamo sarà utile a chi lavora nel cinema e per il
cinema.
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