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Che la festa cominci

L

Con questo spirito iniziamo la stagione
dei festival, anzitutto Castiglione del
Lago (tra pochi giorni) e poi Lecco
(7-10 luglio) da noi promossi per poi
trasferirci a Venezia (31 agosto – 10
settembre), dove in occasione della
Mostra Internazionale saremo presenti in
modo ancor più incisivo.
Il primo appuntamento del nostro 75°
sarà quindi in Umbria nel borgo sul lago
Trasimeno dal 10 al 12 giugno per la
quinta edizione di Castiglione Cinema –
RdC incontra. È per noi ormai una
tradizione consolidata questo festival,
celebrato anche negli anni duri della
pandemia. È un’occasione di incontro tra
i protagonisti del cinema: chi il cinema lo
scrive, lo dirige, lo interpreta, lo racconta,
lo guarda. È un’occasione di comunità: è
lo stile che da 75 anni caratterizza FEdS e
che in questi mesi stiamo riscoprendo
come bisogno dopo gli anni del
distanziamento. L’esperienza
dell’incontro e del ritrovarsi come
comunità davanti al grande schermo è
insostituibile e rende piena e profonda
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a Fondazione Ente dello
Spettacolo celebra 75 anni di
storia. Un anniversario
all’insegna della laboriosità,
atteggiamento che caratterizzerà tutta la
seconda parte di questo anno. Per fare in
modo che questa celebrazione non sia
semplicemente l’evidenza di una
ricorrenza abbiamo pensato ad una serie
di linee di intervento su cui muoverci così
da sfruttare questa occasione per riflettere
sulla nostra identità, la nostra missione e
adeguare ai tempi le modalità con cui
operiamo. La Fondazione Ente dello
Spettacolo, espressione della Chiesa
italiana che la promuove attraverso la
Fondazione “Comunicazione e cultura”,
intende rinnovare, nell’occasione di
questo “compleanno”, l’impegno ad
essere luogo di studio, incontro,
racconto, promozione dell’arte
cinematografica intesa nella sua globalità,
come potente fatto culturale, come
linguaggio capace di scrutare e
interrogare l’esistenza umana, la storia, il
tempo che viviamo.

l’esperienza della visione: vogliamo
continuare ad insistere sulla sfida della
visione in sala, specialmente in questa
stagione in cui il pubblico fatica ancor
più del solito a recarsi al cinema. Grazie
alla collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Castiglione del Lago e al
GAL Trasimeno-Orvietano abbiamo
allestito un programma di incontri con
alcuni protagonisti di primo piano del
cinema italiano degli ultimi decenni: con
loro, insieme al pubblico, dialogheremo,
ci confronteremo, vedremo insieme film,
godremo della vista del bellissimo
borgo umbro. L’appuntamento di
Castiglione ha pure una valenza nazionale
non solo per la sua rilevanza artistica,
bensì per il ricco seminario di
approfondimento e studio che abbiamo
organizzato. Da sempre FEdS si impegna
per essere “casa” per riflettere sul cinema
in tutte le sue dimensioni. Con la
presenza dei massimi esperti del settore,
ragioneremo sul tema delle politiche
culturali del cinema dopo gli
sconvolgimenti degli ultimi anni. Ci
confronteremo per capire come comporre
la dimensione culturale con quella
economica, le strategie del settore con la
libertà artistica affinché lavorando
insieme si possa generare crescita
culturale.
Celebrare 75 anni di storia significa
anche porsi la domanda su come crescere
per essere ancor più incisivi nel nostro
modo di raccontare il cinema e
condividerne l’esperienza. Le donne e gli
uomini di FEdS sono impegnati in un
grande lavoro di trasformazione editoriale
che tra qualche mese sarà visibile e
prossimamente sveleremo. Ulteriore
segno di novità è la nostra nuova sede,
sempre a Roma ma in Via Aurelia 796:
spaziosa, moderna e funzionale: un bel
regalo di compleanno necessario per
lavorare sempre meglio.

Un momento di Castiglione Cinema - RdC incontra 2021
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