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nsieme per riflettere sul futuro del
cinema italiano. All’interno del
programma della quinta edizione di
“Castiglione Cinema - RdC

incontra”, uno dei momenti più decisivi e
strategici è stato senza dubbio il seminario
“Politiche culturali e scenari economici per
il futuro del cinema italiano”. 
Un appuntamento animato da una trentina
di esperti scelti tra i principali protagonisti
dell’universo cinematografico italiano, dagli
autori ai critici, dai produttori agli esercenti,
dagli studiosi ai giornalisti di settore. Un
giorno intero immersi nella bellezza di
Poggio Santa Maria di Castiglione del Lago
per riflettere sul presente e il futuro della
“settima arte” nel nostro Paese, a partire dal
momento critico che il settore sta
attraversando e alla luce del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr) e con l’obiettivo
di condividere spunti per ripensare l’intera
filiera dopo gli sconvolgimenti provocati da
due anni di pandemia. Il seminario ha
marcato una forte discontinuità con i toni, i
temi, lo stile e quindi con l’efficacia del
dibattito fino ad allora svolto. Nei mesi
precedenti a questo appuntamento non
sono mancate le riflessioni, le prese di

posizione, i documenti a proposito delle
difficoltà in cui si trova il cinema italiano.
Tante proposte di parte spesso
contrapposte, tutte accorate e fondate sulla
situazione di eccezionale crisi,
recriminazioni e allarmi legittimi davanti ai
numeri impietosi del botteghino di questi
ultimi 24 mesi. Al proprio grido d’allarme,
tutti avevano domandato con forza
qualcosa per la propria realtà: chi maggiori
finanziamenti, chi una maggiore tutela della
sala, chi un più forte sostegno alle
produzioni italiane, chi maggiore libertà per
le piattaforme e gli sfruttamenti televisivi
delle opere, chi “windows” più rigide, chi
una selezione maggiore a partire dalla
qualità dei film…. La novità emersa in
questo seminario organizzato da
Fondazione Ente dello Spettacolo è stata
importante: intorno allo stesso tavolo, tutti
questi decisori dei tanti snodi della filiera
cinema si sono esposti personalmente,
raccontando della propria passione per il
cinema, di quel che questo lavoro restituisce
loro, del posto che il cinema ha nella
cultura del nostro paese. 
Un confronto che ha visto più volte il
riconoscimento delle ragioni e dei bisogni

delle altre “parti”. È stato il tentativo di
mettere al centro le persone che con
differenti responsabilità e professionalità
reggono l’universo del cinema italiano:
prima delle prese di posizione “di
categoria”, prima delle esperienze e le
motivazioni, prima dei fatturati delle
percentuali è apparso chiaro ben altro.
Sono emersi con forza dei principi che ci
sono cari: l’ascolto, l’incontro e il dialogo
tra persone appassionate e che si stimano,
non tra parti contrapposte, ma parti che
cercano tutela per la propria parte. 
La consapevolezza condivisa a Castiglione
è stata che solo a partire dall’affermazione
dell’importanza del cinema come fatto
culturale e sociale - prima che economico -
si potrà trovare “salvezza” per il comparto:
le diverse testimonianze hanno affermato il
cinema come esperienza artistica, come
medium che aiuta a comprendere i tempi,
strumento per le grandi e piccole domande
dell’esistenza, occasione di educazione dei
più giovani, possibilità per fare comunità
in un momento di grande disgregazione
sociale. Un sistema che si pensa insieme
con il pubblico e con le sale al centro,
certo, ma non “contro” le piattaforme e la
tv. A breve saranno disponibili gli atti di
questo seminario, ma non esauriremo così
il nostro impegno: riprenderemo questo
lavoro che per noi è appuntamento
annuale, immancabile. Fondazione Ente
dello Spettacolo si impegna per essere
protagonista di questo dialogo e della
riflessione che mette al centro non i
prodotti ma le persone che fanno cinema e
che lo amano. Abbiamo espresso questo
intento al nuovo presidente della
Conferenza Episcopale Italiana (di cui
siamo espressione), cardinale Matteo
Zuppi, cui vanno anche i nostri auguri per
questa importante missione. 
Su queste fondamenta ci prepariamo a
vivere la terza edizione del LeccoFilmFest
dal 7 al 10 luglio (www.leccofilmfest.it).
Buona estate.
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