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PREMESSA 

 

 IL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE CALABRESE  

Il valore aggiunto sull’economia del sistema produttivo culturale calabrese nel 2018 è stato pari a 971,3 

milioni di euro, pari al 3,2%  dell’economia regionale, con un incremento del 1,1% dal 2016 al 2017 e del 

0,6% dal 2017 al 2018. Gli occupati sono 22.000, con un incremento dello 0,7% nel 2017 e un ulteriore 0,2 

nel 2018.Le imprese del settore culturale, al 2018, sono 6.238, con una forte incidenza delle imprese di 

editoria e stampa che rappresentano il 42,5% del totale. In Calabria si contano  2.350 Industrie Creative, 3.575 

imprese culturali ( tra le quali 256 di cinema, radio e televisione), 271 imprese legate al settore del 

PerformingArts e 43 afferenti il Patrimonio storico e artistico. La spesa turistica attivata dal settore culturale 

è stata nel 2018 pari a 1.287,9 milioni di euro, il 4,9% del totale nazionale. 

 

IL CINEMA E LA SCOMMESSA CALABRESE  

 Lo sviluppo di adeguate politiche nel settore culturale, attente alle caratteristiche del territorio e parte 

integrante di un disegno complessivo ed intersettoriale, sono di fondamentale importanza per l’intero 

Mezzogiorno e segnatamente per la Calabria che non si deve limitare a guardare (pur con soddisfazione) al 

notevole incremento dei flussi turistici ma può ambire a divenire location appetibile per le imprese intente 

a delocalizzare la propria presenza, in contesti in cui creatività, cultura e innovazione costituiscono l’asse 

centrale di politiche di sviluppo orientate dalla cultura.   

Lo sviluppo del settore audiovisivo e cinematografico regionale è volto al compimento di tale parabola: la 

peculiarità del comparto permette la formazione di figure professionali molto diverse fra loro e caratterizzate 

da una elevata elasticità in quanto sono figure richieste non solo dall’intero settore culturale ma anche da 

settori attigui, particolarmente bisognosi di apporti innovativi e creativi; il settore è in grado di generare 

ricadute economiche dirette e indirette e incrementi occupazionali di notevoli dimensioni nel breve termine; 

il settore è funzionale alla produzione di una rinnovata e innovativa comunicazione capace di trasmettere 
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una nuova visione del territorio regionale e del patrimonio paesaggistico e culturale; non ultimo, lo sviluppo 

del settore comporta una elevata attrazione e incoming di imprese nazionali ed internazionali. Il settore 

cinematografico  comporta per i territori una ricaduta economica diretta e indiretta di notevoli dimensioni, 

con un moltiplicatore economico stimato intorno all’ 8/10%, senza contare l’incidenza che lo stesso può avere 

su altri settori; a tal riguardo basti pensare al cineturismo e ai suoi quasi cento milioni di turisti all’anno.   

In Calabria,  su impulso del management della Fondazione,  è stato approvato un importante strumento, 

innovativo nel panorama della legislazione regionale nazionale, la Legge regionale nr. 21 approvata il 21 

giugno 2019 recante “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria”, 

accompagnata da un programma triennale di attività con una importante dotazione pari a  11.430.000,00 

euro.  

Si tratta di un intervento  a trecentosessanta gradi nel settore dell’audiovisivo calabrese. Il disegno di legge 

non guarda solo all’incoming di produzioni nazionali ed internazionali sul territorio della regione Calabria ma, 

disponendo misure a supporto della formazione, delle sale cinematografiche, dei cineclub, delle rassegne, 

dei festival, mira a consolidare, sviluppare e stabilizzare il sistema audiovisivo calabrese, nell’ottica di farne 

un efficiente, ed efficace, comparto industriale del sistema regionale. E’, questo del testo legislativo, un 

risultato anche del lavoro prodotto dalla Fondazione Calabria Film Commission in poco più di due anni, a 

partire dal risanamento avviato  nel luglio del 2016.   

I primi passi della Fondazione hanno da subito mostrato un dinamismo che ha portato la Calabria a divenire 

protagonista, in positivo, di un settore che purtroppo l’aveva vista scomparire dalla scena nazionale a causa 

delle passate gestioni che avevano determinato il commissariamento. Così è stato per  un primo progetto 

di ampio respiro con la vicina Basilicata,   nell'ottica di una moderna proiezione del  Mezzogiorno come area 

strategica al centro del Mediterraneo per affermare i valori dell'accoglienza ed  essere punto di convergenza 

di operazioni culturali, economiche, di crescita e di  cooperazione. Il protocollo d’intesa è stato presentato il 

5 settembre 2016 al festival Internazionale del Cinema di Venezia:   nel rispetto delle reciproche autonomie 

territoriali, le due Regioni hanno deciso di mettere in sinergia le rispettive Film Commission regionali di cui 

sono azionisti di riferimento, per poter meglio operare nell'attrarre produzioni nazionali e internazionali nei 

propri territori favorendo economie di scala con gestione comune di fondi e sinergia delle maestranze.  LuCaè 

l'acronimo di questo innovativo progetto i cui risultati sono stati immediati:  il primo progetto, il 

cortometraggio “The Millionairs”, esordio alla regia del celebre attore di origini lucane Claudio Santamaria, 
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con la presenza nel cast di Peppe Servillo,   prodotto dalla GoonFilms di Gabriele Mainetti, già produttore e 

regista del fortunato “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2016), è stato insignito del prestigioso premio Nastro 

d’Argento speciale   per il miglior esordio alla regia. Parallelamente, con un avviso pubblico, un apposito 

fondo è stato destinato al finanziamento di produzioni interessate a progetti da realizzare 

contemporaneamente nei due territori. Tra le produzioni finanziate “’A Ciambra” di Jonas Carpignano, che 

ha rappresentato l’italia agli Oscar 2018 e con cui la Calabria ha conquistato i David di Donatello 2018 con 

i premi per la migliore regia e migliore montaggio  e“Arberia”, prodotto dalla cosentina Open Fields 

Production che ha ricevuto il riconoscimento come film d’essai dal Mibact e il  premio del pubblico al DEA 

International Festival di Tirana.  

Il rilancio della Calabria e la nuova attrattività che ora esercita in questo particolare ambito è stata raggiunta 

con altre iniziative innovative, quali“Calabria, bella come un film”, un progetto di promozione territoriale 

volto a raccontare la Calabria attraverso i social network ma soprattutto attraverso gli occhi dei calabresi e 

dei turisti. Attenzione è stata subito rivolta ai giovani del territorio (produttori, maestranze) e nei primi 

mesi di vita è stato subito organizzato un corso di formazione rivolto a registi, produttori ed operatori 

dell’audiovisivo. Più di sessanta i partecipanti che da tutta la regione hanno raggiunto la Cittadella Regionale, 

sede di svolgimento della intensa due giorni di lavoro.  A questa prima iniziativa si sono aggiunti, nelle annate 

successive, due corsi per produttori realizzati in collaborazione con le altre film commission del 

Mezzogiorno, il Creative Europe Desk Italia MEDIA e l’Istituto Luce Cinecittà e il corso MAIA Plus 

Calabriadedicato alla professionalizzazione e internazionalizzazione degli operatori dell’audiovisivo 

emergenti calabresi. La Fondazione, sin dai primi mesi di attività ha contribuito alla realizzazione di diversi 

progetti, sostenendo l’azione degli operatori locali.  A questo intenso lavoro sul territorio ha fatto da 

contraltare una serrata attività di promozione; la Fondazione ha partecipato ai più importanti appuntamenti 

nazionali ed internazionali, presentando le misure volte a stimolare l’incoming di produzioni 

cinematografiche. La pubblicazione degli avvisi pubblici è stata presentata ai Festival di Venezia, Cannes, al 

mercato internazionale di Roma e al festival di Berlino; tutti appuntamenti che hanno visto il susseguirsi di 

incontri con produttori, registi e operatori che hanno permesso di ristabilire un clima di fiducia verso il 

territorio calabrese. Tale prassi, supportata da efficienza ed efficacia amministrativa, ha portato ad ospitare 

importanti produzioni che hanno rilanciato la Calabria quale meta privilegiata per i set: le serie 

internazionali “Trust”, diretta da Danny Boyle, e  “The Miracle”di Niccolò Ammaniti, entrambe trasmesse 
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su Sky; lo sceneggiato televisivo “Tutto il Mondo è Paese”, dedicato alla figura del Sindaco di Riace Mimmo 

Lucano purtroppo bloccato dai palinsesti Rai per motivi politici e il nuovo lavoro del regista Gabriele Mainetti 

“Freaks Out”, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo autunno. Il primo avviso pubblico “per 

l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della 

regione Calabria”, del 23 giugno 2017 , ha suggellato il rinnovato clima istaurato con il settore 

cinematografico con ben 49 progetti presentati per superare la selezione.   

Risultato poi confermato dalle successive evidenze pubbliche, tutt’ora in corso, in virtù delle quali sino ad ora 

sono stati ammessi al finanziamento complessivamente 20 lungometraggi, 4 documentari e 4 cortometraggi, 

cui si aggiungono i prodotti finanziati con procedure diverse, per un totale di 26 lungometraggi, 5 

documentari, 6 cortometraggi, 2 serie televisive internazionali, 1 serie televisiva nazionale e un format 

televisivo, finanziate dal luglio 2016 ad oggi.  

Che la Calabria sia diventata, nel volgere di tre anni, un set a cielo aperto è testimoniato dalle undici 

produzioni presenti sul territorio nel solo 2018.  

Tutte le produzioni hanno visto il coinvolgimento di maestranze locali in una misura mai inferiore al 20% 

del totale di quelle impiegate. E’ stato difatti aperto un nuovo settore industriale con la possibilità di 

inserimento immediato nel mercato del lavoro per numerosi giovani calabresi. Non a caso la legge regionale 

prevede, per il prossimo triennio, un importante investimento nella formazione professionale.  

 

GLI EFFETTI ECONOMICI: LE PRIME STIME, MOLTIPLICATORE ECONOMICO PARI A 5,49  

 

Ed è già possibile calcolare il primo indicatore relativo al ritorno economico diretto. Facendo riferimento 

alle sole produzioni che hanno ultimato l’iter amministrativo e la cui rendicontazione è stata verificata (7 

lungometraggi, 3 serie televisive, 1 format televisivo) il moltiplicatore economico è pari a 5,49. Un risultato 

che non tiene conto degli effetti indiretti capaci di stimare  la ricaduta complessiva (attualmente allo studio). 

Ciò significa che per ogni euro investito dalla Fondazione per attrarre  le produzioni cinematografiche 

nazionali ed internazionali, ne sono ritornati sul territorio 5,49. In riferimento alle sole produzioni 

analizzate, a fronte di un investimento pari a € 455.826,83 sul territorio sono stati spesi € 2.505.499,33. 
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A seguire la relazione sulle attività svolte nel corso dell’annualità 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investimento e ricaduta economica diretta nel periodo 
luglio 2016 - settembre 2019

investimento ricaduta



 
 

___________________________________________ 

Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795  

 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE ANNUALITA’ 2019 

Piano Annuale delle Attività 2019  

Programma Triennale degli  Interventi Ex L.R. 21/2019 - 2019-2021 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUZIONE 

2. RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

2.1 INCOMING, L’ATTRAZIONE DI PRODUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO 

REGIONALE 

2.2 LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO AUDIOVISIVO LOCALE 

2.3 LA PARTECIPAZIONE A FESTIVAL, FIERE ED EVENTI DI SETTORE 

2.4 SUPPORTO E SOSTEGNO AGLI OPERATORI LOCALI 

2.5 COMUNICAZIONE 

2.6 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

___________________________________________ 

Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795  

 
 

1. INTRODUZIONE 

 

Il Programma triennale di Interventi per l’attività cinematografica ed audiovisiva ex LR 21/2019 2019-2021, 

approvato con DGR 398 del 28.08.2019 in seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale 21/2019 

“Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo in Calabria”, ha integrato, sostituendolo,  il 

Piano Annuale delle Attività 2019, regolarmente approvato dall’Assemblea dei Soci in data 05/02/2019, ai 

sensi dell’art. 9 dello statuto della Fondazione Calabria Film Commission. 

La modifica, già prevista al paragrafo 4.1 del Piano Annuale delle Attività 2019 in relazione all’iter 

amministrativo all’epoca in itinere del disegno di legge “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo in Calabria” di cui alla delibera di Giunta nr. 352 del 10 agosto 2018, si è resa necessaria in 

seguito all’approvazione del disegno di legge, divenuto Legge Regionale numero 21/2019, avvenuta nella 

seduta del Consiglio Regionale del 17 giugno 2019, e alla pubblicazione della stessa sul Burc n.67 del 21 giugno 

2019. 

Finalità della Legge Regionale 21/2019 è sostenere e stimolare con continuità di azione il progressivo sviluppo 

qualitativo e quantitativo della cultura e della filiera cinematografica in Calabria fornendo idoneo supporto 

finanziario, strutturale, centro di competenza e consulenza, promuovendo e sostenendo la produzione di 

opere cinematografiche, televisive, web, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Calabria. L’obiettivo 

strategico primario della Giunta regionale è quello di attrarre sul territorio regionale, attraverso 

finanziamenti, contributi e supporto logistico, imprese di produzione nazionali ed internazionali e strutturare 

il comparto audiovisivo regionale, promuovendo una rinnovata attrattività della regione, industriale e 

turistica. 

In coerenza con il testo normativo, il Piano Triennale 2019/2021 prevede sei linee di intervento, ognuna 

dotata di proprio budget, in sostituzione delle originarie quattro costituenti il Piano Annuale 2019. Le Attività 

della Fondazione Calabria Film Commission, soggetto attuatore degli interventi previsti dalla L.R. 21/2019, si 

dipanano nel corso del triennio lungo le seguenti direttrici: 

 linea di intervento SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, 

AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI; 

 linea di intervento SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO; 

 linea di intervento PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA; 
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 linea di intervento SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE; 

 linea di intervento PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO 

 linea di intervento FUNZIONAMENTO E PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE, ATTIVITA’  DI INCOMING, 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Dal 1 gennaio al 28 agosto, data di approvazione della DGR 398, le attività della Fondazione si sono viceversa 

svolte seguendo i programmi delle linee di intervento (Promozione, Sviluppo del Distretto Audiovisivo 

Calabrese, Evoluzione del Distretto audiovisivo calabrese, Incoming) proprie del Piano Annuale delle Attività 

2019.   

 

2. RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

2.1 INCOMING, L’ ATTRAZIONE DI PRODUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO 

REGIONALE 

Nel corso del 2019 l’attività della Fondazione è stata molto intensa, in particolare per quel che concerne 

l’attrazione di nuove produzioni sul territorio regionale.  

Il 30 gennaio è stato pubblicato l’Avviso pubblico “per la concessione di contributi per l’attrazione e il 

sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della 

Regione Calabria 2019”. L’Avviso ha adottato una procedura che prevedeva tre finestre temporali utili per la 

presentazione dei progetti (la prima, dal 1 febbraio al 2 marzo e la seconda, dal 17 maggio al 15 giugno e 

l’ultima dal 2 settembre al 1 ottobre). Con la prima “call” sono stati finanziati   8 lungometraggi, 4 

documentari e 3 cortometraggi; con la seconda sono stati finanziati 6 lungometraggi e due cortometraggi e 

con la terza sono stati finanziati 4 lungometraggi, 1 documentario e 7 cortometraggi.  

Di seguito le produzioni finanziate e l’importo concesso: 
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I FINESTRA 

Lungometraggi: 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

G&E Film Productions Srl Il Quinto Sapore 170 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Lungta Film Srl Padre nostro 170  
Pronto. Probabile uscita in 

sala autunno 2020 

Picture Show Srl L’Altra Via 170 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

11 Marzo Film Srl Come una madre 250 
Già trasmesso da Rai 1 in 

prima serata 

Movie Side Srl 
I racconti della 

domenica 
80 

Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Minerva Pictures Group Srl Calibro 9 65 Pronto 

Solaria Film Srl Glass Boy 100  Pronto 

Freak Factory Space Monkeys 170 Pronto 

 

Documentari 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Point Nemo Srl Berbicarius 20 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Emotions in Music Srls 
Radici - L’oro nero 

della terra Calabra 
25 

Pronto 

Nacne sas 
Iolanda - Non sono 

mai tornata indietro 
30 

Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 
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Onirica Srl Caronte 25 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

 

Cortometraggi: 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Nardis Productions Srl U Scantu 16,5 Pronto 

Associazione Culturale 

Compagnia Teatro delle Follie 

di Roma 

Ladri di Sogni 20 

Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

 

II FINESTRA 

Lungometraggi 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Doppio Nodo Double BindSrl Il Buco 250 Pronto 

CamaleoSrl Weekend 100 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Bianca Srl Regina 175 Pronto 

Indaco Srl Inossidabile Cuore 175 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Wake Up Produzioni Srl Ostaggi 155 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

BendicoSrl Gli anni belli 140 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 
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Cortometraggi 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Associazione Culturale 

Nastro di Mobius 
U Figghiu 20 

Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

Lago Film Srl Lo sport Nazionale 20 
Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

 

III FINESTRA 

Lungometraggi 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Marvaso Production Films Srl L’incontro 30 
Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

O’ Groove Srl Una femmina 130 
Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

EurofilmSrl Rocco 120 
Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

CydiaSrl Generazione neet 170 
Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 

 

Documentari 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Associazione Culturale con i 

miei occhi 

Chi ha ucciso Giovanni 

Losardo 
30 

Proroga inizio riprese 

causa emergenza sanitaria 
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Cortometraggi 

Società di produzione Titolo 
Contributo 

Euro (000) 

Stato di avanzamento 

Associazione DAC Grido di Libertà 13 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Associazione Culturale Divina 

Mania 
Del Padre e del Figlio 13 

Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

TFilm di L. Bellino e S. Luzi Bianco 14,5 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Scarford Sas di Giovanni 

Scarfò 
Le Rughe 5 

Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Guasco Srl Gneddu 16 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

Power Creative srls La figlia di Vlad 20 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

BetapicturesSrl Il concerto 20 
Proroga inizio riprese causa 

emergenza sanitaria 

 

In totale, nell’ambito delle tre finestre previste dall’Avviso Pubblico, ben trentaquattro sono state le 

produzioni finanziate per un importo complessivo pari a €  2.928.000,00.  

Da segnalare, al di fuori dalle procedure dell’avviso pubblico, il sostegno della Fondazione alla realizzazione 

del videoclip di Vinicio Capossela “Il povero Cristo”, realizzato a Riace dalla casa di produzione “Groenlandia” 

con la collaborazione di numerose maestranze del territorio. Il videoclip ha fruito di una forte promozione ed 

è stato pubblicato per diversi giorni nell’home page del quotidiano “la Repubblica”, il quotidiano on line più 

letto dagli italiani.  
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2.2 LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO AUDIOVISIVO LOCALE 

Tutte le produzioni prevedono un ricorso sostanziale alle maestranze locali (elemento che riveste carattere 

di premialità nella valutazione dei progetti), contribuendo a raggiungere uno degli obiettivi fondamentali 

della Fondazione che riguarda la strutturazione di un solido comparto audiovisivo locale, nell’ottica della 

costruzione e consolidamento di un settore in grado di assicurare possibilità occupazionali a medio e lungo 

termine per molti calabresi.  

Coerentemente a tale finalità la Fondazione ha ospitato e sostenuto il 25 e 26 giugno l’ultima tappa della 

seconda edizione di Media Talents on Tour, evento ideato da Creative Europe Desk Italia MEDIA e Istituto 

Luce Cinecittà e realizzato in collaborazione   con  le altre  quattro Film Commission del Sud Italia (Basilicata, 

Campania, Puglia e Sicilia). Un tour di eventi formativi rivolti a produttori/talenti emergenti che attraverso i 

loro progetti (in fase di sviluppo), sono stati seguiti da mentori ed esperti del settore. Attraverso i vari focus 

con esperti del settore, i progetti dei “talenti” selezionati hanno avuto l’opportunità di migliorare la loro idea 

progettuale, aumentandone la qualità e il potenziale di distribuzione del progetto, in linea con quanto 

previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa. Un progetto che ha come obiettivo 

quello di favorire un accrescimento delle competenze di produttori/talenti emergenti e migliorare la loro 

partecipazione ai bandi di Europa Creativa MEDIA. Dopo Sorrento, Bari, Palermo, Matera è stata la volta di 

Cosenza. Una prima giornata, il 25 giugno,   è stata dedicata alle tecniche di pitching illustrate dal mentore 

Stefano Tealdi. Ad introdurre l’incontro: Enrico Bufalini, project manager CED Media Italia/Istituto Luce 

Cinecittà e Andrea Coluccia, projectOfficer CED Media Ufficio di Bari; accompagnati dalla project manager 

Fabiola Solvi. Il 26 giugno invece ha visto protagonisti i giovani produttori, impegnati nella presentazione dei 

loro lavori. 

Ulteriori opportunità per i produttori calabresi sono state messe in cantiere in occasione di un’altra iniziativa: 

nel mese di novembre la Fondazione Calabria Film Commission èstata partner  delMyART Film Festival 

2019, in programma nella città di Cosenza. Il progetto dell’istituzione di un fondo di sostegno dedicato alle 

coproduzioni tra Calabria e Albania è il risultato concreto che è scaturito dall’evento promosso dalla 

Calabria Film Commission, dal titolo: “Strategie di Sviluppo per una cooperazione cinematografica fra Italia 

e Albania”, sottotitolo: “L’Albania in Europa attraverso la cultura e il cinema: la Calabria come porta 

privilegiata d’ingresso”. Il fondo   si rifà al modello del già sperimentato progetto “Lu.Ca”, ovvero l’accordo 

di collaborazione tra Calabria e Lucania per promuovere la filiera del cinema sui due territori siglato tra le 
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due  FilmCommission  nel 2016 e con il quale sono stati sostenuti lungometraggi  come il David di Donatello 

“A’ Ciambra” di Jonas Carpignano e “Arberia” di Francesca Olivieri. Agli incontri hanno partecipato  l’ex 

Ambasciatore d’Italia in Albania, Mario Bova e una ricca delegazione di registi e produttori albanesi tra i 

quali: IlirButka(presidente dell’Albania Film Commission); AndamionMurataj (direttore del Balkan Film 

Market); YlljetAliçka (scrittore e sceneggiatore); DionisPapadhimitri (Produttore Papadhimitri Film 

Production); AjolaDaja (regista e Produttrice indipendente); BlerinaGoce (giornalista) e  Anna Ramskogler-

Witt (direttrice artistica Human Rights Film Festival di Berlino). L’incontro ha visto la partecipazione di  molti 

operatori calabresi e lucani del settore cinematografico: Alessandro Gordano (Lago Film); Francesco Mollo 

(Lago Film) Fabrizio Nucci (Open Fields Productions);Gianluca Gargano; Antonio Buscema (MaKéfilm); Dario 

Toma (Power Creative) e le associazioni professionali Rete Cinema Calabria e Hidalgo. Il prossimo step è 

previsto in occasione del Balkan Film Market 2020, che si svolgerà a Tirana ad ottobre 2020, al quale 

parteciperanno  la Calabria Film Commission e una rappresentanza   di produttori e operatori del settore 

audiovisivo calabrese che avranno la possibilità di confrontarsi e farsi conoscere dai più importanti produttori 

internazionali, presenti alla manifestazione di punta di uno dei mercati in più forte evoluzione nel contesto 

mondiale. 

 

2.3 LA PARTECIPAZIONE A FESTIVAL, FIERE ED EVENTI DI SETTORE 

 

I risultati raggiunti con gli avvisi pubblici sono stati possibili anche grazie all’attività svolta in ambito nazionale 

ed internazionale in occasione dei più importanti eventi di settore; la Fondazione, come da programma, ha 

partecipato:  

 al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, promuovendo il territorio e presentando la guida 

cineturistica della Calabria “ Cine Tour Calabria” edita da Rubettino Editore e realizzata da Maurizio 

Paparazzo e Giovanni Scarfò;  

 alFestival Internazionale di Cannes, nell’ambito del quale sono stati annunciati i vincitori della prima 

finestra dell’ Avviso pubblico “per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di 

produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione 

Calabria 2019” e presentate ai produttori internazionali le opportunità e i vantaggi cui poter fruire 

nel localizzare le proprie produzioni nel territorio della regione;  
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 alFestival internazionale del Cinema di Venezia, in occasione del quale sono stati annunciati i 

vincitori della II finestra dell’Avviso Pubblico e presentata agli operatori e alla stampa nazionale ed 

internazionale la Legge Regionale 21/2019; 

 alMIA (Mercato Internazionale dell’Audiovisivo) di Roma nel corso del quale la Fondazione ha 

incontrato diversi produttori nazionali ed internazionali, promuovendo il territorio e le politiche di 

sostegno in programma per l’incoming di produzioni nazionali ed internazionali; 

 alleGiornate Professionali di Cinema di Sorrento, di cui la Fondazione è stata partner e nel corso 

delle quali sono stati presentati agli esercenti i trailers dei film prodotti in Calabria, è stata presentata 

la Legge Regionale 21/2019 e sono stati comunicati i vincitori della terza, ed ultima, finestra 

dell’Avviso Pubblico 2019. 

 

2.4 SUPPORTO E SOSTEGNO AGLI OPERATORI LOCALI 

 

Attraverso il rinnovo della partnership con Anec Calabria sono state pianificate una serie di proiezioni sul 

territorio regionale al fine di valorizzare le produzioni dei giovani registi calabresi; sold out alla prima per 

le proiezioni di “Arberia” prodotta da Open Fields Productions e finanziata con il primo bando “LuCa” del 

2016 e per il lungometraggio di Gianluca Gargano “Rapiscimi”, beneficiario dell’Avviso Pubblico “per 

l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della 

regione Calabria 2017”. Sempre in riferimento ai beneficiari di questo avviso pubblico da segnalare il successo 

di “Liberi di scegliere”, per la regia di Giacomo Campiotti, andato in onda a gennaio in prima serata su Rai 

Uno registrando il 17,7 di share. 

Nell’ottica del continuo dialogo e sostegno agli operatori del territorio è da leggere la partecipazione della 

Fondazione, con proprie iniziative, a tre importanti festival calabresi: il Gioia Film Fest di Gioia Tauro, il react 

Short Film festival di Catanzaro e il Mediterrraneo Festival Corto di Diamante. Al primo la Fondazione ha 

partecipato organizzando un incontro e le residenze dei seguenti registi e  attori: Sofia QuirosUbeda, 

Benjamin Domenech, Abel Ferrara, AthinaRachelTsangari, BenhZeitlin,, Bill Ross, Turner Ross, Alba 

Rorhwacher, HannahGross, Ed Lachman, AffonsoCongalves,, Sebastiano Riso, Paz Lazaro, Julie Billy, Karel 

Och, Ariel Kleiman, Oscar Boyson, Francesca Cardinale, Z Behl, Robbie Flores, Fiorella Moretti, 

ShabierKurshner e Leandro Picarella; nell’ambito del React Short Film Festival la Fondazione ha organizzato 
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una masterclass del regista Christian Marazziti; in occasione del Mediterrraneo Festival Corto di Diamante la 

Fondazione, al fine di stimolare anche i flussi legati al turismo culturale ha organizzato una mostra dedicata 

ad E.T. e al  Maestro Rambaldi. 

La Fondazione ha inoltre partecipato, nel mese di maggio, in collaborazione con l’Associazione Culturale E20, 

all’evento "Sezione Cinema dentro le mura", al fine di promuovere la rieducazione dei detenuti attraverso 

la promozione e la divulgazione di proiezioni cinematografiche.  

 

2.5 COMUNICAZIONE 

La partecipazione ai Festival, alle Fiere e agli eventi di settore è sempre stata accompagnata da una 

comunicazione integrata sulle principali riviste specialistiche, versione cartacea e web (Cinema e Video 

International, il Giornale dello Spettacolo, Ciak, Box Office). In occasione dei Festival di Cannes, Venezia e per 

le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento sono state organizzate apposite conferenze stampa alle quali 

hanno partecipato anche i beneficiari dei contributi previsti  dalle diverse finestre dell’Avviso pubblico 2019. 

Sul territorio regionale sono state organizzate diverse conferenze stampa in occasione dell’apertura dei set 

in Calabria. Nel mese di ottobre a Cosenza si è tenuto “MovieEvento – la Calabria da girare” evento di 

presentazione della Legge Regionale 21/2019 e dei risultati delle attività della Fondazione conseguiti a partire 

dall’agosto del 2016, data di avvio della nuova fase che ha seguito il commissariamento. L’evento, molto 

partecipato, ha visto la partecipazione delle istituzioni regionali e diversi attori e registi, alcuni dei quali non 

potendo partecipare personalmente hanno fatto pervenire dei contributi video. Diverse testate nazionali tra 

cui il Corriere della Sera e  Il Sole 24 ore hanno dedicato servizi all’attività della Fondazione Film Commission 

stimolati dai redazionali preparati dall’ufficio stampa. 

In continua crescita il numero di utenti dei social della Fondazione (pagina facebook e instagram) e del sito 

web. Nel mese di aprile è stato ampliato il data base “location” del sito web della Fondazione, sempre più 

frequentato dalle numerose produzioni interessate a realizzare i propri prodotti sul territorio calabrese, 

mentre è in costante e continuo aggiornamento la sezione dedicata alla “production guide” con l’inserimento 

dei profili delle maestranze e degli attori e attrici residenti sul territorio regionale. Attualmente è allo studio 

l’implementazione del portale istituzionale che, in seguito all’approvazione della legge regionale 21/2019, 

dovrà essere adeguato al fine di contenere la mole di dati relativi alle molteplici attività che verranno poste 

in essere.  
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2.6 L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto e disposto dal Piano Annuale 2019 prima e dalla 

Programmazione Triennale poi, hanno registrato un intensa attività anche sul fronte amministrativo con le 

diverse unità preposte impegnate nelle attività di rendicontazione (alla data di redazione della presente 

relazione  per quel che concerne la “Convenzione per l’attuazione dell’intervento 1 – scheda descrittiva n.7 

– del Piano di Azione e Coesione approvato con delibera di Giunta Regionale n. 288 del 21/07/2016” è stato 

rendicontato al Dipartimento,  l’importo di € 528.889,20, pari al 53% dell’intera dotazione finanziaria, ed è 

prossimo un ulteriore step per un ammontare superiore a € 50.000,00) e nelle procedure relative all’Avviso 

Pubblico 2019, che ha comportato un carico di lavoro non indifferente a causa dei molti progetti pervenuti.  

Nel mese di dicembre sono stati infine pubblicati i diversi avvisi pubblici previsti dalla LR 21/2019, poi ritirati 

a causa dell’emergenza sanitaria in corso che comporterà una loro rimodulazione. 

Con l’adozione della legge regionale numero 21, “Interventi regionali per il sistema del cinema e 

dell’audiovisivo in Calabria”, gli sforzi compiuti a partire dall’agosto del 2016 – data che sancisce la fine del 

commissariamento e l’avvio della nuova governance della Fondazione Calabria Film Commission  – trovano 

il giusto coronamento. La nuova fase parte con presupposti adeguati, ne è prova un incontro, promosso dal 

“Coordinamento istituzionale per la promozione turistica e culturale della Città metropolitana di Reggio 

Calabria”, costituito dalla Camera di Commercio, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, dall’Ente Parco 

Aspromonte, dal Polo Museale, dalla Soprintendenza ABAP, dal Museo di Reggio Calabria, dal Dipartimento 

Darte dell’Università Mediterranea, dall’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria  avvenuto il 24 giugno 

presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, cui la Fondazione ha partecipato con il Presidente 

Giuseppe Citrigno e il consulente legale Avv. Pasquale Gallo. Il Coordinamento sta promuovendo l’avvio di un 

processo virtuoso per lo sviluppo e la qualificazione di un indotto, per la formazione di nuove professionalità, 

per attirare e garantire la migliore accoglienza alla produzione cinematografica ed audiovisiva e per 

raccontare e promuovere il territorio attraverso il cinema o la televisione. La nuova legge sul Cinema e 

l’Audiovisivo, LR 21/2019, fornisce gli strumenti affinchè ciò si realizzi su tutto il territorio regionale, con la 

condivisione, partecipazione e collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati.  
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Catanzaro, 15 maggio 2020    

 

Il Presidente 

Giuseppe Citrigno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


