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CAMBIARE PER CRESCERE
Le Giornate Professionali di Sorrento, a due mesi dagli
Incontri d’Essai di Mantova, sono un momento prezioso per
ritrovarsi, parlare di mercato e di come tornare ad essere grandi

Speciale

Sorrento 2021
Interviste
4 Massimo Coppola
Sindaco di Sorrento

6 Mario Lorini
Presidente ANEC

8 Giorgio Ferrero
Delegato ANEC per le Giornate

Sorrento 2021
10 Le anteprime per
gli accreditati
12 Il convegno e i panel
14 Il programma
16 I Biglietti d'Oro ANEC
18 Gli eventi per la città

Focus d’essai
20 L'esercizio d'essai
e il mercato
22 Prossimamente in sala

È un appuntamento importante, un’occasione preziosa per guardare al nuovo anno
con maggiore serenità, non senza preoccupazioni per l’evoluzione della pandemia, con un
mercato che è in fase di ripresa ma che vede
ancora una parte del pubblico incerto sul
ritorno alle vecchie abitudini di consumo e, di
conseguenza, le imprese ancora lontane da
risultati che rendono sostenibili i bilanci di
esercizio. Allo stesso tempo, si sta discutendo
non solo di come riallacciare il rapporto con le
diverse fasce anagraﬁche di spettatori, ma
anche di impostare un rinnovato rapporto tra
distribuzione ed esercizio nel dopo-pandemia, per assecondare le esigenze di rinnovamento dell’industria che da più parti vengono
espresse, in un mercato stravolto non soltanto
dall’emergenza sanitaria ma anche dall’accelerazione frenetica del consumo di cinema e
audiovisivo in casa attraverso le piattaforme
streaming, con la sperimentazione partita
durante il lockdown bypassando del tutto la
sala, e le uscite simultanee o con window
ridottissima dei mesi successivi. Il comportamento del pubblico va analizzato con attenzione e vanno adottate politiche che rinnovino il piacere dell’esperienza condivisa del
grande schermo, con ﬁlm evento e con opere
di qualità tutte da scoprire, le stesse che hanno fatto da apripista lo scorso aprile alla riapertura delle sale. Siamo tutti consapevoli del
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ruolo che il Governo e il Ministero della cultura dovranno svolgere per prevedere una congrua ﬁnestra per tutti i ﬁlm che escono in sala.
Ma non basta: come dicevamo, occorre che
il rinnovamento ﬁnalizzato alla crescita del
pubblico sia agevolato da un maggiore accesso al prodotto, da una migliore e più accorta
pianiﬁcazione delle uscite, che non punti soltanto a fare concorrenza all’avversario di turno ma sfrutti i momenti dove la domanda
non è soddisfatta appieno o dove bisogna
lavorare per allungare ulteriormente la stagione (tutti ricordiamo il vuoto di cinema
d’autore della scorsa estate, tra Cannes e
Venezia). Soprattutto, bisogna lavorare tutti
assieme per costruire un rapporto di ﬁducia
tra le parti, ascrivendo alla maggioranza
dell’esercizio la capacità di individuare al
meglio le strategie promozionali e di comunicazione nei confronti del proprio pubblico. Se
necessario, pensando seriamente alla ﬁgura
del Mediatore per dirimere piccole controversie tra le parti, sull’esempio francese.
Venendo alla produzione nazionale, innanzitutto formuliamo i migliori auguri al nuovo
presidente dell’Unione Produttori dell’ANICA,
Benedetto Habib, e ringraziamo Francesca
Cima per il lavoro svolto in questi anni. La
produzione italiana gode di ottima salute e di
una sovrabbondanza di offerta, l’augurio che
facciamo a noi stessi è che mantenga alto il livello qualitativo dei ﬁlm destinati alle sale,
che veda in queste ultime uno sbocco prioritario
e naturale per la produzione più competitiva,
sforzandosi, assieme alla distribuzione e a
tutti noi, di ottenere i migliori risultati.
A tutti i colleghi e agli accreditati delle
Giornate i migliori auguri per le Festività e
per un Anno Nuovo che porti serenità e sicurezza, rinnovando la passione comune per il
Cinema al Cinema!
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Intervista | Massimo Coppola

Sindaco di Sorrento

PIENA SINTONIA

Dopo la pausa forzata nel 2020, per il sindaco di Sorrento la 44^ edizione delle Giornate
è la prima occasione di collaborazione: un programma per la città particolarmente ricco,
tante iniziative internazionali in vista per rilanciare il turismo in una città strategica
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«I giovani hanno
tanta voglia di
partecipare perché
sono i primi a
desiderare una
rinascita e un
riscatto, in questi
tempi di lockdown
e privazioni»
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assimo Coppola, classe 1977, avvocato, si
è insediato da poco più di un anno sulla
poltrona di primo cittadino di Sorrento,
e per la prima volta avrà modo di partecipare in
qualità di padrone di casa alle Giornate Professionali di Cinema.
Sindaco, con quale spirito seguirà questo
evento?
Con grandissimo entusiasmo, sicuramente. E
con enorme sollievo, considerato che lo scorso
anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto ospitare questo prestigioso evento. Sarà bello
rivedere per le strade della città attori, registi,
esercenti, giornalisti e addetti ai lavori. E mi auguro che sia solo la prima di una lunga serie di
edizioni che seguirò da primo cittadino.
La città di Sorrento è sempre stata particolarmente ricettiva nei confronti della manifestazione. È convinto che sarà cosi anche in questa occasione?
Assolutamente sì. Ci siamo raccomandati con
gli organizzatori affinché predisponessero un cartellone di appuntamenti in grado di coinvolgere
anche la città. Crediamo che la partecipazione dei
cittadini sia fondamentale per la buona riuscita
di ogni iniziativa. C’è grande voglia di tornare alla
normalità e c’è grande voglia di cultura e, quindi,
di cinema.
In tema di politiche culturali quali sono gli
obiettivi primari della sua amministrazione?
Sappiamo che nel 2022 ospiterete un summit
mondiale sul turismo giovanile.
Stiamo incentrando la nostra azione post Covid
su una ripartenza del turismo, che è motore della
nostra economia. Lo abbiamo già fatto organizzando
gli Stati Generali del Turismo, occasione per discu-

tere dei problemi del settore con associazioni e rappresentanti del governo e delle categorie. E, successivamente, ospitando il G20 del Commercio Internazionale. Lo faremo il prossimo anno con il Global
Youth Tourism Summit, il vertice mondiale dei giovani sul turismo, organizzato dall’Unwto, la World
Tourism Organization. E continuiamo a farlo anche
con tutta una serie di eventi culturali che impreziosiranno anche le imminenti festività natalizie.
Una domanda personale: qual è il suo rapporto con il cinema? Ha particolari preferenze
di genere?
Ho sempre amato il cinema. È un’occasione per
stare insieme ma anche una grande opportunità
di accrescimento culturale. Adoro i ﬁlm d’azione,
soprattutto le trame di spionaggio.
Sappiamo che il pubblico giovanile rappresenta una fetta imprescindibile per l’esercizio
cinematograﬁco. Quali le sue sensazioni sull’interesse dei giovani sorrentini verso le iniziative culturali della città?
I giovani hanno tanta voglia di partecipare perché sono i primi a desiderare una rinascita e un
riscatto, in questi tempi di lockdown e privazioni.
Da loro vogliamo ripartire, a loro desideriamo rivolgere energie ed impegno.
In ultimo: che rapporto ha avuto con l’organizzazione delle Giornate Professionali, con cui
per la prima volta ha avuto modo di lavorare?
Devo dire che si è creata da subito una buona
intesa. Ho trovato in loro un grande spirito di collaborazione, soprattutto nell’accogliere le richieste
del nostro territorio. Mi auguro che si possa, anche
in futuro, andare avanti su questa linea di piena
sintonia.
GABRIELE SPILA

LA SOSTENIBILITÀ DEI CINEMA
Il presidente dell’ANEC si sofferma sulla situazione del mercato e sugli scenari futuri,
ricordando il ruolo insostituibile della sala grazie all’elemento della socialità
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«La sala, oltre alla
capacità di
aggregare, ha anche
un valore economico
perché i prodotti
che escono
esclusivamente
sulle piattaforme
hanno maggiori
difficoltà a
recuperare
l’investimento»
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i celebra ﬁnalmente in presenza la 44^
edizione delle Giornate Professionali di
Cinema di Sorrento, la prima dopo la crisi
dovuta alla pandemia, dalla quale prevedibilmente muoveranno i dibattiti per delineare gli
scenari del futuro. “Il confronto fra categorie
non si è mai fermato, neanche durante il lockdown”, precisa il presidente dell’ANEC Mario
Lorini, “ma incontrarsi di persona sarà tutta
un’altra cosa. Questa edizione delle Giornate è
strategica per capire quali sono le proposte delle case di distribuzione e le aspettative del mercato. Dobbiamo fare ogni sforzo perché la soluzione delle questioni aperte vada verso il rilancio di tutta la ﬁliera del cinema”.
Presidente Lorini, qual è la situazione
attuale dell’esercizio italiano?
Nelle ultime settimane c’è stato un miglioramento del box office, anche se in Italia rimane
inferiore rispetto al resto d’Europa. Circa 300
schermi, un decimo del totale, non hanno riaperto, ma il dato dovrà essere valutato a ﬁne anno,
alla luce dei risultati degli altri paesi. Auspichiamo comunque che, nel caso vengano varate nuove restrizioni dovute all’aumento dei contagi, i
cinema siano risparmiati, visto che hanno dimostrato di essere luoghi sicuri e attenti alle regole.
Come si può riaffermare la centralità della
sala dopo anni così difficili?
Il punto forte e insostituibile della visione in
sala, che nessun altro mezzo casalingo potrà

mai eguagliare, è la socialità, la possibilità di
condividere con gli altri un’esperienza che,
proprio per questo, diventa unica. Ma la sala,
oltre alla capacità di aggregare le persone e
animare i quartieri, ha anche un valore economico perché, come si è visto, i prodotti che escono esclusivamente sulle piattaforme hanno
maggiori difficoltà a recuperare l’investimento. A differenza di altri comparti, la sala ha
un’unica fonte di entrata - il pubblico - ma rende beneﬁci a tutta la ﬁliera. Il suo ruolo è quindi necessario e va sostenuto, in accordo con tutte le categorie, con politiche attive dello Stato.
Non si tratta di assistenza, ma di rendere possibile la sostenibilità dei cinema attraverso
incentivi agli investimenti, sostegno alle campagne per il consumo cinematograﬁco, una
equilibrata cronologia dei media.
Le piattaforme sono nemiche del consumo
cinematograﬁco?
Non si può non riconoscere lo sviluppo avuto
dalle piattaforme e prendiamo atto che non si
può tornare indietro, ma occorre trovare un
accordo di convivenza, anche se occorre tempo
per deﬁnire i termini. A qualcuno può sembrare che l’ANEC abbia una posizione attendista,
ma il nostro obbiettivo è arrivare a un accordo
stabile sulla base del riconoscimento della
diversità fra la visione casalinga e quella
aggregativa e immersiva del grande schermo,
che favorisce la disintossicazione mentale dai

Intervista | Mario Lorini

device elettronici a cui siamo abituati. Questo è
un valore da difendere.
Un problema che esisteva già prima della
pandemia è l’invecchiamento del pubblico.
Cosa si può fare per recuperare lo spettatore
giovane?
Non è vero che i giovani siano disinteressati al
cinema. Anzi, stanno avendo un ruolo importante nella ripartenza, perché molti ﬁlm incontrano
il loro interesse o perché hanno meno timori di
uscire di casa e ritrovarsi insieme in occasioni di
socialità. Non dobbiamo perdere questo pubblico, anzi dobbiamo studiare il modo per renderlo
partecipe delle nostre scelte di esercenti, ad
esempio comunicando sui media che loro usano,
ascoltando le richieste su orari e programmazione. In futuro dovremo utilizzare le competenze
dei giovani operatori culturali per inserirli nella
nostra catena aziendale, in modo che facciano da
catalizzatori di idee e di pubblici. Una ﬁgura di
giovane consulente può dialogare efficacemente
con i coetanei e dare supporto agli esercenti che,
per età o altre incombenze da risolvere, non sono
in grado di fare tutte quelle operazioni che possono arricchire l’offerta e caratterizzare la sala
come spazio culturale polivalente: mostre, presentazione di libri, incontri con l’autore, in presenza o in collegamento. Bisogna prendere atto
che l’evento si rende sempre più necessario per
fare della sala un centro di attrazione e allargare
il suo pubblico, ma bisogna comprendere in questo nuovo corso ogni forma di aggregazione, dalle feste private ai convegni alle presentazioni
aziendali. La sala deve sostituire quelli che una
volta erano i circoli, ovvero luoghi d’incontro
aperti a tutti. Per compiere questo passo è necessario coinvolgere nell’impresa le nuove generazioni, studiando linee di ﬁnanziamento dedicate

Presidente ANEC

all’occupazione giovanile, e far diventare la sala
uno spazio dove loro possano ritrovarsi.
Bisogna creare o ri-creare l’abitudine alla
frequenza della sala. Cosa si può fare a questo
scopo per i giovanissimi?
Nella formazione del pubblico la scuola è fondamentale, come è stato dimostrato da vari progetti regionali, come Alice nella Città o Lanterne
Magiche. Da qualche anno le attività della formazione sono coordinate e incentivate a livello
nazionale dal Piano nazionale di educazione
all’immagine coordinato dai Ministeri della cultura e dell’istruzione, che promuove l’alfabetizzazione cinematograﬁca e le proiezioni in sala
per i ragazzi. Poi speriamo che con i progetti per
le competenze trasversali si possano creare nuove connessioni, in modo che i ragazzi possano
conoscere il funzionamento di un cinema e
intravedere in questo anche delle possibilità di
lavoro. Sul tema della formazione cinema-scuola
stiamo lavorando perché Agiscuola possa diventare il punto di condivisione e rilancio di tutte le
più importanti esperienze nazionali.
A Sorrento è previsto un focus sulle Film
Commission: di cosa si parlerà?
Le Film Commission sono un punto di incontro fra le categorie del cinema e le istituzioni
locali. Occorre ripartire dalle esperienze positive e capire come rilanciare la promozione della
sala, oltre che del territorio come luogo di
riprese e quindi vetrina per il turismo. Si possono, ad esempio, creare momenti formativi
per le scuole dove raccontare il lavoro di produzione, prendendo spunto dalle lavorazioni
in atto, oppure organizzare delle presentazioni
dei ﬁlm girati nella regione per favorirne il
lancio sul mercato.

«In futuro dovremo
utilizzare le
competenze dei
giovani operatori
culturali per inserirli
nella nostra catena
aziendale, in modo
che facciano da
catalizzatori di idee
e di pubblici»

BARBARA CORSI

VIVILCINEMA speciale Sorrento 2021

|7

Intervista | Giorgio Ferrero

Delegato ANEC per le Giornate

ENERGIA E CONTENUTI
Il delegato ANEC per le Giornate parla delle novità dell’edizione 2021, denominata Energy
per il significato anche simbolico assunto nell’anno della ripartenza, finalmente in presenza
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«Per tornare ai
livelli di prima noi
operatori, per
prima cosa,
dobbiamo
lavorare insieme
ed essere uniti»
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nstancabile motore organizzativo delle Giornate Professionali di Cinema, il delegato della
Presidenza ANEC per la manifestazione, Giorgio
Ferrero, illustra le principali caratteristiche dell’edizione 2021.
Citando una celebre frase televisiva potremmo dire “dove eravamo rimasti?” Ferrero,
con quale spirito si torna a Sorrento dopo la
pausa forzata del 2020?
Torniamo a Sorrento molto carichi e pieni di
energia. Frutto anche dell’ottima esperienza delle
Giornate Reload, svoltesi online lo scorso maggio,
che hanno lasciato un segno importante per la
costruzione di questa nuova edizione, ﬁnalmente
e nuovamente in presenza.
Da ormai otto anni lei è il delegato delle
Giornate Professionali. Nel corso del tempo la
manifestazione è cresciuta enormemente.
Immagino possa considerarsi soddisfatto.
Devo dire che abbiamo fatto un salto di qualità
davvero notevole dal punto di vista tecnologico. In
particolare nelle ultime tre edizioni è stato fatto un
notevole passo in avanti. Siamo perciò molto soddisfatti per questa crescita, tengo però a sottolineare che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il
supporto di chi ha lavorato ﬁanco a ﬁanco con me.
Parliamo di questa edizione. Assisteremo ad
un format ormai consolidato ma non senza
alcune novità. Ce le può illustrare?
Quest’anno abbiamo pensato di allargare il
campo andando incontro ad alcune esigenze degli
operatori. Da qui l’idea di organizzare dei panel di
approfondimento, che saranno ben cinque. Si partirà con un panel Educational dedicato a cinema e
scuola, per poi passare a quello sul Green Cinema,
incentrato sull’efficientamento energetico delle
sale, tema molto attuale visti i numerosi bandi in

arrivo che potranno essere in grado di migliorare
i cinema. Ancora, il panel Tiktok, nostro media partner e strumento di comunicazione interessante
per il prodotto ﬁlmico, e quello sulle Film Commission, importanti istituzioni che lavorano sul territorio in ambito produttivo-distributivo ma anche
rilevanti per l’esercizio. Inﬁne, ospiteremo un
incontro alla presenza dei vertici della Fapav e
dedicato alla pirateria, vera e propria piaga e
nemico numero uno per il settore.
Le anteprime, unitamente agli artisti presenti, sono da sempre il punto di forza della
manifestazione. Può anticiparci qualche titolo e qualche nome che vedremo a Sorrento?
Devo dire di essere molto orgoglioso nel poter
presentare in anteprima Ennio di Giuseppe Tornatore, ﬁlm dedicato al grande Morricone. Il regista, un autore amatissimo, sarà peraltro presente
in collegamento dal Giappone per salutare gli
esercenti. Tra gli artisti posso citare Riccardo Milani: sua l’anteprima Vision Corro da te, suo Come
un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, vincitore del Biglietto d’Oro.
Un parere da operatore: dopo il ritorno in
presenza nelle sale al 100% abbiamo assistito
ad un aumento del pubblico, anche se non
ancora ai livelli della pre-pandemia. Crede si
tratti di un periodo di assestamento? Secondo
lei quando torneremo ai livelli di inizio 2019?
Per tornare ai livelli di prima noi operatori, per
prima cosa, dobbiamo lavorare insieme ed essere
uniti. Segnali di ripresa ce ne sono già stati a
cavallo tra ottobre e novembre. Un punto di partenza veramente importante sarà il periodo natalizio, nel quale saranno distribuiti moltissimi titoli
di richiamo.
GABRIELE SPILA
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Leopoldo Masstelloni, Mariano Rigillo,
Gianni Cavina, Erica Blanc
con

ITALIA / Duea Film co
on Rai Cinema

IL PATA
ATAFFIIO
regia di FRANCE
ESCO

LAGI

Lino Musellla, Giorgio Tirabassi,
Viviana Cangia
ano,
Giovanni Lude
eno,
Vincenzo Nemolato,
Alessandro Ga
assmann,
Valerio Mastan
ndrea
con

ITA
ALIA - BELGIO / Vivo ﬁlm con Rai Cinema,
in associazione con Color
C
ado Film Production,
in coproduzione con
n Umedia

AMERICAN
N NIGHT
KINB
BERG

PRAT
TICAMENTE
ORFANO
A

SETTEMBRE

regia di PUPI AV
VATI

regia di ALESSIO
O

DELLA VALLE
A

con Jonathan

Rhys Meyers,
R
Emile Hirsch, Paz Vega,
Jeremy Piven, Fortunato Cerlino,
Michael Madsen, Alba Amira,
Annabelle Belmondo
ITA
ALIA / Martha Prod
duction,
Pegasus Entertainme
ent,
QMI con Rai Cinema
a

BRIZ
ZZI

regia di EUGENIO

CA
APPUCCIO

Giallini,
Giuseppe Maggio,
Sidy Diop, Anna Manuelli,
Massimo Molea, Isa
abella Ferrari
ITA
ALIA / Fandango con Rai C
Cinema

Crediti non contrattuali

LA BEFA
ANA VIEN DI
NOTTE II – LE ORIGIN
NI

LE

ANTEPRIME

PER GLI ACCREDITATI

Hilton Sorrento Palace, Sala Sirene
LUNEDI 29/11 | dopo Convention Universal h 18

SING 2

di Garth Jennings

UNIVERSAL PICTURES, USA, 112’

Sequel del successo di animazione del 2016
sulla gara canora per salvare dalla chiusura il teatro del koala Buster Moon. Stavolta
i protagonisti sognano di esibirsi nel prestigioso Crystal Tower Theater di Redshore
City (preparatevi a nuovi, esilaranti provini). Per otterere l’ingaggio, Buster assicura
il coinvolgimento del leggendario Clay Calloway, ritiratosi da anni: un’impresa all’apparenza impossibile. Nell’originale Calloway è doppiato da Bono, in italiano da Zucchero Fornaciari. Tra le altre voci italiane:
Frank Matano, Jenny De Nucci e Valentina
Vernia.

MERCOLEDI 1/12 | h 9.00

ENNIO

di Giuseppe Tornatore

MERCOLEDI 1/12 | dopo i Biglietti d’Oro h 20.30

BELFAST

di Kenneth Branagh

LUCKY RED, ITALIA, 150’

Un documentario-kolossal sul geniale,
schivo, leggendario Ennio Morricone, frutto di una collaborazione trentennale. Inﬁnito il parterre di cineasti e colleghi coinvolti: Tarantino, Stone, Bertolucci, Montaldo, Eastwood, Bellocchio, Wertmuller, Verdone, Springsteen, Piovani, Baez solo per
citarne alcuni. Testimonianze su una carriera straordinaria (da Il federale nel 1961
all’unico Oscar vinto per una colonna sonora, The hateful eight nel 2016) dopo la prima
mondiale a Venezia.
MERCOLEDI 1/12 | h 17.45

UNIVERSAL PICTURES, REGNO UNITO, 97’, VOS
Evento aperto alla Città di Sorrento

Kenneth Branagh guarda alla sua infanzia
con un omaggio in bianco e nero alla Belfast di ﬁne anni ’60. Buddy, 9 anni, vive in
un quartiere abitato sia da protestanti che
da cattolici. Nonostante l’armonia, c’è chi li
vorrebbe nemici giurati e alimenta il conﬂitto religioso. Suo padre, che lavora a Londra, cerca di non cedere ai fomentatori
d’odio, ma la convivenza si fa sempre più
dura. Un grande cast, le canzoni di Van
Morrison, tanta leggerezza a stemperare la
tensione.

MARTEDI 30/11 | h 9.15
GIOVEDI 2/12 | h 9.00

CORRO DA TE

di Riccardo Milani

MOLLO TUTTO E APRO
UN CHIRINGUITO

di Pietro Belfiore, Davide Bonacina,

Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella,
Davide Rossi

CYRANO

di Joe Wright

VISION DISTRIBUTION, ITALIA, 113’
Accesso non consentito agli accrediti stampa

Nuova produzione Wildside-Vision per
Riccardo Milani dopo il successo dei due
Come un gatto in tangenziale (Ritorno a Coccia di Morto ha riportato al cinema ad agosto gli amanti della commedia, meritando
il Biglietto d’Oro). Una commedia romantica che vede Pierfrancesco Favino nel
ruolo di un single incallito, a capo di un
importante brand di scarpe sportive: l’incontro con Chiara, una donna solare e
dinamica, gli farà cambiare prospettive
sulla vita, l’amore e la disabilità.
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MEDUSA FILM, ITALIA, 90’

Il Signor Imbruttito, dirigente di una multinazionale, vive la routine milanese seguendo fedelmente il mantra della doppia
“F” (una delle due sta per Fatturato). Il venir
meno dell’affare della vita lo fa cadere in
depressione, ﬁnché un amico gli propone di
acquistare un Chiringuito in Sardegna, per
fare business con gli infradito. La convivenza con gli abitanti del luogo non sarà
facile… Una commedia che punta al divertimento puro, lanciando al cinema un personaggio molto popolare.

EAGLE PICTURES, USA, 124’

Dal musical di Erica Schmidt (canzoni dei
National) tratto dalla commedia di Edmond
Rostand. Peter Dinklage porta in dote al suo
Cyrano, anziché il naso smisurato, la statura
ridotta, conferendogli un’ironia incline allo
sberleffo, una determinazione che non arretra di fronte al duello ma si arresta davanti a Roxanne, amata in segreto. Di lei si
innamora anche il bel cadetto Christian, che
per conquistarla si appella alla capacità retorica di Cyrano. Canzoni, ironia, una regia
potente e una vincente location siciliana.

D I V E R S A M E N T E I N D I P E N D E N T I

di Xavier Giannoli
con Benjamin Voisin,
Xavier Dolan

DAL 30 DICEMBRE AL CINEMA

di Laurent Tirard

con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
PREMIO ORIZZONTI - VENEZIA 78
MIGLIORE REGIA
MIGLIORE ATTRICE

DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

FULL TIME

AL CENTO PER CENTO
di Éric Gravel

DAL 10 MARZO AL CINEMA

con Laure Calamy

FLEE

FESTIVAL DI CANNES
SELEZIONE UFFICIALE 2020

NOMINATION 2021
MIGLIOR FILM EUROPEO D’ANIMAZIONE
MIGLIOR DOCUMENTARIO EUROPEO

VINCITORE

WORLD CINEMA | GRAN PREMIO DELLA GIURIA

2021

DRAGON AWARD
BEST NORDIC DOCUMENTARY

di Jonas Poher Rasmussen

VINCITORE

BIOGRAFILM
FESTIVAL 2021
Best Film Award
Concorso Internazionale

DA MARZO AL CINEMA

con François Damiens,
Vanessa Paradis, Ramzy Bedia
www.iwonderpictures.com –

di Samuel Benchetrit
I Wonder Pictures

GLI STRUMENTI DELLA RIPARTENZA
Un’edizione delle Giornate particolarmente ricca di momenti di approfondimento,
con un convegno internazionale e cinque panel dedicati ad argomenti e attività
di grande rilevanza per l’esercizio cinematografico

S

i comincia martedì 30 novembre alle 14.15
in Sala Ulisse con il panel educational
Nuovo bando cinema e scuola: quali
opportunità?, che vedrà la partecipazione del
Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni,
mentre Bruno Zambardino della DGCA
annuncerà i nuovi bandi MIUR-MIC, di prossima pubblicazione: dopo le positive esperienze dei precedenti bandi, l’attenzione è
incentrata su termini e novità delle attività
2022. A fare il punto: il presidente ANEC
Mario Lorini; Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi
David di Donatello che ha rilanciato il Premio David Giovani; Piera Bernaschi si soffermerà su una case history, il progetto
ANEC Cinema: portatore sano di legalità
svoltosi con successo, anche se in streaming, lo scorso inverno. Chiuderanno
l’incontro testimonianze di esperienze
consolidate che coinvolgono migliaia di
studenti sul territorio: Fabia Bettini di Alice nella
Città, Alessandro Giacobbe di Circuito Cinema
Genova, Stefania Ippoliti di Fondazione Sistema
Toscana per Lanterne Magiche.
A seguire, martedì 30 alle 15 sempre in Sala
Ulisse, il panel Green Cinema L’efficientamento
energetico delle sale cinematograﬁche, altro
tema di grande attualità con il bando di 100 M€
per le sale cinematograﬁche atteso entro ﬁne
anno sui fondi del PNRR. Gli interventi includono, in un dibattito sugli incentivi e le prospettive
green dell’esercizio: Cristina Vajani, responsabile
Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese
del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), coadiuvata da Alessandra Galatioto e Maria Sole Salomoni;
Marco Gisotti del Ministero della Transizione Ecologica (che ha voluto concedere il patrocinio alle
Giornate Professionali 2021); Elio Pacilio, presidente Green Cross Italia; Paolo Protti, presidente
Media Salles. Seguiranno interventi delle aziende
coinvolte in questo processo: Piercarlo Ottoni per
Cinemeccanica, Paolo Carmine per Digima e
Amos Ronzino per EnerBrain.
Martedì pomeriggio, alle 17.15 in Sala Sirene,
panel sulle opportunità di marketing offerte da TikTok
dal titolo #Cinematok: how TikTok is shaping
cinema culture and fandom. Ne parleranno Giuseppe Suma, Head of Entertainment, Global Business
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Solutions di TikTok; Francesca Rumi, Trade Marketing Manager di Universal Pictures; Davide Della
Casa, CEO e cofondatore di Brad&K.
Mercoledì 1 dicembre alle 10.30 in Sala Tritone, il panel delle Film Commission Cinema e territorio: un legame più forte con le sale per analizzare le attività in continuo sviluppo delle FC, l’interlocuzione con il MIC nell’attuazione dei principi
della legge cinema, le possibilità di un maggiore
radicamento con l’esercizio come momento centrale di diffusione (anche per le scuole) delle opere realizzate con il sostegno delle agenzie territoriali.
Numerosi gli interventi previsti, da Mariella Troccoli della DG Cinema e Audiovisivo al presidente
ANEC Mario Lorini, dalla presidente dell’Italian
Film Commission Cristina Priarone ai rappresentanti di diverse ﬁlm commission: dalla Campania
Maurizio Gemma, dalla Toscana Stefania Ippoliti,
dall’Emilia Romagna Fabio Abbagnato, dalla Puglia
Antonio Parente, dalla Basilicata Roberto Stabile,
dalla Calabria Luciano Vigna, dalla Sardegna Nevina Satta. Prevista inﬁne la presentazione di due app
collegate al tema: Italy for Movies a cura di Bruno
Zambardino, On Casting a cura di Silvia Paonessa.
Mercoledì 1 alle 14.30 in Sala Ulisse il convegno internazionale La sala cinematograﬁca 3.0
nel mercato globale: un’analisi sulla ripartenza a
livello europeo, l’approfondimento di criticità e di
politiche audiovisive tanto comunitarie quanto
nazionali che accomunano i principali mercati, un
dibattito sull’evoluzione del ruolo dell’esercizio
nel dopo-pandemia. Partecipano: Roberto Viola,
Direttore generale DG Connect della Commissione
Europea; il DG Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, il CEO UNIC Laura Houlgatte, il DG di Unifrance Daniela Elstner, il presidente ANEC Mario
Lorini, il presidente Unione Editori e Distributori
ANICA Luigi Lonigro e quello dei Produttori Benedetto Habib, il Segretario generale ANICA Francesca Medolago.
Last but not least, giovedì 2 dicembre alle 11.15
in Sala Sirene il panel FAPAV Insieme per la
legalità - La ripartenza del settore audiovisivo
dall’enforcement alla comunicazione per sostenere il pubblico di domani: presentazioni,
aggiornamenti e comunicazioni affidate al Commissario AgCom Laura Aria e al Segretario generale della federazione antipirateria Federico
Bagnoli Rossi.

I

CONVEGNI

LUCE CINECITTÀ
LISTINO PRIMO SEMESTRE 2022

COME PRIMA
DI

TOMMY WEBER

BOSNIA EXPRESS
DI

MASSIMO D’ORZI

FELLINI E L’OMBRA
DI

CATHERINE MCGILVRAY

GIOVANNA, STORIE DI UNA VOCE
DI

DI

CHIARA RONCHINI

IL MONDO A SCATTI

CECILIA MANGINI, PAOLO PISANELLI

ITALIA. IL FUOCO, LA CENERE
DI

CÉLINE GAILLEURD, OLIVIER BOHLER

LA MACCHINA DELLE IMMAGINI DI ALFREDO C.
DI

ROLAND SEJKO

LOS ZULUAGAS
DI

FLAVIA MONTINI

www.cinecitta.com

DOMENICA 28 NOVEMBRE

s

CINEMA TEATRO TASSO (Piazza S. Antonino, 25)

21.15 Anteprima di apertura per la città di Sorrento
CARO EVAN HANSEN di Stephen Chbosky
con Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams
Universal Pictures, Drammatico, USA, 137’,
Versione Originale con Sottotitoli in italiano

28 NOVEMBRE - 2

LUNEDI 29 NOVEMBRE

IL PROGRAMMA PE

s

HILTON SORRENTO PALACE – Centro Congressi
Dalle ore 15.00
Apertura segreteria accrediti - Apertura Trade Show

s

PIAZZA TASSO

17.00 Festa di accensione dell’Albero di Natale
a tema SING 2 (Universal Pictures)

13.15 RISTORANTE L’ALBA (2° PIANO)
Pranzo

SALA ULISSE
14.15 Panel Educational
NUOVO BANDO CINEMA E SCUOLA:
QUALI OPPORTUNITÀ?

s

MODERA: Simone Gialdini, Direttore generale ANEC
INTERVENGONO: Sen. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario Ministero
della Cultura; Bruno Zambardino, Direzione Generale Cinema e
Audiovisivo; Mario Lorini, Presidente ANEC; Piera Detassis,
Presidente Accademia del Cinema Italiano-Premi David di
Donatello; Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, Alice nella Città;
Piera Bernaschi, ANEC Lazio; Alessandro Giacobbe, Circuito
Cinema Genova; Stefania Ippoliti, Fondazione Sistema
Toscana – Lanterne Magiche

HILTON SORRENTO PALACE

SALA SIRENE

17.45 Saluto dei Presidenti
18.00 Convention UNIVERSAL PICTURES
A seguire
Anteprima Universal Pictures
SING 2 di Garth Jennings
Animazione, USA, 112’

s

CINEMA TEATRO TASSO (Piazza S. Antonino, 25)
21.15 Anteprima per la città di Sorrento
UN MONDO IN PIÙ di Luigi Pane
con Denise Capezza, Francesco Di Leva,
Francesco Ferrante, Renato Carpentieri

15.00 Panel Green Cinema
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE
MODERA: Simone Gialdini, Direttore generale ANEC
INTERVENGONO: Cristina Vajani, Responsabile Promozione e
Assistenza alle Imprese GSE; Marco Gisotti, Ministero della
Transizione Ecologica; Elio Pacilio, Presidente Green Cross Italia;
Paolo Protti, Presidente MEDIA Salles; Alessandra Galatioto,
Funzione Promozione Imprese GSE; Maria Sole Salomoni,
Funzione Promozione Imprese GSE; Piercarlo Ottoni, Sales and
Marketing Director Cinemeccanica; Paolo Carmine, Presidente
Digima; Amos Ronzino, Key Account Manager EnerBrain

Play Entertainment, Italia-Francia, drammatico, 105’.
Sarà presente il cast.
Accesso accreditati con esibizione del braccialetto giornaliero

s

STADIO COMUNALE ITALIA (Via A. Califano, 9)
21.30 Partita di calcio
NAZIONALE ATTORI “1971”
vs “GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

MARTEDI 30 NOVEMBRE

SALA SIRENE
15.30 Trailer
PARTENOPE PICTURES, MINERVA PICTURES,
WANTED CINEMA, NO.MAD FILM, EUROPICTURES
16.00 Convention 01 DISTRIBUTION

17.15 Panel TikTok
#CINEMATOK: HOW TIKTOK IS SHAPING CINEMA
CULTURE AND FANDOM

s

INTERVENGONO: Giuseppe Suma, Head of Entertainment, Global
Business Solutions, TikTok; Francesca Rumi, Trade Marketing
Manager, Universal Pictures; Davide Dellacasa, CEO & CoFounder, Brad&K

HILTON SORRENTO PALACE – Centro Congressi
Dalle ore 8,45: Apertura segreteria accrediti
Dalle ore 9,00: Apertura Trade Show

SALA SIRENE
9.15 Anteprima Vision Distribution
CORRO DA TE di Riccardo Milani

Commedia romantica, Italia, 113’
Accesso non consentito agli accrediti stampa

11.15 Convention VISION DISTRIBUTION
12.30 Convention WALT DISNEY
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s

con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Vanessa Scalera,
Michele Placido, Giulio Base

17.45 Convention BIM DISTRIBUZIONE
18.15 Convention I WONDER PICTURES
18.30 Trailer FANDANGO
CINEMA TEATRO TASSO (Piazza S. Antonino, 25)
18.30 Anteprima per la città di Sorrento
ONE SECOND di Zhang Yimou
con Yi Zhang, Haocun Liu, Wei Fan
Europictures/Fenix, Drammatico, Cina, 104’
Accesso accreditati con esibizione del braccialetto giornaliero

15.30 Convention MEDUSA FILM
17.00 Convention NOTORIOUS PICTURES
17.30 Convention KOCH MEDIA
17.45 Anteprima Medusa Film
MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO
di Pietro Belﬁore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti,
Andrea Mazzarella, Davide Rossi
con Germano Lanzoni, Valerio Airò, Laura Locatelli,
Paolo Calabresi, Leonardo Uslengo

2 DICEMBRE 2021

ER GLI ACCREDITATI

Commedia, Italia, 90’

20.30 Evento aperto alla Città di Sorrento
Cerimonia di premiazione:
BIGLIETTI D’ORO – I Premi ANEC 2021
Conduce Gioia Marzocchi

21.15 Anteprima per la città di Sorrento
IL DISCORSO PERFETTO di Laurent Tirard

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton
I Wonder Pictures, Commedia, Francia, 87’

A seguire

Accesso accreditati con esibizione del braccialetto giornaliero

Anteprima Universal Pictures
BELFAST di Kenneth Branagh
con Catriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench,
Ciaran Hinds.

MERCOLEDI 1 DICEMBRE

s

Drammatico, Regno Unito, 97’,
Versione Originale con Sottotitoli in italiano

HILTON SORRENTO PALACE – Centro Congressi

Dalle ore 8,45: Apertura segreteria accrediti
Dalle ore 9,00: Apertura Trade Show

9.00 SALA SIRENE
Documentario, Italia, 150’
Al termine del film è previsto il collegamento con il regista

10.30 SALA TRITONE
Panel Film Commission
CINEMA E TERRITORIO: UN LEGAME PIÙ FORTE
CON LE SALE
MODERA: Francesca Medolago Albani, Segretario generale ANICA
INTERVENGONO: Mariella Troccoli, Direzione Generale Cinema e
Audiovisivo; Mario Lorini, Presidente ANEC; Cristina Priarone,
Presidente Italian Film Commission; Direttore generale Roma Lazio
Film Commission; Fabio Abbagnato, Responsabile Emilia Romagna
Film Commission; Maurizio Gemma, Direttore Film Commission
Regione Campania; Stefania Ippoliti, Direttore Area Cinema
Fondazione Sistema Toscana; Antonio Parente, Direttore Apulia Film
Commission; Nevina Satta, Direttore generale Sardegna Film
Commission; Roberto Stabile, Presidente Lucana Film Commission;
Luciano Vigna, Direttore Calabria Film Commission; Bruno
Zambardino, App Italy for Movies; Silvia Paonessa, App On Casting

11.45 Convention LUCKY RED
12.00 Convention WARNER BROS
13.15 RISTORANTE L’ALBA (2° PIANO)
Pranzo

14.15 SALA ULISSE
Convegno internazionale
LA SALA CINEMATOGRAFICA 3.0 NEL MERCATO GLOBALE
MODERA: Simone Gialdini, Direttore generale ANEC
INTERVENGONO: Roberto Viola, Direttore generale DG Connect,
Commissione Europea; Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema e
Audiovisivo MIC; Laura Houlgatte, CEO UNIC; Daniela Elstner,
Executive Director Unifrance; Mario Lorini, Presidente ANEC; Luigi
Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori ANICA; Benedetto
Habib, Presidente Unione Produttori ANICA

Sala Sirene

HILTON SORRENTO PALACE – Centro Congressi

Dalle ore 8,45: Apertura segreteria accrediti
Dalle ore 9,00: Apertura Trade Show

SALA SIRENE
9.00 Anteprima Eagle Pictures
CYRANO di Joe Wright
con Peter Dinklage, Haley Bennett, Ben Mendelsohn
Drammatico/Musical, USA/GB/Canada, 124’ME

11.15 Panel Fapav
INSIEME PER LA LEGALITÀ - La ripartenza del settore
audiovisivo dall’enforcement alla comunicazione
per sostenere il pubblico di domani
INTERVENGONO: Laura Aria, Commissario AgCom; Federico Bagnoli
Rossi, Segretario Generale FAPAVRCOLEDI 29

11.45 Convention ADLER ENTERTAINMENT
12.00 Convention EAGLE PICTURES

s

SALA SIRENE

s

Anteprima Lucky Red
ENNIO di Giuseppe Tornatore

GIOVEDI 2 DICEMBRE

CINEMA TEATRO TASSO (Piazza S. Antonino, 25)
18.30 Anteprima per la città di Sorrento
CRIMINALI SI DIVENTA
di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli
con Martina Fusaro, Ivano Marescotti, Ugo Dighero,
Lodo Guenzi
Sydona, Commedia, Italia, 115’. Sarà presente il cast.
Accesso accreditati con esibizione del braccialetto giornaliero

21.15 Anteprima per la città di Sorrento
LE SEDUZIONI di Vito Zagarrio
con Andrea Renzi, Iaia Forte, Antonella Stefanucci,
Amélie Daure, Marit
Artimagiche, Commedia sent.le, Italia, 101’. Sarà presente il cast.
Accesso accreditati con esibizione del braccialetto giornaliero
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BIGLIETTI D’ORO
E PREMI ANEC

L’ONORE DELLA RIBALTA
Gran ritorno sul palco della Sala Sirene per i premi ANEC ai successi della stagione,
con un significato particolare nell’anno della ripartenza. Ad animare la serata Gioia Marzocchi

M

ercoledì 1 dicembre la Sala Sirene si animerà con i vincitori dei Biglietti d’Oro in
un’annata sicuramente anomala, con il
mercato sala che ha ripreso l’attività il 26 aprile e
il cinema italiano che ha avuto un rodaggio più
lungo prima della piena ripartenza. Ciò nonostante,
o forse proprio per questo, è più importante che
mai celebrare i campioni del botteghino e premiare
i talenti emergenti del nostro cinema, al di là dei
numeri complessivi che non possono essere paragonati a quelli dell’edizione 2019.
Molto interessante la terna del cinema italiano,
che consacra due titoli distribuiti nel mese di agosto: la nuova avventura dei beniamini del pubblico
giovanissimo, i Sofì e Luì di Me contro Te, di cui a
Capodanno è in arrivo il nuovo ﬁlm. I due youtuber
Soﬁa Scalia e Luigi Calagna hanno fatto breccia anche al cinema, inaugurando un nuovo ﬁlone e vincendo il primo premio con la produzione Warner
Bros Italia, Colorado Film e Me contro Te.
Altra coppia di beniamini amatissimi è quella
composta da Paola Cortellesi (anche cosceneggiatrice, col marito regista Riccardo Milani e con
Furio Andreotti e Giulia Calenda) e Antonio Alba-
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nese per un altro capitolo secondo, l’ormai mitico
Ritorno a Coccia di Morto di Come un gatto in
tangenziale (produzione Wildside e Vision Distribution): ampio gradimento per un sequel che
schiera, oltre a Sonia Bergamasco, Claudio Amendola e alle gemelle Giudicessa, anche Luca Argentero e Sarah Felberbaum, per un divertimento
assicurato.
Terza posizione, con un sorpasso consumato
nell’ultimo mese, per Freaks out, altro ﬁlm signiﬁcativo per lo sforzo economico e la spettacolarità: l’opera seconda di Gabriele Mainetti (prodotta
da Goon Films, Lucky Red e Rai Cinema) vanta un
cast corale, con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo (premiata dall’ANEC anche con il Premio ai
talenti emergenti), Pietro Castellitto (vincitore di
ben due Premi ANEC, come regista esordiente e
come attore, alla penultima edizione Reload delle
Giornate), Giancarlo Martini e Giorgio Tirabassi.
Le produzioni dei ﬁlm italiani riceveranno naturalmente il Biglietto d’Oro, i talent invece la Chiave d’Oro del successo.
I Biglietti d’Oro alle distribuzioni, distinti in due
categorie, vedono un doppio premio per le tre

BIGLIETTI D’ORO E PREMI ANEC 2021
IL REGOLAMENTO ANEC PREMIA I MIGLIORI RISULTATI IN TERMINI DI PRESENZE FINO AL 30 NOVEMBRE ‘21
AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA QUESTO L’ELENCO DEI VINCITORI

DISTRIBUZIONI

BIGLIETTO D’ORO ALL’EVENTO

1. Warner Bros. Entertainment Italia
2. The Walt Disney Company Italia
3. Universal Pictures International Italy

per tre giorni in sala col
MAGGIOR NUMERO DI SPETTATORI
01 Distribution per Time Is Up

FILM

CHIAVI D’ORO

1. Universal Pictures International Italy

1. Me contro te: Il mistero della scuola incantata

per No time to die

2. The Walt Disney Company Italia
per Eternals

3. Warner Bros. Entertainment Italia
per Dune

PRODUZIONI ITALIANE
1. Warner Bros Italia - Colorado Film - Me contro te
per Me contro te: Il mistero della scuola incantata

2. Wildside - Vision Distribution
per Come un gatto In tangenziale Ritorno a coccia di morto

3. Goon Films - Lucky Red - Rai Cinema
per Freaks out

regia: Gianluca Leuzzi
sceneggiatura: Soﬁa Scalia, Luigi Calagna,
Emanuela Canonico, Andrea Boin
interpreti: Soﬁa Scalia, Luigi Calagna

2. Come un gatto in tangenziale Ritorno a coccia di morto
regia: Riccardo Milani
sceneggiatura: Furio Andreotti, Giulia Calenda,
Paola Cortellesi, Riccardo Milani
interpreti: Paola Cortellesi, Antonio Albanese,
Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Argentero

3. Freaks out
regia: Gabriele Mainetti
sceneggiatura: Gabriele Mainetti, Nicola Guaglianone
Interpreti: Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo,
Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi

ESERCIZIO
vincitrici: Warner Bros è la distribuzione
di maggior successo in assoluto e si è piazzata terza tra i ﬁlm campioni d’incasso per
Dune; la Walt Disney è seconda in classiﬁca generale e anche per i risultati di Eternals, mentre Universal è terza tra le distribuzioni ma prima assoluta per gli spettatori di No time to die. Un premio va anche
a 01 Distribution per il nuovo premio
destinato all’evento di tre giorni dal
miglior risultato: è Time is up, produzione
di respiro internazionale diretta da Elisa
Amoruso.
Lungo e articolato l’elenco dei Biglietti
d’Oro alle sale cinematograﬁche, quest’anno rinnovato nel regolamento che premia
i migliori risultati in assoluto per numero
di spettatori tra le varie tipologie di cinema, e anche la media schermo più alta per
fascia di esercizio e di abitanti (elenco
completo a lato).
Dicevamo dei Premi ANEC: quello al
regista, intitolato all’indimenticabile Pietro Coccia, premia Gianluca Jodice, regista
esordiente de Il cattivo poeta con Sergio
Castellitto, che ha avuto anche l’onore, alla
prima ripartenza dopo il lockdown, del
primo posto in classiﬁca; quelli agli attori,
intitolati a Claudio Zanchi, premiano
Aurora Giovinazzo e Lorenzo Zurzolo,
magnetico protagonista quest’anno di
Morrison di Federico Zampaglione.

MAGGIOR NUMERO DI SPETTATORI IN ASSOLUTO
Monosala: Beltrade di Milano 1
2-4 Schermi: Multisala Moderno di Sassari
5-7 Schermi: Uci Luxe Maximo di Roma
8+ Schermi: Uci Cinemas Bicocca di Milano

1

2

MEDIA SCHERMO PIÙ ALTA
MONOSALE
- Meno di 50mila abitanti:
Don Bosco di San Donà di Piave
- Tra 50mila e 100mila abitanti:
Moderno di Lucca 2
- Tra 100mila e 200mila abitanti:
Roma di Trento

MULTISALE 5-7 SCHERMI
- Meno di 50mila abitanti:
Multisala Arcadia di Melzo
- Tra 50mila e 100mila abitanti:

MULTISALE 2-4 SCHERMI
- Meno di 50mila abitanti:
Multisala Cristallo di San Bonifacio
- Tra 50mila e 100mila abitanti:
Multisala Edera di Treviso
- Tra 100mila e 200mila abitanti:
Multisala Modena di Trento
- Oltre 200mila abitanti:
Multisala Orfeo di Milano

MULTISALE 8+ SCHERMI
- Meno di 50mila abitanti:
The Space Cinema di Cerro Maggiore
- Tra 50mila e 100mila abitanti:
Uci Cinemas Casoria di Casoria
- Tra 100mila e 200mila abitanti:
Multisala Oz di Brescia
- Oltre 200mila abitanti:
Anteo Palazzo Del Cinema di Milano

il vincitore sarà deﬁnito sulla base
dei risultati al 30/11
- Tra 100mila e 200mila abitanti:

Uci Luxe Palladio di Vicenza

TALENTI EMERGENTI
- Premio ANEC “Pietro Coccia”
GIANLUCA JODICE
- Premio ANEC “Claudio Zanchi”
AURORA GIOVINAZZO
LORENZO ZURZOLO
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GLI EVENTI
PER LA CITTÀ

UNA CITTÀ DI CINEMA
La sfida alla Nazionale Attori di calcio, l’accensione dell’Albero di Natale, le proiezioni
per le scuole e 10 anteprime al Tasso compongono il programma per la città di Sorrento

I

n un contesto di ampia valorizzazione del territorio, le Giornate Professionali di Cinema
sono sempre state connotate da un ricco programma di eventi per il pubblico di Sorrento, nel
quadro delle iniziative del Comune dal suggestivo
titolo M’illumino d’inverno, che accompagna il periodo delle festività natalizie. Oltre a sette serate
di anteprime al Cinema Teatro Tasso - da domenica
28 novembre a sabato 4 dicembre - ci sono l’ormai
tradizionale appuntamento dell’accensione del
gigantesco Albero di Natale in piazza Tasso, lunedì
pomeriggio, quest’anno ispirata al cartone animato
di Natale Sing 2 della Universal Pictures. Sempre
lunedì, partita di calcio serale tra una rappresentanza della Nazionale Attori “1971” e la squadra
delle Giornate Professionali di Cinema, composta
da esercenti e distributori: un match aperto alla
città allo Stadio Comunale, alla presenza del
Sindaco di Sorrento, per sottolineare il carattere
di collaborazione tra le varie espressioni dell’arte
cinematograﬁca.
Quest’anno le proiezioni per le scuole del territorio si avvalgono di un programma ﬁttissimo,
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che segna il sospirato ritorno alle attività didattiche al cinema: il documentario canadese
Watermark di Jennifer Baichwal & Edward Burtynsky (Valmyn/Stensen), rivolto in particolare
agli studenti delle medie inferiori, e due proiezioni per le superiori alla presenza dei registi e
protagonisti premiati dall’ANEC: Il cattivo poeta
su D’Annunzio, con il regista Gianluca Jodice, e la
fanta-storia sui nazisti a Roma Freaks out di
Gabriele Mainetti, presentato da Aurora Giovinazzo. Come se non bastasse, anche una masterclass organizzata per gli studenti della sezione
dedicata all’audiovisivo e al multimediale: come
si realizza un ﬁlm dall’ideazione alla proiezione
in sala, con una visita in cabina e un focus sulla
pirateria.
E poi il piatto forte: le anteprime per la città,
quest’anno più ricche che mai e naturalmente
rivolte anche agli accreditati. Oltre a Belfast di
Kenneth Branagh, presentato in Sala Sirene e
di cui parliamo a parte, nella pagina seguente
le opere in programma.

CARO EVAN HANSEN

di Stephen Chbosky

UN MONDO IN PIÙ

di Luigi Pane

UNIVERSAL)

Tratto da un musical di Broadway e diretto
dal regista di Noi siamo inﬁnito, vanta
canzoni che costituiscono il motore narrativo e una trama non proprio banale tra
depressione adolescenziale, isolamento
sociale, suicidio: momenti toccanti, dinamiche liceali e un cast che, oltre a Julianne
Moore e Amy Adams, ha per protagonista il
bravissimo Ben Platt.

IL DISCORSO PERFETTO

di Laurent Tirard

PLAY ENTERTAINMENT)

Ha debuttato ad Alice nella Città l’esordio di
Luigi Pane, sorrentino doc già arteﬁce di
apprezzati cortometraggi (due dei quali
selezionati dalla FICE). Il tentativo di farsi
una nuova vita di un padre e un ﬁglio in un
quartiere popolare di Roma si scontra con
il ritorno del passato sotto forma di una
ragazza cui dare rifugio e nascondiglio.
Cast affiatato e ben diretto.

CRIMINALI SI DIVENTA

ONE SECOND

di Zhang Yimou

(EUROPICTURES/FENIX)

Ritorno in gran spolvero dell’autore di
Lanterne rosse, il cui nuovissimo ﬁlm rappresenta la Cina agli Oscar. Ambientato
durante la Rivoluzione culturale, ha per
protagonista un uomo fuggito da un campo di prigionia per vedere pochi fotogrammi di un cinegiornale che mostrano
la ﬁglia, con atmosfere da Nuovo cinema
Paradiso.

LE SEDUZIONI

di Vito Zagarrio

di Luca Trovellesi Cesana
e Alessandro Tarabelli

(ARTIMAGICHE, CAVADALIGA FILM)

I WONDER PICTURES)

SYDONIA)

Un 35enne ipocondriaco soffre perché la
ﬁdanzata ha “messo in pausa” la loro relazione. Durante una cena di famiglia, il ﬁdanzato della sorella gli chiede di tenere un
discorso il giorno del matrimonio: è l’occasione per ripercorrere traumi e gioie del
passato, analizzare la famiglia, l’amore e se
stesso. Dal regista del Piccolo Nicolas.

BLACK PARTHENOPE

di Alessandro Giglio

Produzione made in Marche, una commedia
garbata sul furto di una preziosa opera d’arte e il desiderio di riscatto di una banda di
improvvisati criminali, guidati da un esperto del settore. Il cast corale è guidato da Ivano Marescotti, Martina Fusaro e Ugo Dighero, arricchito dalla presenza di Lodo Guenzi
de Lo Stato Sociale.

FARINA, ACQUA, LIEVITO

di Giuseppe Alessio Nuzzo

Single di mezz’età, il direttore di una casa
editrice si ritrova in casa una colf francese
che ritiene sia stata messa in casa dalla ex
moglie. Superata l’iniziale diffidenza, l’uomo inizia ad apprezzare la compagnia e il
suo “cuore in inverno” per la prima volta
sembra lasciarsi andare. Tra colpi di scena
e amare sorprese, si dipana un’educazione
sentimentale.

NOWHERE SPECIAL

UNA STORIA D’AMORE
di Uberto Pasolini

WAM)

Thriller ambientato nella suggestiva Napoli sotterranea tra grotte e percorsi claustrofobici. Cécile Bonnet, ﬁglia di imprenditori
francesi, arriva in città per sovrintendere
alla costruzione di un megaparcheggio nelle caverne di tufo. Con i suoi collaboratori
si troverà coinvolta in una serie di imprevisti e morti violente che coinvolgono presenze misteriose.

PARADISE PICTURES)

La pizza puo� ancora essere deﬁnita come un
semplice impasto di farina, acqua e lievito,
modellato dalle mani di un pizzaiolo? È artigianato o scienza? La tradizione come si
difende dalle lusingheà degli chef e della
pizza gourmet? Un documentario in viaggio
tra storia e attualità tra passato presente e
futuro, alla scoperta dell’umanità del pizzaiolo e dell’alimento più famoso al mondo.

LUCKY RED)

Un giovane padre dai mesi contati è determinato ad assicurare il miglior futuro possibile al ﬁglio di 4 anni. L’ultima regia di Uberto Pasolini, ancora alle prese con il tema del
“passaggio” dopo lo struggente Still life, è
forte come un sussurro che penetra sotto
pelle. Sorprende la chimica tra i due protagonisti, così come il tono delicato e lieve
dell’opera, presentata a Venezia 2020.

Inchiesta | Il cinema d’essai

1

CAMBIARE LOGICA

Intervista a più voci: come vedono gli esercenti d’essai l’attuale fase di mercato,
l’orientamento del pubblico, le opportunità di programmazione?

U

«Dovremmo tutti
convincerci che dopo
quello che è successo
non si possono
affrontare i problemi
con la stessa logica
di prima»

IN FOTO
1 Gli spettatori del Rosebud

di Reggio Emilia
2 Carmine Imparato
3 Sandra Campanini,
4 Domenico Dinoia
5 Paola Corti
6 Mario Violini
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n’offerta ricca e variegata: il cinema di
qualità non si è lasciato intimidire dai
postumi della pandemia e l’avvio della
stagione autunnale è stato caratterizzato dall’uscita in sala di moltissimi ﬁlm. Forse perﬁno
troppi. Anche se, come nota Domenico Dinoia,
presidente della FICE, “dopo un’estate segnata
dal vuoto assoluto, con molti titoli congelati, l’intasamento era conseguenza inevitabile. Dopo i
risultati positivi di primavera, proporre qualche
titolo di richiamo nei mesi estivi sarebbe stato
utile per consolidare l’abitudine al ritorno in
sala, tanto più che, oltre all’assenza di concorrenza, si sarebbe potuto approﬁttare degli incentivi
ministeriali messi a disposizione delle distribuzioni, che si sono rivelati un’opportunità sprecata”. “Il ritmo delle uscite”, gli fa eco Carmine
Imparato, gestore di dieci sale della comunità
nelle Marche, “è talmente travolgente che non
permette di curare il singolo ﬁlm come meriterebbe e di difenderlo, anche perché il meccanismo della multiprogrammazione, essenziale per
dare migliore visibilità a un maggior numero di
titoli, è ancora ostacolato da molti distributori,
che impongono al piccolo esercizio accordi capestro. È paradossale che la multiprogrammazione
sia maggiormente consentita ai multiplex che
alle monosale. Per queste ultime sarebbe essen-

ziale anche la trasversalità, ovvero non solo proiettare in una stessa giornata due o più titoli
nuovi, ma anche abbinare la programmazione di
una novità con ﬁlm di repertorio”.
Sul versante delle regole e degli accordi fra
categorie un altro nodo da sciogliere riguarda le
window e il rapporto con le piattaforme. “Regna
la deregulation e ognuno si comporta come crede: è urgente un intervento chiariﬁcatore” commenta Dinoia. “Dopo i trionﬁ di Venezia”,
aggiunge Manuele Sangalli dell’Italia di Belluno, “fra i titoli più attesi di novembre c’è È stata
la mano di Dio di Sorrentino, ma come si può
pensare che il pubblico accorra in sala sapendo
che dopo qualche settimana il ﬁlm sarà disponibile su Netﬂix? In questo modo la sala rischia di
trasformarsi semplicemente in cassa di risonanza e strumento di promozione per il consumo in
streaming”. “Non a caso”, aggiunge Sandra Campanini del Rosebud di Reggio Emilia, “nella mia
città, su cinque sale d’essai, due sono ancora
chiuse e una di queste ha annunciato che non
riaprirà. Temo che nei prossimi mesi assisteremo
alla scomparsa di tanti altri cinema: la pandemia
ha cambiato lo stile di vita delle persone e oggi la
gente ha maggiore difficoltà ad uscire di casa”.
Il pubblico, appunto: nonostante la copiosa
offerta di titoli, anche decisamente attraenti, le
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presenze in sala fanno segnare ovunque un evidente calo, con perdite valutabili, a seconda delle
diverse situazioni, fra il 30 e il 50%. “Irragionevolmente”, spiega Mario Violini del Vittoria di
Napoli, “le sale sono state demonizzate, anche se
sono il luogo più protetto dal punto di vista sanitario. Soprattutto la fascia più anziana di pubblico continua a mostrare timori e riluttanza ad
andare nei cinema. Resistono i fedelissimi,
anche se hanno diminuito la frequenza, ma non
si è ancora recuperato il pubblico più occasionale
e si sono persi gli spettatori non vaccinati. Questo non consente di ottenere i risultati pre-pandemici. L’esito degli eventi speciali, in particolare, è stato ﬁnora deludente”.
Anche nell’essai il fatto che si vada meno al
cinema ha penalizzato i ﬁlm più piccoli, quelli
meno pubblicizzati, privi di nomi di richiamo. Se
i ﬁlm di Almodovar, Moretti, Martone si sono
difesi, sono stati i titoli più rigorosamente d’essai
e innovativi ad essere stati trascurati dal pubblico. Insomma, come del resto sta accadendo
anche nel cinema commerciale, emerge una
disaffezione nei confronti del prodotto medio. È
come se, dovendo selezionare ulteriormente le
proprie scelte, lo spettatore decidesse di andare
sul sicuro, privilegiando gli autori che offrono
ampie garanzie. “Tuttavia”, ricorda Michele
Crocchiola dello Stensen di Firenze, “non sono
mancate piacevoli sorprese: Ariaferma, ad
esempio, che sfruttando un ottimo passaparola
si è garantito un lungo sfruttamento anche in
profondità, o Drive my car, che da noi è stato in
programmazione per sei settimane. In una situazione di oggettiva difficoltà diventano sempre

3

5

6

più importanti il ruolo dell’esercente e il poter
contare sulla disponibilità degli autori, per trasformare le proiezioni in eventi: per il documentario Futura abbiamo avuto in sala i tre registi
(Alice Rohrwacher, Francesco Munzi, Pietro Marcello) e la risposta del pubblico è stata quanto
mai positiva”.
La pandemia e le modalità di accesso in sala
hanno cambiato le abitudini del pubblico? “Al
Beltrade di Milano”, segnala Paola Corti, “in questi mesi abbiamo riscontrato un maggior interesse per i ﬁlm di repertorio. Il pubblico si è adattato con tranquillità all’uso della mascherina,
limitandosi a qualche battuta ironica alla richiesta del green pass”. “In questo periodo sono cresciuti gli acquisti on line e alla cassa è praticamente scomparso il contante, sostituito dalla
moneta digitale”, racconta Sangalli. “Inoltre
diversi spettatori chiedono di sedersi il più lontano possibile dagli altri. Disponendo di una sala
da 330 posti, di fatto abbiamo mantenuto una
sorta di distanziamento”. “Inutile negare”, conclude Dinoia, “le difficoltà del momento, ampliﬁcate dalla netta separazione nel nostro paese,
molto più che altrove, delle modalità di consumo
fra cinema di qualità e cinema commerciale. I
ﬁlm d’autore non trovano spazio né attenzioni
nei multiplex e sono concentrati nelle sale di città con uscite che, limitate a 50-60 copie, non consentono di far crescere la fascia di pubblico per
questo tipo di prodotto. Una cosa è certa:
dovremmo tutti convincerci che dopo quello che
è successo non si possono affrontare i problemi
con la stessa logica di prima”.

«In una situazione di
oggettiva difficoltà
diventano sempre più
importanti il ruolo
dell’esercente e il poter
contare sulla
disponibilità degli
autori, per trasformare
le proiezioni in eventi»

FRANCO MONTINI

VIVILCINEMA speciale Sorrento 2021

| 21

1

PROSSIMAMENTE AL CINEMA
Una panoramica sui film d’autore in uscita nei primi mesi dell’anno: dagli autori
consolidati alle scoperte da tutto il mondo, fino ai film italiani già pronti

A

IN FOTO
1 Un eroe

2 È andato tutto bene
3 Lamb
4 La macchina delle

immagini di Alfredo C.
5 Come prima
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penalizzare il cinema di qualità, alla chiusura delle sale, si è aggiunta la cancellazione
o lo slittamento (con conseguente riduzione
temporale fra un appuntamento e l’altro) dei festival, principale strumento di promozione per
questo tipo di ﬁlm. Titoli previsti in uscita fra
l’autunno 2020 e la primavera 2021 sono rimasti
congelati, ed ora premono per approdare sul
grande schermo. Il gruppo comprende anche ﬁlm
diretti da nomi noti e importanti: è il caso di Un
eroe di Asghard Farhadi, vincitore ex-aequo del
Gran Premio della Giuria a Cannes, che attraverso
i casi di un uomo qualunque, che assurge ai fasti
della cronaca, racconta le contraddizioni e la violenza della società iraniana; anche di Belfast di
Kenneth Branagh, che ispirandosi ai propri ricordi
autobiograﬁci racconta, attraverso gli occhi di
un bambino, gli scontri fra unionisti protestanti
e repubblicani cattolici nell’Irlanda del Nord degli
anni’60. Da segnalare anche le prossime uscite di
Sundown di Michel Franco, con Tim Roth nel
ruolo di un ricco americano che cerca di approﬁttare
di una vacanza ad Acapulco per allontanarsi dalla
famiglia e rivoluzionare la sua vita, e di Fire di
Claire Denis con Juliette Binoche, Vincent Lindon

e Grégoire Colin, protagonisti di un tempestoso
triangolo amoroso. Sono produzioni francesi ed
erano entrambe a Cannes anche Les Olympiades
di Jacques Audiard, realizzato quasi interamente
in un raffinato bianco e nero, storia di incroci
sentimentali e sessuali di tre ragazze e un ragazzo
che vivono nell’omonimo quartiere parigino, ed
È andato tutto bene di François Ozon, con André
Dussollier nel ruolo di un uomo che, deciso a
mettere ﬁne alla propria vita, chiede aiuto alle
ﬁglie interpretate da Sophie Marceau e Géraldine
Pailhas: a dispetto dell’argomento, un ﬁlm tutt’altro
che melodrammatico. Le proposte francesi in
arrivo comprendono anche L’homme de la cave
di Philippe Le Guay, dove l’arrivo di uno sconosciuto
(François Cluzet) mette in crisi la vita di coppia di
Bérénice Bajo e Jérémie Renier. Arriverà invece
dall’Inghilterra a febbraio Il duca, ultimo ﬁlm di
Roger Michell, il regista di Notting Hill, prematuramente scomparso, con Helen Mirren e Jim Broadbent. Premiato a Venezia per la sceneggiatura
è previsto a marzo La ﬁglia oscura di Maggie
Gyllenhaal, tratto dal romanzo di Elena Ferrante
con un cast che comprende Olivia Colman, Jessie
Buckley e Dakota Johnson. Sono provvisti di nomi
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noti anche The Eyes of Tammy Faye di
Michael Showalter con protagonisti Jessica
Chastain e Andrew Gardﬁeld, inquietante
coppia di predicatori televisivi evangelici,
coinvolti in sporchi affari e travolti dallo
scandalo, e C’mon C’mon di Mike Mills,
protagonista Joaquin Phoenix, giornalista
radiofonico emotivamente bloccato, costretto a confrontarsi con un bambino,
ﬁglio della sorella.
Ma naturalmente il cinema di qualità è
anche sinonimo di scoperte, novità, sorprese. È uno dei ﬁlm più strani e inconsueti
delle ultime stagioni Lamb di Valdimar
Johannsson che, immerso nella natura
islandese, intreccia realtà, mitologia, religiosità, raccontando le vicissitudini di una
coppia alle prese con un “neonato” molto
particolare. Una coppia e il loro bambino
sono anche al centro di Un ﬁglio, visto a
Venezia 2019, anche in questo caso un’opera
prima ﬁrmata dal tunisino Mehdi M.Barsaoui, che utilizza una drammatica vicenda
privata per mostrare l’illogicità di un sistema che dà più importanza alla morale
religiosa che alle reali esigenze umane.
Terzo esordio da segnalare, vincitore di
un’inﬁnità di premi e riconoscimenti nei
principali festival internazionali, è Beginning di Dea Kulumbegashvili, produzione franco-georgiana che, raccontando
il tentativo di Yana, moglie del dirigente

di una comunità di testimoni di Geova, di
riconquistare la propria libertà, suona
come un atto d’accusa contro la violenza
sulle donne. Ancora un’opera prima con
protagonista una donna è Pari di Siamak
Etemadi, che propone il ritratto di una
madre che, dall’Iran, approda in Grecia
sulle tracce del ﬁglio misteriosamente
scomparso.
Proposte interessanti arrivano spesso
da cinematograﬁe poco presenti sul nostro
mercato: ad esempio dall’Ungheria Preparazioni per stare insieme per un periodo indeﬁnito di tempo, chilometrico
titolo del ﬁlm di Lili Horvat, dove una
donna non si arrende al fatto che l’uomo,
che ha indentiﬁco come il grande amore
della sua vita, si ostini a dichiarare di non
averla mai incontrata. Dal Giappone con
True mothers di Naomi Kawase, riﬂessione
sulla maternità che prende spunto da una
storia di adozione. Dalla Tunisia con l’opera
seconda della regista Leyla Bouzid Una
storia d’amore e di desiderio, dove i tradizionali ruoli maschili e femminili vengono ribaltati perché lui, Ahmed, adolescente cresciuto nelle banlieue di Parigi, è
timido e introverso mentre lei, Farah, coetanea tunisina, è una ragazza esplosiva e
travolgente. A dimostrazione che il cinema
di qualità copre tutti i generi, c’è da segnalare anche un’animazione: è Belle di

Mamoru Hossoda, che racconta la storia
di Suzu, liceale diciassettenne impegnata
nel viaggio in un mondo virtuale, dove si
scontrano il desiderio e la paura di apparire.
E, inﬁne, c’è da dare conto della produzione italiana: presentato alla Mostra di
Venezia arriverà nei cinema a gennaio il
terzo lungometraggio dei gemelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, America Latina,
con protagonista ancora Elio Germano.
Molto atteso anche il commosso documentario di Giuseppe Tornatore, Ennio,
dedicato alla ﬁgura del maestro Morricone. A proposito di documentari in arrivo
anche La macchina delle immagini di
Alfredo C. di Roland Seiko, sulla storia di
un operatore che, dopo aver lavorato nei
cinegiornali di propaganda del fascismo,
si ritrova prigioniero in Albania; Fellini e
l’ombra di Catherine McGilvray, che racconta il rapporto del regista con il dottor
Bernhard, suo analista e pioniere della
psicoanalisi junghiana in Italia. Per ciò
che riguarda invece il cinema di ﬁnzione,
attenzione a due ﬁlm sui rapporti di sangue: Il legionario di Hleb Papou, confronto fra fratelli sullo sfondo delle contraddizioni multietniche della Roma contemporanea, e Come prima di Tommy
Weber, sulla storia di due fratelli divisi
dalla politica ed uniti dall’amore.
FRANCO MONTINI
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