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Francesco  Martinotti 
Buongiorno a tutti siamo in diretta streaming dalla piattaforma dell’ Anac che, come avete imparato, 
si chiama AnacKino col “K”. Alcuni dicono di AnacKinò.  Forse, avrete notato, in questo periodo un 
forte attivismo dell'Anac. Io non so se questo è dovuto un po’ anche al problema dell'isolamento 
che stiamo vivendo con la  pandemia.  Oppure se, invece, è dovuto al lavoro di questo nuovo 
esecutivo che ha preso il  via da qualche mese: un esecutivo di cui fanno parte dei nuovi  - diciamo 
– “componenti”, ma che sono anche associati storici come Dacia Maraini, Ricky Tognazzi, Mimmo 
Calopresti e abbiamo incluso anche Pupi Avati. Insomma diciamo che c’è una forte partecipazione, 
anche di giovani, addirittura si stanno iscrivendo tantissimi giovani e, quindi, questo ci spinge a 
ritornare sul palcoscenico del dibattito del cinema italiano.   
In questo senso non potevamo non affrontare un tema molto importante come quello di Cinecittà. 
A questo incontro avevamo invitato anche Tornatore e Bellocchio che hanno aderito 
immediatamente, con grande entusiasmo. Tornatore aveva  proprio oggi il missaggio  di un  
documentario;  Bellocchio  sta  preparando una  serie, quindi ha detto per favore lasciatemi  
lavorare;  lo stesso discorso ci è stato fatto da Paolo Taviani. Invece stiamo aspettando che si 
colleghino altri autori come Gianni Amelio, Mimmo Calopresti.  Però io direi   di cominciare.  
Perché questo incontro su Cinecittà?  Intanto perché gli autori sono stati, in qualche maniera, 
sempre in prima fila e hanno sempre avuto a cuore le sorti di Cinecittà. Si sono battuti insieme ai 
lavoratori perché si evitassero delle speculazioni che, in passato, qualcuno aveva pensato di fare.  
Gli autori hanno fatto appelli internazionali, anche in alcuni momenti più delicati, coinvolgendo 
maestri europei come Ken Loach, Michel Hazanavicius,  Costa Gavras. Sono saliti sui tetti insieme ai 
lavoratori, quando si sono messi in discussione gli elementi storici importanti di questo luogo. E, 
soprattutto, hanno considerato Cinecittà la loro casa e si sono battuti perché Cinecittà tornasse in 
mano pubblica. Perché avevano capito che quel sistema di privatizzazione non funzionava. Era 
ambiguo. Non aveva come obiettivo primario quello di favorire le produzioni; di aiutare gli autori a 
realizzare i loro film; di compiere quella che è stata, diciamo, la missione fondativa di Cinecittà.  Voi 
sapete benissimo   che Cinecittà ha un vincolo che è stato imposto dai suoi fondatori e quindi dal 
Fascismo, per cui  i terreni sui quali è costruita non possono essere  toccati.  Sono riservati a noi del 
cinema. Quindi, oggi che Cinecittà è tornata pubblica, noi ci sentiamo di  voler  partecipare al  
dibattito, ad una  riflessione su  come  costruire il  futuro di Cinecittà. Abbiamo intitolato perciò 
questo incontro “Cinecittà bene comune del cinema italiano” e abbiamo invitato  vari ospiti che poi 
presenterò. 
Sapete  che, con la finanziaria del 2020, l’ Istituto Luce,  che  è ritornato in possesso  degli Studi dopo 
appunto  la parentesi, diciamo, inconcludente, per usare un eufemismo, della privatizzazione, ecco,  
Cinecittà, Istituto Luce Cinecittà è tornato  a  gestire  i teatri di posa  e  tutta l’area di Cinecittà. Ecco 
la finanziaria 2020 ha trasformato -  questa trasformazione non è ancora compiuta totalmente -  ha 
trasformato l'Istituto Luce Cinecittà in una Spa,  nella  quale  dovranno confluire il Mise, la  Cassa  
Depositi e Prestiti. Ma  poi  queste cose  ce  le racconterà Nicola  Borrelli che  vedo, è  entrato,  spero 
che  ci senta, lo  ringrazio  di  dedicare il suo sabato mattina  a noi,   dopo che sta per ottenere  
l'Oscar per gli zoom  2020 e 2021, perché non so quanti zoom  avrà già  fatto e  quanti ne  fa  
giornalmente.  Finisco il discorso perché non mi voglio dilungare… 
L’altro aspetto fondamentale,  che  ci ha fatto molto piacere   e  forse  è stato  anche un po’  indotto  
da un convegno  che  fu fatto a Firenze  -  nel  quale  partecipò  anche l’onorevole  Smeriglio,  
nell’ambito del Festival del cinema francese,  il convegno si intitolava  “Le infrastrutture Europee  
della  cultura” -  e lì  tutti i  partecipanti e, in particolare,  gli  organizzatori  fecero notare che forse  
si poteva utilizzare parte delle  risorse  del Recovery plan per rilanciare  gli studi di Cinecittà.  
Successivamente abbiamo visto che,  nel Piano Nazionale  di Ripartenza  e  di Resilienza, che  è 
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ancora in bozza, c'è un capitolo su Cinecittà - e questo ci fa molto piacere: quindi vuol dire che c'è 
un'attenzione in questo senso. Un capitolo riservato a Cinecittà e al Centro  Sperimentale in cui  
vengono stanziati, per ora, 300 milioni, più  altri 150 milioni di  questo progetto PON.  Quindi  per il  
rilancio di Cinecittà arriveranno 450 milioni,  poi  ce  lo dirà  Borrelli.  Una parte dovranno andare al  
Centro Sperimentale. Ma, diciamo:  cosa  vorremmo  che accadesse stamattina? Vorremmo  
cominciare  a riflettere, a ragionare, a capire  che  cosa…  quale sarà il  futuro di Cinecittà e  quali 
sono le  prospettive. Umilmente, noi vorremmo, come parte creativa dare dei  suggerimenti.  
Vorremo che si tenesse conto anche di noi, che noi potessimo partecipare anche alle discussioni. 
Anche, in qualche modo, alle decisioni che verranno prese, ma, ecco, tutto questo, però, può essere 
fatto, anche una volta che ci siamo chiariti le idee, ragionando…  forse questo  è il primo incontro.  
Per i partecipanti abbiamo dovuto fare delle scelte.  Quindi abbiamo invitato solo 20 persone  ma  
avremmo voluto invitarne altre, però  abbiamo inserito la  componente degli autori , che è quella 
che organizza questa riunione,  la  componente dei produttori,  c’è la CNA,  c’è l’AGICI  con Marina 
Marzotto  che saluto, dovrebbe arrivare anche Rutelli per ANICA  e  poi, soprattutto,  c’è anche il 
Sindacato che  insieme,  ripeto, insieme  agli autori, è  l’altra  componente  che  ha salvato e ha fatto 
sì  che Cinecittà mantenesse la sua vocazione  e tornasse  in mano pubblica.  A fare questo sono stati 
i lavoratori e quindi il sindacato. Ci sono tanti altri ospiti,  saluto anche Dante Ferretti  che,  diciamo,  
rappresenta  la “C” di  Cinecittà come  componente  iniziale  forte della  tradizione  di Cinecittà, 
insieme  a Perpignani  che saluto. Tutti gli altri  ospiti  ve  li  presenterò  strada facendo.  
Finisco ed do subito la parola a Pupi Avati che, oltre a essere un Probo viro dell’Anac,  è stato anche 
Presidente di Cinecittà holding ed è un autore che ha lavorato tantissimo a Cinecittà. Credo che, 
anche in futuro, nel prossimo immediato futuro, ha intenzione di lavorare a Cinecittà, quindi chi 
meglio di lui può avviare questo nostro incontro?  Pupi a  te la parola. 
 
 
 
Pupi Avati 
Grazie.  Grazie Francesco. Mi piace molto la pacatezza con la quale hai  introdotto questa mattinata, 
questo dibattito, questa riflessione, che è necessaria per introdurci, per affrontare un tema che 
riguarda il cinema italiano con la sacralità che merita. Perché Cinecittà è il cinema italiano.  Io le 
prime volte che sono entrato a Cinecittà come turista, non immaginando mai che ne sarei diventato 
addirittura presidente, ho vissuto le emozioni più forti della mia vita.  Che nessun set mi ha mai 
restituito, replicato. Devo dirti che hai colto anche uno degli aspetti più urgenti, più puntuale di 
quello che io sto vivendo nel mio rapporto con  Cinecittà. E in pochissime parole cerco di 
riassumerlo. Nel senso che io, adesso -  tornata Cinecittà  come  tu giustamente hai ricordato,  
pubblica -  mi trovo a preparare un film sulla vita di Dante Alighieri. Quindi un progetto di una 
ambizione sterminata che affronteremo con i mezzi della produzione del cinema italiano abituali, 
quindi non è una produzione americana: non ci sono di mezzo l’HBO,  le  società di questo  genere.  
La Cinecittà pubblica, quindi, se fosse in qualche modo riconsiderata come l'immagino io, dovrebbe 
far parte  di quella filiera per la quale Il progetto che è stato presentato -  io mi auguro che Nicola 
Borrelli   ci stia sentendo - perché è una parte di quella filiera soprattutto per un progetto di questa 
natura,  con  queste  ambizioni  culturali.  È evidente che il Ministero ha un  suo  ruolo    e  lo sta  
svolgendo, lo sta portando a termine con grande solerzia e con grande vicinanza. Se Cinecittà  fosse 
a sua  volta parte di questa filiera, di questo progetto, fosse coinvolta  a  sua  volta  in questo 
progetto, è evidente che non vivrei queste ore,  queste notti di attesa, nella trepidazione di non 
potermi permettere il progetto scenografico - e qui Dante Ferretti può capirmi - che abbiamo 
presentato e del quale aspettiamo ancora di sapere quelli che saranno i costi, e che il cinema, come 
tutti voi che lo fate,  sapete, si confronta continuamente con il budget .  La  creatività di un regista  
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cinematografico è grande quanto è grande Il suo budget. Ha  quel limite e quella dimensione.  Ecco, 
io temo che il progetto della ricostruzione di quella parte di Firenze con le case degli Alighieri dei 
Donati, dei Bardi, quella Firenze medievale che non esiste più da nessuna parte al mondo… ecco, 
poterla  ricostruire, ad esempio in  un teatro di Cinecittà, come abbiamo previsto al teatro 8, quindi 
è già molto avanti  lì la  cosa…  e  non posso mostravi  i disegni ma vorrei mostrarveli, sarebbe 
veramente dare al mio film una valenza, un aspetto, una credibilità, una verosimiglianza, una 
un'atmosfera che d'altra parte, da nessun'altra parte al mondo, potrei trovare. Temo che il 
preventivo, ecco per scendere proprio ai dettagli più minimi, purtroppo sarà fortemente dissuasivo. 
E quindi perché?  Perché Cinecittà non è ancora stata inclusa - malgrado sia diventata come dicevi 
tu pubblica -  non è stata ancora inclusa nel coinvolgimento del progetto.  Cioè non fa ancora parte 
di quel tipo di filiera alla quale io pensavo nel 2003 nel 2004, quando divenni il presidente della 
Holding  e mi illusi, credetti di essere presidente di Cinecittà. Ma Cinecittà non era Cinecittà  -  priva 
degli Studios, che allora erano gestiti da una compagnia di giro presieduta da Abete, Della Valle, De 
Laurentiis eccetera. Quella compagnia di giro proponeva l'utilizzo alternativo dei teatri , li 
considerava in tutt'altro modo, ha fatto anche sì che sopravvivessero alle varie crisi, però  in maniera 
poco apprezzabile. Nel senso che la differenza è stata che loro hanno introdotto praticamente la 
televisione a Cinecittà. Cosa vuol dire introdurre la televisione a  Cinecittà? Vuol dire sì che qualcuno 
paga l’affitto di uno studio, di un teatro per un programma televisivo, ma viene prodotta una  
scenografia semplice  che  viene mantenuta nello stesso modo e  utilizzata negli anni, ma  è sempre 
la stessa scenografia. Mentre invece il cinema, lo sappiamo tutti,  richiede  continuamente modifiche 
e quindi il cinema, ogni  film, praticamente è un ricostruire, è un abbattere e  un rifare e mettere 
alla prova quelle maestranze, così straordinarie, delle quali ancora disponiamo, perché è miracoloso 
come siano sopravvissute queste  maestranze.   Io le ho sperimentate, anche molto di recente, 
ignorando. Di una qualità invidiabile in tutto il mondo. Ecco la differenza tra l'atteggiamento che 
dovrebbe avere lo Stato oggi, nei riguardi  di  Cinecittà,  e quello che ebbe quando io ero presidente  
- dovetti subirlo, perché non potevo certamente sottrarre agli Studios la gestione dei teatri - ecco 
dovrebbe essere  proprio quella: cercare,  attraverso una gestione fatta da persone competenti. Il 
grande problema di oggi in molti di questi Istituti  secondo me è la competenza,  ecco far sì che 
Cinecittà accompagni i progetti, certi progetti, selezioni certi  progetti,  e  dia modo  soprattutto a 
tutti i registi italiani di vivere l'esperienza di girare in un teatro di posa,  che  è un’esperienza  del 
tutto  particolare, del tutto speciale che richiede anche un know how del tutto speciale. Perché 
costruire una scenografia non è arredare una location dal vero. Fotografare una scenografia, in 
teatro, non è la stessa cosa che fotografare un ambiente dal vero.  Insomma, ci sono delle differenze 
così assolute: il cinema vero, il cinema  al quale ancora penso, dopo tanto, dopo  55 anni che lo 
faccio è ancora quello là. E quando sono a Cinecittà  nell'opportunità di girare a  Cinecittà veramente 
sono profondamente felice. Quindi trovo che questa riunione fra di noi, di stamattina, sia  
assolutamente opportuna e mi auguro che venga ascoltato questo mio appello di far sì che  l'utilizzo 
dei teatri  di Cinecittà venga incluso  nella filiera  del supporto al progetto che viene presentato al 
Ministero.  
 
 
Martinotti 
Bene Pupi Grazie. Io non ho la tua esperienza, la tua, diciamo, lunga carriera alle spalle, ma ricordo 
bene che, ad un certo momento della sua storia (ai tempi dei D’Onofrio, Moré…), quando ho 
cominciato a fare cinema io, erano previsti dei percorsi e tariffe diversi per aiutare le produzioni 
italiane con diverse caratteristiche, le piccole e le grandi. Cioè c’era un tariffario modulato…  
Insomma, poi parleremo  di questo. Abbiamo tanti produttori. Vedo Donatella Palermo, vedo  
Gianluca Curti e  Marina Marzotto, che affronteranno questo tema. Io voglio dare subito la parola 
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ad una  autrice,  che fa parte del Consiglio Esecutivo dell’Anac: Giovanna Gagliardo che ha fatto un 
bellissimo documentario su Cinecittà, Il Mito di Cinecittà -  e  quindi credo che anche questo legittimi 
il suo intervento - e poi  ha  una  conoscenza  molto  buona  e profonda di un’altra anima  di Cinecittà 
che è l’Archivio storico. Lei riesce a lavorare in modo straordinario con le grandi professionalità che 
fanno parte dell'archivio del Luce e che hanno un’assoluta della conoscenza della storia del nostro 
cinema attraverso quel prezioso materiale di repertorio.  Giovanna a te.   
 
Giovanna Gagliardo 
Grazie buongiorno a tutti. Sono molto imbarazzata ad intervenire,  in quanto  penso che 
bisognerebbe  fare delle domande, più che dare dei suggerimenti. Anche perché noi siamo qui,  
“volenterosamente incompetenti a decidere”  e  per questo possiamo semplicemente dire cosa ci 
piacerebbe, quali sono i nostri desideri eccetera. 
Partendo da una considerazione che ho sentito, or ora, da Pupi Avati: lui parlava di  competenze.  
Ecco, credo che di competenze  ci sia grande grande  bisogno. 
Dopo la stagione diciamo  così delle privatizzazioni, Cinecittà è tornata in mano pubblica  e   con 
sforzo ammirevole ha tenuto in piedi  una macchina complessa e variegata quali sono gli studi e 
tutto ciò che ne deriva. 
Ora , mi pare di capire ,  si tratta di fare un passo ulteriore  per renderla più competitiva e  più 
imprenditoriale .  
Tutto molto condivisibile e auspicabile ma, se posso aggiungere un’osservazione da parte di chi, 
come me , conosce quel luogo come  “una casa ideale per lavorarci” ecco, mi permetto di dire,    
attenzione   a non confondere Cinecittà  con un polo produttivo da mettere sul mercato nazionale 
e internazionale come  un qualunque insieme di studios da rilanciare. 
Cinecittà non è soltanto  Teatri  dentro i quali si va a girare, si fanno costruzioni, eccetera eccetera, 
Cinecittà è un luogo molto speciale, un po' una “fabbrica di storie,” un bene molto immateriale, del 
quale, chi se  ne  occuperà dovrà  tenere il dovuto conto.   
Li dentro ci sono  delle  competenze che andrebbero valorizzate e sfruttate al meglio un modo da 
creare una filiera unica nel suo genere:   lì  dentro si pensa una storia,  la si veste , le si danno le luci 
adeguate,   si  arreda una casa dove questa storia prenderà vita , e questa casa  sono gli studi che 
portano con sé  l’eredità e il talento di tutto il cinema italiano.  
Ecco, chi andrà a governare e modernizzare Cinecittà, deve sapere che la sua competitività 
eventuale   sarà proprio nella  sua storia;  e la vera” mission”  sarà quella di riuscire a tenere 
insieme il passato con il presente. 
E per semplificare, lasciatemi dire che, secondo me, Cinecittà dovrebbe diventare il polo del “cinema 
fatto a mano”,   il luogo dove  l'handmade dovrebbe essere rivalutato e fare la differenza; proprio a 
partire dal mercato. 
Per dirla con uno slogan, direi:  vieni qui da noi con un'idea ed uscirai  con la copia campione.  Noi e 
i nostri specialisti, ti porteremo per mano, in questo mondo speciale,  unico , competente e pieno 
di storia. E  questa storia ti servirà a creare  qualcosa di unico. 
Vuoi fare una cosa fatta bene? Diversa dagli altri?  Vieni a farla qui da noi. Vuoi fare una cosa fatta 
meglio? Ti aspettiamo. 
Pupi Avati prima parlava di competenza.  Aggiungerei non solo competenza  ma anche ci sarebbe 
bisogno di  quella “virtude e conoscenza”   in grado di coniugare  al meglio il rispetto dell’esistente 
e dell’esistito  con le diavolerie che il futuro ci riserva. 
Ora Nicola Borrelli ci racconterà che ha in mano un pool di scienziati meravigliosi che si  occuperanno  
degli  studi di Cinecittà  e noi saremo molto felici.   
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Ma se posso ,  vorrei spendere un'ultima parola sull’Archivio storico.   Guardate che l'archivio 
dell'Istituto Luce è  un patrimonio dell'umanità. Non è una cosa che si può mettere li sul mercato e 
farne uno spezzatino da vendere a questo o a quello,   No.  Ci vuole  un progetto. Certo va diffuso,  
va tirato  fuori , ma va tirato fuori con un progetto e con un'idea.  Lì dentro c’è una cultura 
dell'immagine che non ha eguali… oggi tutti fanno selfie, …. quasi sempre  bruttissime  e mediocri 
immagini che riempiono i nostri telefonini e i nostri computer …Ecco forse  dall’archivio  storico  può 
partire  un grande progetto per una ridefinizione  della cultura dell’immagine. Un progetto diffusivo,  
globale  e con molti partner . Si  può fare.  Basta crederci e provarci. 
 
Martinotti 
Sicuramente è già stato fatto molto. È necessario fare ancora un ulteriore salto, hai ragione, hai 
perfettamente ragione.  Un grande salto è stato quello di digitalizzare l’archivio offrendo a tutti la 
possibilità di consultarlo online, il che è una  cosa straordinaria. Ora come dici tu è  necessario un 
ulteriore salto. 
 
Gagliardo 
Non solo la digitalizzazione. Ma, “grazie”  alla digitalizzazione, va studiato un modo efficace per 
mettere in vista  questo patrimonio e  farne  uno strumento di conoscenza,  non uno strumento di 
sfruttamento. Questo è il concetto di fondo che  volevo esprimere.  
 
Martinotti 
Bene  Giovanna. Ti devo interrompere perché noi abbiamo preso un impegno con Borrelli che  alle 
12 gli diamo la parola. …   E,  poi,   anche  perché  sto per dare la parola ad un’altra, diciamo, pietra 
miliare   di Cinecittà. L’abbiamo  detto prima, non solo la “C”, ma tutte le lettere di Cinecittà 
rappresentano questo grande scenografo, che ha vinto 3  premi Oscar,  che è Dante Ferretti. Io a 
Dante Ferretti   volevo chiedere…  Appunto:  prima  Pupi ha parlato dell'ingresso di certe trasmissioni 
televisive, che entrano a Cinecittà, producono poco lavoro dal punto di vista delle scenografie, ma 
al contrario portano altre risorse.  Ecco voglio chiedere a Dante Ferretti: quando lui ha dovuto 
convivere  -  so che ancora oggi lui  ha uno studio, un atelier lì dentro, va  lì tutti i giorni, è la sua  
seconda casa – ecco riallacciandoci al discorso che faceva Pupi Avati:  come  ha  convissuto lui,   come  
ha  vissuto  lui questo periodo, in cui  appunto ha visto sempre di meno produzioni cinematografiche 
e sempre di più trasmissioni televisive e addirittura le convention delle grandi aziende. C'è stato un 
periodo che è accaduto anche questo. Ecco come ha vissuto questo momento e poi soprattutto 
quale sarebbe il suo sogno per il futuro di Cinecittà, per questo rilancio, che avverrà e che sarà 
sicuramente condotto e sostenuto dalle tante risorse che arriveranno?   Dante  Ferretti.  5 minuti. 
 
 
Dante Ferretti 
Ecco. Cosa devo dire? Per me Cinecittà è stata la mia casa. Lo è ancora. Io ho cominciato tanti anni 
fa al cinema e lavorando con grandi registi.  Da Fellini, Petri,  Ferreri.  Tanti, tanti registi  italiani. I 
migliori. Ho avuto questa grande fortuna di lavorare con loro.  E poi, grazie a loro, voglio dire, mi 
hanno chiamato,  grazie  soprattutto anche a Fellini, no anche a  Fellini!,  a  Fellini!, grazie a lui, ho 
conosciuto  tanti altri registi, da Scorsese, Terry Gilliam…  Voglio dire tanti con cui ho lavorato e ho 
fatto… li ho portato a Cinecittà… ho portato questi registi a Cinecittà e abbiamo fatto film, abbiamo 
fatto “Il nome della rosa” e abbiamo costruito tutto quanto, non all'interno di Cinecittà,  là  abbiamo 
fatto  degli interni, costruito tutta l’ Abbazia del “Nome della Rosa” fuori  addirittura a Prima Porta, 
a Roma. E poi, insomma, abbiamo usato tanto i teatri. Come sempre io, poi con Fellini, si faceva. si 
ricostruiva tutto quanto nei teatri di posa e  fuori, nel  backloft, come si dice. Abbiamo ricostruito lì  
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tutto quanto.  Adesso quello che vedo dentro Cinecittà,  ci sto riandando quasi  tutti i giorni, e 
insomma stanno ricostruendo molto,  stanno rimettendo a posto molti  teatri.  In più ne stanno 
costruendo altri. Adesso la cosa importante è che arrivano dei film da fare. Chiaramente, in questo 
momento della pandemia, ci sono molti problemi per cui non arrivano film stranieri, non arrivano 
film americani. Sì, forse qualcosa, perché  appunto abbiamo questo problema, insomma in tutto il 
mondo.  Però ogni volta che gli americani vengono a  Cinecittà  e vogliono fare,  ovviamente per fare 
dei film,  ricostruire degli interni o, nel backloft, degli esterni, c’è  Cinecittà dietro.  C'è, voglio dire, i 
costruttori, gli scultori, i pittori, cose che fanno sì  che Cinecittà mantenga il suo nome, come ha 
sempre fatto prima. Cioè, voglio dire, gli americani sono venuti  in tanti, tanti, tanti anni fa, qua. Poi 
a un certo punto… anche io, per esempio, l'ultimo film che ho fatto americano:  a Roma, sono 
riuscito a portare Scorsese, per fare “Gangs of New York”. È andato via che era molto, molto 
contento di quello che è stato fatto.  Infatti “Gangs of New York”  l’abbiamo girato tutto 
completamente a Cinecittà, dagli interni e abbiamo ricostruito gli esterni, nel  backloft. Cioè voglio 
dire: Cinecittà è molto apprezzata.  Molto apprezzata  da tutti, dai  produttori… insomma da tutta 
la gente finora che è venuta… 
 
Martinotti 
Ma  cosa  manca  a te? Cosa vorresti  in più,  se  avessi  la  bacchetta magica?  C’è  qualcosa che  ti 
manca?  Come dire: vorrei anche  questo… 
 
Ferretti 
Vorrei che tornassero i registi, i  grandi registi o i giovani registi, a Cinecittà. E che  i produttori, 
anziché portarli in giro,  cioè girare,  affittare, le location fuori, cioè fuori Cinecittà… vanno bene per 
degli esterni, per  alcune  cose, ma  che gli interni siano ricostruiti. Questo è quello che io vorrei.  È 
quello che, penso, Cinecittà vorrebbe. Adesso se questo avverrà… insomma, voglio dire, credo che 
Cinecittà possa… cioè si mantiene il nome che ha avuto da quando è stata costruita fino… 
chiaramente ci sono stati anche momenti in cui c’è stata la crisi del cinema, per cui si sono fatti di 
meno, ma adesso un po’ c'è la televisione che viene… la televisione, voglio dire, si fanno  serie 
televisive,  per cui  importante è che si lavori,  che Cinecittà  rimanga  impegnata, rimanga e deve 
essere impegnata, come lo è in questo momento, voglio dire.  Io in questo momento della pandemia 
vado tutti i giorni a Cinecittà e vedo che ci sono tante produzioni. Certe cose e stanno girando, altre 
le stanno preparando. Insomma speriamo che vada avanti in modo da mantenere,  come si dice, la 
faccia…  diciamo la faccia. 
 
 
Martinotti 
Bene.  Grazie. Rimani con noi.  Insomma, uno dei messaggi  che può essere recepito da Nicola  
Borrelli, che  sta qui  anche per ascoltare  e per immaginare alcune  cose,  è  quello, traducendo in 
termini più  semplici, degli incentivi  per  girare di più  nei teatri di posa.  Questo è  quello di cui  
parlava Dante.   
 
Ferretti 
Il Maestro Avati che  diceva  che  faceva un film  su di me.  Su Dante. A parte  che era  Dante Alighieri. 
Allora io  quello che posso  suggerirgli   quale  è  l’inferno adesso, non  quello di una volta.  Va  bene.  
Grazie 
 
 
 



8 
 

Martinotti 
Do la parola adesso a una produttrice che in qualche maniera ha messo nuova linfa alla produzione 
italiana  e, in questo momento, c’è un suo film che è nella short list  degli Oscar. Ha appena finito di 
girare, credo, anche un po' a Cinecittà il film di Paolo Taviani. Quindi do la parola a Donatella 
Palermo, che ha chiaramente capito il senso di questa riunione, di questa riflessione e quindi ci può 
dire un po' la sua esperienza e poi fare anche forse qualche proposta. 
 
 
Donatella Palermo 
Io  ho  girato  a Dicembre a  Cinecittà,  il film  di Paolo Taviani. E’ stato bellissimo.  Per Paolo, per me, 
per l’immaginario in più che Cinecittà  ha dato al  film.  Però,  ovviamente, Cinecittà è cara. Cinecittà  
costa.  Ed  è anche  giusto che  sia  così. Perché costa  tutto quello che ti dà. Allora io voglio fare una 
modesta proposta.  Non so se attuabile.  Però potrebbe,  per un periodo anche breve, riunire i  
produttori e i registi italiani,  a Cinecittà. Unirli,  così  come è  naturale.  Allora:  noi che facciamo 
cinema  abbiamo    il  credito di imposta.  Cioè tutto quello che spendiamo diventa per noi credito 
di imposta al 30%. La mia proposta è questa:  se io giro a Cinecittà, e  devo pagare  100.000 euro a 
Cinecittà, il 30% di quei 100.000  euro possiamo già metterlo in pagamento e cederlo a Cinecittà 
stessa. Cinecittà ha maestranze, contributi da pagare, quindi li utilizzerebbe subito, e io avrei 
immediatamente uno sconto che mi permetterebbe di andare a lavorare con più serenità, nel luogo 
più bello in cui il cinema italiano può essere fatto. Sono stata chiara?  
 
Martinotti 
Sì. Mi sembra di sì… 
 
Palermo 
Solo  questo. Non so  se è percorribile  questa  proposta. Però il punto  è unire, riportare vicini il 
cinema, i registi e i produttori, a Cinecittà. Cinecittà è un luogo unico al mondo. Solo questo. 
 
Martinotti 
Sei stata sintetica. Hai detto la cosa giusta. Non so se al momento giusto, perché hai anticipato molto 
il tema centrale. Però, visto che poi Borrelli andrà via, hai fatto bene a farlo.  C'era addirittura un 
periodo in cui io proponevo un'altra cosa, nella stessa direzione e che è ancora più radicale, anche 
se tutti mi dicevano che non  è realizzare, non so perché. A Carrara per esempio l’industria del 
Marmo la applica: l’idea è di fare di Cinecittà una free tax area.  Vale a dire: dal momento che si 
varca  il cancello di Cinecittà, si entra dentro una free  tax area,  dove tutto quello che si fa lì  è senza 
tasse.  E poi, in base al prodotto che esce si può modulare un eventuale livello differenziato di 
tassazione. Ecco, questo è un progetto che io ho proposto in diverse occasioni pubbliche e ogni volta 
gli interlocutori mi hanno considerato un pazzo, dicendomi che la cosa era impossibile a livello 
legislativo. Però poi ho visto che alcune cose impossibili poi si sono fatte… si diceva ad esempio che 
non si poteva togliere l'IVA ai  cinema, poi ai pescatori siciliani, non so perché, sono riusciti a 
toglierla. Quindi, insomma, ci vuole una forte volontà politica. None sistono forse   i Duty Free Shop 
negli aeroporti? Non capisco perché Cinecittà non possa diventare una free tax area  della 
produzione dell'audiovisivo europeo. L’idea la ripropongo ancora oggi. Non so se un giorno 
qualcuno mi darà retta.  Vorrei dare, adesso, la parola a un’altra, diciamo, colonna del cinema 
italiano, che è  Roberto Perpignani.   Roberto tra l’altro…   tu  mi puoi dare una risposta precisa: io 
mi ricordo che una volta  a Cinecittà c’erano le  moviole ,  si faceva  molto  montaggio, edizione, 
eccetera.  Ci sono ancora le postazioni di montaggio?  I montatori usano ancora Cinecittà o stanno 
tutti a casa? E forse questa, invece, può essere una pratica che può essere recuperata? Perché poi 
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lavorare tutti insieme, cioè il discorso di tenere le moviole tutte insieme, tenere gli uffici delle 
produzioni e anche la parte creativa tutto insieme nello stesso luogo è molto importante, 
soprattutto se il luogo ha un aurea così significativa come Cinecittà.  Ecco Roberto, credo che tu 
parlerai sia come grande montatore, come esperto, quindi, del luogo Cinecittà, ma anche come un 
esponente della Fidac che è  la federazione di tutti i mestieri del cinema. Roberto a te la parola. 
 
Roberto Perpignani 
Buongiorno a tutti. Allora, sì, effettivamente come montatore io ho lavorato tantissimo a Cinecittà 
e ho continuato sostanzialmente ad alimentare un immaginario. Che era realtà.  Io a 13 anni ero 
una figurazione speciale nel “Carosello Napoletano” di Ettore Giannini. Mia mamma era sarta con 
la De Matteis, e sono entrato a Cinecittà in modo magico. Poi ho studiato pittura, poi ho fatto altre 
cose, poi ho incontrato Welles, poi ho incontrato Bertolucci e poi il cinema mi ha travolto. E Cinecittà 
è rimasto il punto di riferimento costante. Costante non solo per il lavoro, ma come idealità, come 
centralità proprio di una concezione di sinergie,  di  vera e propria progettualità. Poi è accaduto che  
io, appunto, sia diventato presidente della Federazione Italiana delle professioni del cinema. Nel 
2006. Prima di allora però mi interessavo molto  a quello che stava accadendo. La modificazione 
delle nostre professioni, attraverso appunto l’irruenza digitale.  Che faceva sì che tutti i nostri i nostri 
progetti dovevano passare attraverso una strettoia: la conoscenza delle strumentazioni. Sono 
rimasti a casa i grandi montatori della storia del cinema: Nino Baragli, Ruggero Mastroianni, 
Francesca Fraticelli. Cioè tutte le più alte figure professionali del montaggio che non avevano avuto 
modo di adeguarsi agli strumenti del digitale.  A me è stato insegnato a lavorare con l’Avid dai miei 
allievi. Io insegnavo dal 76 - oggi sono 45 anni che insegno  - e sono stati i miei allievi che mi hanno 
detto: Roberto te lo insegniamo noi. Ed è stupendo vedere come le generazioni, sostanzialmente, si 
sostengono reciprocamente e progettano insieme… l'oltre.  Allora la cosa che a me è accaduta, 
rispetto a Cinecittà, che nel 2001 io sono andato a parlare con Cinecittà Studios  (allora c'era 
Cinecittà digital)  proponendo che accanto a Cinecittà Digital si potesse aprire uno spazio per la 
formazione, l'aggiornamento professionale, per tutte quelle  realtà professionali toccate dal digitale.  
Ovvero  la post produzione,  ovviamente,  la scenografia, la fotografia. Tutto. Mi è stato risposto: 
non tocca a noi (era Cinecittà Studios a quel tempo) sarà il Centro Sperimentale a doversene 
occupare.  Era appena subentrata una figura imponente della cultura italiana, Francesco Alberoni, 
che però non ha colto la necessità. Soprattutto perché la progettualità la vivi dall'interno, non lo 
puoi vivere dall'esterno E, allora, a quel punto, ci siamo resi conto che, anche il grandissimo teatro 
di Cinecittà, il grandissimo Teatro del centro sperimentale,  che era per ampiezza paragonabile al 
teatro 5 di Cinecittà (che era andato a fuoco ma che poteva essere rimesso in piedi) invece poi è 
stato destinato ad altro, come se il digitale poi non avesse più bisogno di spazi. Cosa assolutamente 
non vera! Cosa che si è dimostrata appunto espressione di una visione assolutamente restrittiva di 
cosa significa la creatività.  La creatività e la  situazione appunto creativa che comporta.  Nel   2006 
si è creata la federazione delle associazioni professionali che aveva come progetto il rilancio delle 
professioni, perché doveva rispondere a un degrado professionale che era intervenuto su tutto il 
nostro cinema italiano, che andava recuperato assolutamente. Però nel 2008 abbiamo visto che la 
Regione Lazio, capofila delle regioni d'Italia in merito al cinema, si dava il progetto di fornire 
all'Europa dei profili professionali. Li abbiamo redatti, in un anno di tempo, e abbiamo sperato che 
si partisse con un progetto di rilancio delle  professioni.  Le  professioni  non si sono avviate sulla 
strada di una riqualificazione. La riqualificazione è diventata invece un'esigenza Europea, perché si 
è parlato appunto di certificazione Europea, per la reciprocità tra gli stati.  Dunque, sostanzialmente, 
noi sentivamo di essere perfettamente nel giusto. Avevamo dunque il progetto di andare a formare 
dei professionisti aggiornati, pronti per delle prospettive future. Questa cosa ha avuto ancora delle 
difficoltà. Oggi, quando abbiamo visto arrivare la legge Franceschini, che parla di riqualificazione 
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professionale, di aggiornamenti e rilancio del cinema intero, di cui fa parte il progetto Cinecittà 
odierno, sentiamo che l'aggiornamento professionale e la riqualificazione professionale non tocca 
sono la formazione dei giovani, che hanno evidentemente bisogno di entrare con il piede giusto, 
secondo le strumentazioni oggi attuali, ma invece c’è bisogno di una riqualificazione costantemente 
aggiornata anche per i professionisti. Finisco tra poco. Anche per i  professionisti, altrimenti non c’è  
sostanziale capacità di tenere il ruolo, diciamo, prima di tutto.  Allora la cosa importante è che  se  
Cinecittà si rilancia,  si riconosca che non basta rilanciare uno spazio e le sue strumentazioni, ma 
bisogna rilanciare i professionisti che la rendono viva, attiva e reale. Dunque la cosa di…di cui si è 
parlato anche con il DG Borelli.  Evidentemente   Borrelli è  molto  sensibile a questo  discorso,  
appunto, della  sinergia.  Che i lavoratori, che siano rappresentanti dei sindacati o delle associazioni 
e delle Federazioni di associazioni,  però facciano un vero e proprio lavoro di ricostruzione perché 
altrimenti non basta riconsiderare Cinecittà solo come luogo.   
 
 
Martinotti 
Bravo. Mi sembra  che hai anticipato anche tu un tema  molto importante. Facendo la sintesi: giovani 
energie a Cinecittà. Poi parleremo, capiremo,  che  cosa si farà, cosa si costruirà,  si è parlato di un 
nuovo teatro di posa, capiremo se è necessario. Ma è chiaro che, come dice Perpignani, non ci può 
essere una innovazione tecnologica se non ci sono anche le nuove generazioni che vi partecipano. 
Perché è fondamentale creare un ponte con la modernità rispetto al passato e quindi devono 
convivere in Cinecittà il passato, il presente e anche il futuro.  Io adesso passerò la parola  
all’onorevole  Smeriglio. Essendo coinvolto in primissima persona da onorevole del Parlamento 
Europeo nel programma Europa creativa è importante che Smeriglio sia qui, perché da Europa 
creativa dipendono, gli studios, i teatri di posa di tutta Europa e quindi sarebbe importante anche 
che lei partecipasse, da ora in poi, a tutte le nostre future riflessioni e capire cosa può diventare 
Cinecittà, proprio grazie all'Europa, rispetto a una rete  di studi  europei. E anche  come luogo della 
creatività europea, quella creatività che con le sue idee può dar vita a coproduzioni. Ma, come noi 
dell’Anac abbiamo sempre detto:  “puoi avere il miglior trattato di coproduzione con qualsiasi paese, 
ma se poi non ci sono storie vere da co-produrre con quel paese, allora il trattato è un involucro 
vuoto.” Quindi Cinecittà può diventare un luogo del confronto degli autori, per la creatività e per 
immaginare storie da co-produrre, ecco,  Cinecittà potrebbe diventare anche questo. Non dico altro 
le do la parola. 
 
Massimiliano Smeriglio 
Sì grazie dell'invito. Mi spiace sono su una piazzola di emergenza dell'autostrada e spero si senta 
bene perché tornare da Bruxelles, in questo periodo, è complicato. Peraltro, ieri, anche in 
collaborazione con Rutelli, in Parlamento abbiamo dovuto affrontare una cosa complicata, che è il 
geoblocking, per spiegare la specificità delle industrie culturali e cinematografiche italiane. La 
qualità, la capacità di produzione culturale, l'identità dei luoghi che fanno una proposta, per evitare 
un’omogeneizzazione pericolosa, che può viaggiare anche dentro il contesto   europeo. Io dico 
pochissime cose. Cinecittà può diventare, oggi, dentro una nuova gestione pubblica, dentro una 
nuova governance, un fenomenale luogo di produzioni culturali delle industrie creative, culturali e 
cinematografiche italiane mettendo insieme, appunto, dalle produzioni, all'archivio, alla 
formazione. Alla formazione di tutte le professioni. E su questo, a me pare, anche nella costruzione 
del piano di recovery,  il governo Conte, con l'aggiornamento del piano di recovery al 12 gennaio, ha 
fatto scelte importanti, in questo senso. E spero che possano essere ribadite, confermate e magari 
migliorate, dal nuovo governo. Perché li, appunto, sul sistema dello sviluppo delle Industrie 
cinematografiche, della dimensione culturale, sono stati programmati ben 8 miliardi. Per la prima 
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volta c'è un riferimento specifico a un luogo dell'anima, come Cinecittà, appunto. Un progetto 
specifico su Cinecittà. Quindi su recovery, almeno sulla bozza di cui disponiamo sul piano nazionale, 
finalmente si è fatta una scelta coraggiosa e forte, pubblica, di rilancio dell'identità e della 
contemporaneità di quel luogo. Della storia e della contemporaneità di quel luogo che è, che ha a 
che fare con il lavoro, che ha a che fare con le identità culturali del nostro  Paese. Ma aggiungo che, 
con la nuova governance, con le associazioni di categoria dei professionisti, possiamo e dobbiamo 
ragionare insieme. Perché il recovery è una risposta straordinaria ed unica a una situazione di 
difficoltà che l'Europa ha attraversato, il mondo ha attraversato, con la pandemia. Quindi è 
importantissimo provare a mettere più risorse possibile dentro, le voci che riguardano le produzioni 
culturali e cinematografiche. Ma esiste poi un bilancio ordinario dell'Unione, che ha  a che fare 
appunto con Europa Creativa,  con Horizon e  con Erasmus. In questo caso, con Europa creativa si 
può ragionare delle produzioni, si può ragionare dei festival, si può ragionare della formazione, con 
Erasmus e Horizon ci sono dei Cluster che riguardano appunto la centralità degli Hub creativi.  Io 
penso che insieme alle scelte dei professionisti, insieme alla governance pubblica, dall'Europa 
possiamo dare una mano. Io mi metto a disposizione, ci sono.  Possiamo fare un gran lavoro. Da 
luglio partiranno le banditure della nuova programmazione per i prossimi sei anni. Bisogna essere 
pronti e provare a fare una cosa semplice: cioè progettare e portare risorse a casa, che possono 
essere d'aiuto al completamento di un nuovo progetto di Cinecittà. Non solo risorse pubbliche 
nazionali, ma anche l'ambizione di drenare in maniera significativa le risorse pubbliche europee, che 
sono sempre risorse nostre e che in genere facciamo fatica a portare nel nostro paese. Ecco io come 
“Rapporteur” generale di Europa creativa per l'Europa ma cittadino italiano e cittadino di Roma 
voglio fare la mia parte e dare una mano al rilancio di Cinecittà e alla dimensione contemporanea 
delle produzioni che Cinecittà potrà affrontare nei prossimi anni. 
 
Martinotti 
Bene.   Grazie.  Sì. Noi come Anac abbiamo in mente un progetto di cinema indipendente che 
racconti a partire dall’Italia, l'Europa post-pandemica. L’idea è di coinvolgere anche registi e 
produttori indipendente degli altri paesi. L’ Europa e le tante storie europee per raccontare questo 
periodo che non eguali nella storia del vecchio continente. Sarebbe bello anche ragionare su questo 
progetto e far sì che Cinecittà diventi il fulcro anche di progetti di questo tipo, della creatività, 
progetti di cinema  indipendente collettivi, che possono sicuramente essere fatti con maggiore 
rapidità e possono raccontare più a  fondo  i paesi europei a partire dall'Italia.  Grazie, spero che se 
ne possa riparlare. Io a questo punto, essendo arrivato mezzogiorno, come Cenerentola darei la 
parola a Nicola Borrelli e  gli darei mezz’ora di tempo. Se è troppo allora almeno 20 minuti, perché 
le questioni sono tante.  Poi noi continueremo, le faremo avere la trascrizione degli interventi che 
seguiranno oppure li potrà vedere sulla nostra piattaforma. Perché, ricordo, che noi stiamo 
trasmettendo in diretta streaming sulla piattaforma Anackino.  Quindi all'esterno ci possono vedere 
tutti, anzi ci stanno vedendo in molti. Arrivano messaggi di adesione, di condivisione di questo 
momento e quindi, quello che diranno dopo di lei gli altri relatori, le arriverà sicuramente sotto 
forma di stralcio degli interventi.  Nicola, grazie di essere qui. Sappiamo che, appunto, poi devi 
andare a prendere un treno, quindi ci dispiace che non ascolti fino alla fine, ma capiamo che oggi è 
sabato e  anche tu hai una famiglia e quindi è giusto. Inoltre c’è il lockdown da lunedì e quindi grazie 
di essere qui. A questo punto le questioni le conosci, alcune domande le hai ricevute anche con 
nostro documento, che ti abbiamo mandato. E quindi a te, dacci   qualche punto di chiarezza. So che 
ancora è tutto, in qualche maniera, in fieri. E quindi è  bene confrontarci. Diteci quindi quello che 
sta accadendo e quello che, in qualche maniera, c'è in pentola che non è ancora “cotto” ma sta in 
qualche maniera nella fase del “soffritto”. 
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Nicola Borrelli 
Grazie Francesco. Grazie a tutti. Saluto  tutti i partecipanti a questo incontro. No in realtà dicevo: 
mezz'ora è troppo perché ci troviamo in una fase estremamente delicata in cui molti aspetti, molti 
dettagli,  non posso dirli in pubblico.  Anche  perché, molti, non li conosco nemmeno io ancora, 
diciamo.  È tutto veramente in costruzione. Quello che, però, è chiaro, quello da cui vorrei partire è 
che  se 3 anni fa, quindi non 12 anni fa, se 3 anni fa,  ci avessero detto che Cinecittà si fosse trovata  
in questo momento, in questa fase, insomma la maggior parte di noi  avrebbe  detto che qualcuno 
stava male. Non so. Ci avrebbero portato in ospedale, ma per altri motivi. Cinecittà è tornata 
completamente in mano pubblica.  Dico  qualcosa al maestro Avati,  rispetto alla questione che si è 
riusciti a conservare le professionalità ed è stato senz'altro un miracolo, ma non solo un miracolo. 
Perché il Ministero ha fatto il suo, anche quando Cinecittà Studios era in mano privata. Quindi una 
parte del merito, per aver conservato le professionalità che ancora ci sono in questo momento, e  
ce le  teniamo strette, a Cinecittà va dato. Il merito, va dato anche al Ministero che ha sempre fatto 
il possibile e l'impossibile esponendosi anche a critiche. Anche , come dire,  a giudizi un po' affrettati, 
per evitare la dispersione del patrimonio anche professionale di Cinecittà. E il passaggio in mano 
pubblica è stato un momento conclusivo che ha tolto via alcune,  come  dire,  incoerenze,  alcune 
incongruità,  che nel corso dei decenni, il percorso di privatizzazione, ha dimostrato. In che 
momento siamo adesso?  Come  avete letto,  la legge  di bilancio interviene su Cinecittà. Prevede 
una  governance diversa, la trasforma in società per  azioni e, come sapete tutti,  già questo di per 
sé vuol dire qualcosa.  Dispone un aumento di capitale sociale anche consistente: 10 milioni legato 
a  una progettualità e a un piano industriale che debba essere quanto più possibile coerente e 
credibile. Approfitto per salutare l'onorevole Smeriglio  a  cui chiederemo sicuramente un incontro,   
è un aiuto,  una mano su alcune questioni  in piedi.  C’è  l'ipotesi di inserire un progetto di 
investimento complessivo nel piano nazionale e nel PNRR, rispetto al quale, però, vanno dette due 
cose. Uno: che si tratta appunto ancora di un'ipotesi; e due: che il tema vero non è tanto il 
coinvolgimento del governo, perché anche con il nuovo governo c'è la  piena sintonia e la piena 
volontà di portare a conclusione il percorso, ma c'è un tema generale,  che conosciamo, legato agli 
aiuti di Stato che deve essere in qualche modo contrattato, diciamo così, con la Commissione 
Europea. Il piano è complessivo e riguarda tutti gli aspetti che ho sentito citare in questa  fase. Ripeto 
se 4 anni fa  qualcuno  ci avesse detto che Cinecittà aveva problemi di capacità produttiva, di spazi, 
come  diceva prima Perpignani,  forse non avremmo creduto. Ma, in questo momento, una delle 
problematiche più impellenti è la mancanza di spazi, degli studi. Quindi,  sicuramente non è solo 
quello, ma c'è una capacità di rispondere alle richieste del mercato da parte di Cinecittà  non 
ottimale. Alcune produzioni - Giancarlo di Gregorio che lavora anche su questi aspetti può 
confermarlo  - alcune produzioni, purtroppo ahimé,  con grande sofferenza, non possono essere 
ospitate a Cinecittà per mancanza di spazi. Quindi, abbiamo un tema di aumentare la capacità 
produttiva, abbiamo un tema altrettanto importante di un adeguamento tecnologico alle più 
moderne tecnologie. E in Italia, non a Cinecittà, in Italia, non ci sono. E che solo alcuni grandi Player 
internazionali hanno. Ad esempio Pinewood. Non solo loro ma loro , ma sicuramente nessuno li ha. 
E c'è la parte, poi, che noi, come ministero, ovviamente non possiamo dimenticare mai - ho sentito 
parlare appunto dell'archivio del Luce, no? La messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio 
di Istituto Luce. Che è un patrimonio dell'umanità in senso tecnico. È stato dichiarato patrimonio 
dell'umanità. Quindi, diciamo, non è un modo di dire. E, infine, collegata a questo, c'è il tema della 
formazione professionale. Ed ecco perché nel PNRR si parla anche di Centro Sperimentale di 
Cinematografia che, ovviamente, in tutto questo percorso non può non dare il proprio apporto. 
Quindi le direttrici su cui si orienta il piano… Infine c’è  la questione dell’efficientamento energetico 
(perché quello è un tema  importante anche a Cinecittà) e la riqualificazione complessiva del sito. 
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Per questo, come avete letto nella legge di bilancio, è prevista la possibilità di collaborare in modo 
strettissimo con altre società pubbliche. Quindi diciamo  c'è un paletto ben preciso. E tutto questo, 
almeno dal punto di vista della governance, verrà definito nelle prossime settimane. Non parliamo 
di mesi. Parliamo di alcune settimane. Nel frattempo il Ministero ha, come dire, ha messo a 
disposizione della società importanti risorse per interventi, diciamo di adeguamento strutturale, 
tecnologico e funzionale più urgenti. Risorse che vengono correntemente utilizzate. Insomma a 
Cinecittà c’è un lavorio  continuo di manutenzioni, tenendo conto delle esigenze produttive. Quindi 
ci troviamo in una fase in cui da una società per la quale andava trovato il modo per salvarla, di 
preservare e di impedirne il deterioramento, diciamo definitivo,  ci troviamo in una fase  in cui 
bisogna gestire un rilancio complessivo, che parta dalle 4 direttrici, più o meno, che vi ho indicato. 
Cioè l'aumento della capacità produttiva,  l'innovazione tecnologica e la formazione professionale, 
l'intervento nelle specificità diciamo più propriamente culturali partendo dall' archivio dell'Istituto 
Luce e poi la sostenibilità e la riqualificazione dell'intero sito. Il PNRR è uno strumento formidabile. 
Il nuovo governo ci sta lavorando, con lo stesso impegno del precedente governo. Abbiamo il tema 
da gestire con la Commissione Europea ( ma tema  che   conoscevamo non è una novità,  non sto 
dicendo che è successo qualcosa che non era previsto) abbiamo un tema di  aiuti di Stato che va 
gestito, nel  modo in cui questi temi devono essere gestiti. E quindi il momento è estremamente 
mobile, fluido. Però, vorrei dire,  fluido In senso positivo. Cioè stiamo ragionando tutti insieme e, 
come in passato, abbiamo fatto tesoro di tutti gli spunti, di tutte le osservazioni, di tutti i 
suggerimenti che sono venuti dal  settore. Rivendicate,  giustamente, il risultato del  ritorno 
dell’Istituto Luce nella dimensione pubblica. I lavoratori di Cinecittà, tutte le associazioni più o meno 
concordemente spingevano in questa direzione e questo è avvenuto. E così si continuerà a fare 
anche  nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Del resto, a livello complessivo, 5 anni fa non era 
immaginabile una esplosione delle produzioni a livello internazionale. Ecco perché quello che ho 
raccontato rispetto a  Cinecittà riguarda un po' tutti.  Il Brand Cinecittà è fortissimo. Noi nel cinema, 
diciamo, siamo un po' propensi a lodarci giustamente del glorioso passato e a rivendicare i risultati 
che probabilmente  all'estero non tanto ci riconoscono più,  ma vi  posso assicurare, ma lo sapete 
meglio di me: il Brand Cinecittà è un brand fortissimo, ambitissimo! Ancora.  Ma ambitissimo anche,  
come dire, con offerte nero su bianco molto importanti e molto rilevanti. E, diciamo, in altri 
momenti anche molto pericolose, mi verrebbe da dire. Ma  l’ intenzione del ministro Franceschini, 
l’intenzione del Governo è di non solo preservare. Siamo passati dalla logica del conservare ed 
impedire che possa disgregarsi un patrimonio così importante, ma siamo nella logica del rilancio,  di 
un posizionamento internazionale di Cinecittà anche dal punto di vista dei numeri, dei fatturati. 
Ecco.  L'ambizione e anche i crediti d'imposta - quelli relativi alle azioni di investimento 
internazionale - ma anche i crediti imposta riservati ai produttori italiani sono focalizzati e 
intendono… vogliono aiutare un percorso di crescita anche numerica. Perché va bene tutto. 
Sappiamo che è importante, ed è il motivo principale per cui è bene che un patrimonio come 
Cinecittà sia in mano pubblica. Sappiamo tutti che il tema della produzione indipendente è 
importante, il tema della diversità culturale è fondamentale, è alla base di tutto,  ma, in questo 
contesto, bisogna aggiungere a questo, non sostituire a questa esigenza, le esigenze, appunto,  
l'importanza di crescere anche dal punto di vista dei fatturati. Perché numeri più importanti  
comportano benefici anche per settori che potrebbero essere considerati, come dire è importante 
quindi sicuramente preservare. Fare in modo, come diceva il maestro Avati all'inizio, che  Cinecittà 
possa tornare ad accompagnare in modo più stretto la filiera italiana, la filiera più tipicamente, 
chiamiamola così, culturale. Nel senso che non è solo culturale, è anche altro. Come  sempre, nel 
settore cinematografico, cultura ed economia, come ci ha detto Avati con quattro parole, vanno di 
pari passo. Perché la più grande creatività, la  creatività si  ferma – lo diceva  Avati, l’ho appuntato -   
si ferma  dove si ferma il budget,  sostanzialmente. Quindi anche per la creatività per l'autorialità è 
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importante avere budget adeguati, diciamo così. Quindi, aldilà di questo, io in questo momento non 
posso dirvi  granché. Anche perché molte cose non le conosco: come andrà la trattativa con la 
Commissione Europea in tema di aiuti di Stato.  Abbiamo, secondo me, ottimi argomenti per 
giustificare un intervento così massiccio da parte pubblica, in un comprensorio così importante. 
Però, appunto, ci sono incognite che  non governiamo direttamente. Quello che mi pare  di poter 
dire, e non credo che sia smentibile, è un interesse e un  impegno del ministro Franceschini e del 
Governo, degli ultimi Governi sicuramente, a fare in modo che Cinecittà venga potenziata, venga 
messa in condizioni di svolgere il suo ruolo storico importante, che ha avuto nel cinema italiano, ma 
di crescere ancora di più e di diventare uno dei Poli di attrazione europeo ed internazionale per il 
comparto audiovisivo internazionale e non solo italiano. Quindi questa è la questione, diciamo, che 
potevamo, che posso in questo momento dire. Nelle prossime settimane si completerà il disegno 
previsto nella legge di bilancio. Ci sarà la nuova governance, ci sarà la trasformazione in società per 
azioni,  cioè sarà formalizzata, perché  la trasformazione è già avvenuta per legge quindi, in teoria, 
già c’è e quindi vedremo. Dovremo accompagnare un percorso che è comunque molto, molto 
ambizioso.  Al di là del PNRR è molto ambizioso e orientato su tutte le dimensioni che, anche negli 
interventi di stamattina, ho sentito citare e nominare come importanti e rilevanti. 
 
 
Martinotti 
Bene. Io ti volevo fare due  domande. Prima volevo dire che siamo molto contenti che il Brand sia 
tornato in mano vostra,  perché in passato eravamo molto preoccupati. Lo vedevamo un po'  così,  
al vento, e quindi c’era il rischio anche che perdesse valore. Il fatto che sia ritornato in mano  
pubblica per noi questo è molto importante e ci conforta  
 
Borrelli 
È sempre stato in mano pubblica.  Sovena  ricorderà. È sempre stato in mano pubblica. Era  concesso 
in licenza… 
 
 
Martinotti 
Sì, sì  certo. Adesso è una  questione  di forma giuridica. Però l’uso era stato dato in concessione. 
Quindi non lo controllavate  voi  come  pubblico. Adesso essendo tutto ritornato  nell’alveo pubblico,  
questo è  più sano. Ecco,  volevo aggiungere qualcosa... Noi abbiamo letto un articolo sul  “Sole  24 
ore”  che parlava  di  due  elementi. Non so se ci  puoi dare un chiarimento.  La  costruzione  di un 
teatro di posa,  digitale  sicuramente,  è  importante ma  non abbiamo capito  dove e  quando  si  
costruirà. E poi  l’altra  cosa  se  ce la puoi dire… 
 
Borrelli 
Mi  stai  chiedendo cose  che non posso dirti. 
 
Martinotti 
Sì però  si è parlato  di un terreno 
 
 
Borrelli 
Vi posso dare un indizio. L’ obiettivo del Piano complessivo è più o meno di raddoppiare l'attuale 
capacità produttiva. Quindi diciamo… Ovviamente gli spazi attuali non sarebbero sufficienti per una 
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cosa del genere, quindi si sta lavorando in qualcosa di molto concreto sempre in partnership con 
altri soggetti pubblici.  
 
Martinotti 
Esattamente, questa era proprio l’altra questione. Perché abbiamo sentito parlare di Cassa Depositi 
e  Prestiti. Quindi  sicuramente anche questa è una  domanda che consideri prematura. Però  dato 
che  c’erano delle  dichiarazioni. Ecco,  ce  le  puoi rinfrescare? Quale  sarebbe  il ruolo  e  come  
entrerebbe Cassa Depositi e Prestiti? 
 
Borrelli 
Questo è tutto da valutare. Entrerebbe  anche sulla base dell’apporto  e in ogni caso con una… c’è 
una  clausola  di prevalenza  della, diciamo, della maggioranza azionaria in mano al Ministero 
dell'Economia e,  come  sapete,  il Ministero dei Beni Culturali di concerto con il  ministero 
dell'economia che esercita i diritti dell'azionista. Quindi, qualunque cosa accada, sarà fatta con altre 
società pubbliche. E, qualunque cosa accada, la maggioranza sarà in mano al Mibac e al  Mes. 
 
Martinotti 
Tra  l’altro  mi  spiace  che  che il Ministero non riusciamo  ancora a chiamarlo con il  nuovo nome.  
Quale è adesso? 
 
Borrelli. 
No  esatto.  Mic. 
 
Martinotti 
Il che  è un’altra cosa  che  ci  conforta: il nuovo nome. Aver centrato  il titolo  del  ministero sulla 
cultura, questo ci fa ben sperare sul fatto che la cultura ritorni al centro di tutte le attività del Mic.  
E, quindi, questa è un'altra cosa positiva che abbiamo accolto e che speriamo sia un segnale 
importante, anche per una nuova direzione, un nuovo futuro, di tutta le risorse pubbliche della 
cultura.  Nicola grazie.  Se puoi rimanere altri 5 minuti perché volevo fare…  
 
Borrelli 
Anche di più. Anche di più di 5  minuti.  Anche un'altra ventina di minuti.  
 
Martinotti 
Grazie.  Prima di dare la parola a Francesco Rutelli,  che è arrivato - oltretutto mi ero preoccupato 
perché  non lo vedevo - volevo  dare la parola a Sabina di Marco del sindacato perché, insomma, è 
un altro degli elementi fondamentali per poter parlare del futuro di Cinecittà.  Sabina Grazie di aver 
accettato il nostro invito. 
 
Sabina  Di Marco 
Buongiorno a tutti. Bentrovati. Un carissimo saluto affettuoso agli autori, con cui facciamo sempre 
delle battaglie straordinarie, dimostrando poi che il cinema è una grande comunità e quindi parte 
da lì. Mi è piaciuta molto l'immagine di Borrelli, con questo sfondo  da  street art,  che ci ha 
rincuorato per questo impulso così moderno e efficiente. Speriamo che  si traduca poi in concretezza 
realistica. Io dirò un paio di cose, un paio di riflessioni di carattere generale e proverò ad essere 
anche molto sintetica, perché credo che, tutti i ragionamenti che stiamo facendo, vadano un po' 
contestualizzati, anche da un punto di vista della visione complessiva che noi abbiamo del settore. 
Allora, in prima battuta credo che  sia importante provare a ragionare su che cosa significa 
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salvaguardare e promuovere la cultura cinematografica italiana nel sistema globale. È un tema che 
dovremo affrontare, e dobbiamo farlo in maniera molto spedita, perché in realtà c’è una forte 
polarizzazione tra la dimensione globale e quella locale. E guardate che questo è un tema che, 
attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, ha a che fare molto con il tema dei finanziamenti e su 
come si orientano i finanziamenti. E quindi dobbiamo avere una visione lucida e condivisa. Il secondo 
punto che anche esso, secondo me, ha a che fare fortemente con i finanziamenti è il fatto che non 
esiste più un prevalere di uno strumento di un mezzo su un altro.  È che viviamo una condizione di 
cultura convergente e quindi siamo un po' tutti di nicchia. E allora come distribuiamo i 
finanziamenti? Il ripensamento del tema dei finanziamenti pubblici, rispetto al settore, è un 
macrotema e Borrelli sa bene, tutti noi sappiamo bene, quanto stiamo discutendo la questione dei 
Fus. Quindi è necessario che noi si arrivi a condividere una visione di quello che è il sistema del 
Cineaudiovisivo nel prossimo futuro. Vado un po' più diretta sulla questione di Cinecittà. È  evidente, 
noi abbiamo fatto grandi barricate per avere il pubblico dentro  Cinecittà. Perché Cinecittà è un bene 
pubblico. L'abbiamo fatto, ma abbiamo idea di pubblico estremamente moderna, rinnovata. Il 
sindacato ha una visione di pubblico rinnovato. Non so se avete visto: da poco è stato sottoscritto 
un accordo che vede la funzione pubblica come uno strumento forte di sviluppo. Un paese moderno 
non può esserci senza una funzione pubblica moderna. Quindi noi abbiamo bisogno di immaginare 
questo pubblico, come un pubblico capace di progettare. Borrelli ci ha, diciamo, abbastanza 
rassicurato, perché in realtà ha toccato punti che sono quelli su cui noi abbiamo una sostanziale 
condivisione. Perché l'idea di implementare la produzione dentro Cinecittà, e quindi i teatri di posa,  
ci vede assolutamente  in  allineamento.  Così come l'idea che sia necessario un adeguamento 
tecnologico. Noi dobbiamo immaginare il sistema produttivo, nel cine-audiovisivo, come qualcosa 
di assolutamente esportabile. Dobbiamo pensare all'internazionalizzazione, ai  processi di 
internazionalizzazione. Così come è fondamentale l'idea della valorizzazione dell'Istituto Luce dove 
noi abbiamo delle professionalità di altissimo livello che, guardate, non è vero che ci sono e 
permangono: le stiamo perdendo, un po' in tutti i settori. Lo diceva Perpignani prima. Cioè  è un 
problema, è un macrotema. Noi non siamo in una fase  in cui possiamo dire che il sistema delle 
professionalità ha una tenuta nel prossimo futuro, abbia una tenuta nel prossimo futuro. Siamo 
fortemente a rischio, da questo punto di vista. Però, su tutti questi settori. E poi, ovviamente, la 
formazione  professionale,  di cui dirò qualcosa tra breve. Ovviamente, tutti questi punti, che sono 
i macro punti di un progetto che il Recovery Plan annuncia, semplicemente devono stare dentro, 
però, secondo noi una visione. Cioè Cinecittà è la sperimentazione. Cinecittà è l’avanguardia. 
Cinecittà è quella che promuove il cinema a livello quasi internazionale, con la sua creatività, con le 
maestranze con il lavoro. Quindi io credo che la centralità del Lavoro debba essere quella che guida 
un po' tutto il percorso. E un lavoro che abbia caratteristiche di stabilità. Perché è una banalità dire 
che la creatività è nella disperazione e nella difficoltà. La creatività è nel benessere e nella sicurezza. 
Noi pensiamo che Cinecittà possa essere il luogo dove si fa produzione e dove si fa formazione. Una 
formazione che si coniughi anche con la pratica. Quindi una formazione che diventa anche tirocinio 
pratico. Quindi diciamo che è un percorso su cui noi stiamo ragionando da molto tempo, anche 
come parti sociali con una quota di bilateralità. Ci piacerebbe che li ci fosse una dimensione 
bilaterale. Un terzo punto - e vado davvero velocemente - è un po' il metodo che ci vogliamo dare. 
Perché, se è vero che il progetto comincia a delinearsi, se vero che ci stiamo dentro, è ancora però 
in forma abbozzata. Bisogna che si costruisca un metodo. È stato detto anche da più parti e lo 
condivido fortemente. Io credo che avere un orizzontalità, un proliferare di soggetti che discutono 
di queste tematiche in maniera non mirata, non sia utile alla funzionalità  degli obiettivi che ci 
proponiamo. Cioè noi dobbiamo provare a immaginare, così come si fanno i progetti europei, un 
lavoro che sia per funzione: chi ha le competenze su alcuni temi, deve contribuire alla costruzione 
di quei pezzi. Perché il metodo è importante. Altrimenti si rischia di avere dei momenti collegiali, 
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belli, importanti significativi, ma poi non arrivare agli obiettivi. E invece noi abbiamo bisogno di farlo 
e abbiamo bisogno di qualcuno che sappia costruire la regia in modo sistemico. Noi la critica che 
facciamo è legata proprio a una dimensione di estemporaneità che si è avuta nella gestione di 
Cinecittà, così come in tante altre cose. Noi non possiamo più permetterci di essere estemporanei 
nelle  cose che facciamo. Ed è un po' quello che ci aspettiamo dalla politica. E quindi concludo su  
questo punto: noi pensiamo che ci debba essere un forte governo pubblico. Con degli investimenti. 
Perché questo è un settore che ha gli investimenti pubblici come uno dei perni su cui intervenire. 
Ma pensiamo anche che sia necessario che ci sia un investimento nella dirigenza che andrà a 
ricoprire i ruoli e le funzioni e non può essere con caratteristiche ragionieristiche. Economiche sì. 
Ragionieristiche no,  che è un'altra cosa. Bisogna avere una visione economica progettuale ma non 
ragionieristica quando si parla di cultura. E pensiamo anche che il protagonismo delle parti sociali 
sia importante,  evidentemente. Noi stiamo facendo del nostro. Noi abbiamo lanciato una grande - 
sto concludendo -  una grande sfida che è quella del rinnovo dei contratti. Che possono essere uno 
stimolo e possono essere d'ispirazione anche alla costruzione di un progetto del pubblico. Perché i 
contratti spesso hanno sopravanzato visioni. E, sul tema delle professionalità, ci dobbiamo 
esercitare, dobbiamo insistere. Quindi, io concludo dicendo che, insomma, ben vengano le 
riflessioni fatte. È solo l'inizio, io credo. Noi dobbiamo… ringrazio davvero Francesco e l’Anac perché 
avete avviato un percorso che noi continueremo, anche dal nostro punto di vista. E citando un po' 
quello che diceva Pupi Avati, in un trafiletto che ho visto, che lanciava l’iniziativa: noi abbiamo anche 
bisogno di un'idea che faccia sognare, perché, altrimenti, se non proviamo ad immaginare ad avere 
un sogno, non riusciamo neanche poi a praticare concretamente un percorso di cambiamento che 
e necessario per questo settore e  per Cinecittà nello specifico. Io vi ringrazio.  
 
Martinotti 
Grazie.  Grazie  a te Sabina soprattutto mi sembra che dopo quello che ha detto Borrelli a proposito 
di questa grande opportunità che  è arrivata e che  3 anni fa  era  inimmaginabile, è ovvio che  ci 
debba essere un metodo  per affrontarla.  Credo che questo l'abbiano capito tutti. E quindi 
sicuramente come dici tu, spero che questo carro della riflessione cresca e ad esso si aggiunga non 
solo  il sindacato, ma  anche  tutte le associazioni dei produttori : adesso darò la parola a Rutelli per 
Anicaa, perché mi ha detto che ha un impegno,  subito dopo a Marina Marzotto per Agici e poi a 
Gianluca Curti per CNA.  Ecco se questo carro della riflessione cresce e diventa concreto, sperando  
che non sia un tavolo di quelli dove c'è tanta gente, 40 elementi diversi che parlano e sia piuttosto 
un carro che ha un buon conduttore. Ecco questo, secondo me, può essere il modo giusto per 
affrontare questa grande opportunità. Francesco Rutelli ti ringrazio. È sabato. Come ringrazio tutti, 
perché oggi è sabato per tutti. Poi, chiaramente, sapendo che da lunedì non possiamo più muoverci 
perché diventiamo zona rossa, tutti stanno cercando di sfruttare le ultime ore di libertà. Quindi vi 
ringrazio tutti ed do la parola Francesco Rutelli e poi si prepari  Marina Marzotto, che sta  
producendo un film e  quindi il suo tempo è prezioso, quello del produttore  come quello dell’ 
l’autore  che sta girando.  Francesco prego… 
 
Francesco Rutelli ha problemi  di collegamento con l’audio 
 
Martinotti 
Marina mentre cerchiamo di ripristinare l’audio di Rutelli cedo a te la parola. Sarai breve lo so, 
perché sei  sempre molto sintetica. 
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Marina Marzotto 
Buongiorno a tutti. Grazie Francesco. Grazie  all’Anac per l’iniziativa. Sicuramente,  come  si è detto 
più volte oggi,  Cinecittà è   una grande opportunità. Io naturalmente sto diventando vecchia a 
battermi per i giovani, quindi vorrei parlare un attimo di Next Generation e non recovery Fund, come 
tutti lo chiamano impropriamente. Per dire che,  realmente, poi nella sfortuna della pandemia forse 
ci capitano anche delle fortune. La prima missione della  Next Generation EU è   la digitalizzazione, 
e l'innovazione, la competitività e la cultura che sono insieme nello stesso comparto, in qualche 
modo. Una delle componenti fondamentali è  proprio la digitalizzazione che viene vista come 
metodo di competitività. E qui ci sono l'area della transizione digitale dove abbiamo 18 miliardi di 
fondi e noi dobbiamo imparare, come italiani, a usare questi fondi nel miglior modo possibile. Si 
parla a Cinecittà di un potenziale nuovo studio per la produzione digitale, per la produzione 
cosiddetta Virtual production. Quello che… vorrei riallacciarmi al discorso per esempio di 
Perpignani, che oggi la tecnologia è un'opportunità. È un'opportunità anche per creare posti di 
lavoro posti di lavoro stabili, innovativi. Girare in uno studio di Virtual prodution, girare una  
produzione di virtual production, significa avere nuove competenze in fotografia, nuove 
competenze in post produzione, nuove competenze addirittura di montaggio,  quando parliamo di 
girare in virtual  Midi  e via dicendo. Questa è una grandissima opportunità ed è altamente finanziata 
dal Nex Generation EU,  dove sarebbe molto bello poter vedere anche i piani che stanno in itinere 
e che vengono presentati. Perché sicuramente Cinecittà potrebbe essere, io credo, un Polo 
Tecnologico e sicuramente una parte delle politiche industriali di filiera e di internazionalizzazione 
del nostro settore veramente rilevante. E, appunto, beneficiaria di linee di finanziamento che 
vengono in questo momento dall'Europa e di cui, almeno noi come Agici, vediamo molto poco in 
termini di quello che attualmente è in corso di presentazione. Sottolineiamo il Next Generation 
perché questa è una grande opportunità, non solo per appunto costruire nuova capienza di 
produzione, ma per innovare questa capienza e innovare le figure lavorative. Va fatto assolutamente 
anche un pensiero verde verso Cinecittà. So che magari questo sembra banale però l’adeguamento 
degli edifici è uno degli obiettivi del next generation nella missione 2 una componente importante 
con più di 11 miliardi di investimenti su questo genere di attività. Naturalmente l'ultima cosa che mi 
preme dire - queste sono tutte nostre proposte che poi abbiamo anche in un documento - è che 
appunto si riferiscono a Next Generation  è che tutto questo va collegato con attività di formazione 
che vadano verso l'innovazione e è quello che è un'innovazione di linguaggio perché, spesso e 
volentieri, chiaramente, noi parliamo di cultura ci dimentichiamo che la cultura… e pure Dante 
Ferretti ce lo diceva prima, lo stesso Perpignani, quindi esponenti della nostra cultura visiva, e come 
diceva giustamente Francesco del cinema con la c maiuscola…  ci insegnano che in realtà la 
tecnologia ha  anche molto che vedere con la possibilità di rinnovare linguaggi e di attivarci verso 
un'innovazione anche del prodotto italiano, un internazionalizzazione dello stesso. Quindi questa è 
una grandissima opportunità. Io ho cercato, Francesco, di essere il più breve possibile. 
 
Martinotti 
Grazie 
 
Marzotto 
Vorremmo essere coinvolti. Vorremmo essere coinvolti dalla parte dei giovani e dalla parte della 
formazione. Molto. 
 
Martinotti 
Do la parola  a Rutelli 
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Francesco Rutelli 
Scusatemi  ho un sabato che somiglia molto a un lunedi. Mi scuso. Sono arrivato tardi. Perdonatemi. 
Cerco di essere rapidissimo con alcune considerazioni telegrafiche. Questo dibattito è una  delle  
cose  più importanti che si possono fare, perché il governo ha fatto un investimento su  Cinecittà 
senza precedenti. Ripeto senza precedenti. Non è molto chiaro in cosa questo consista.  Vedo  che 
si è riconnesso Nicola perché è preoccupato… “e mo’ che dite?”  Chissà che dice Rutelli? Sarò  
prudentissimo,  quasi  quanto te.  La volontà  politica  è formidabile. Perché? Di  che stiamo 
parlando?  Stiamo parlando del principale  investimento di natura urbanistica che possa avvenire 
nei prossimi anni nella città di Roma. Ovvero del raddoppio dell’attuale area di Cinecittà. Stiamo 
parlando di un’area  di proprietà  pubblica, ex SDO,  sistema direzionale orientale  che nel tempo è 
stata destinata a  varie  funzioni,  si parlò addirittura  dello stadio della Roma,  intestata, attribuita  
a CDP, cioè al potere pubblico, e  quindi CDP è il padrone dell’area.  Quindi che sia partner  dal   
punto di vista dello sviluppo è fondamentale.  Dopo un periodo  piuttosto complicato per la presenza 
di privati, come avete ricordato,  ora la regia sarà pubblica, l’area è pubblica,  gli investimenti sono 
pubblici.  Allora  stiamo parlando di una  cosa che, se si farà,   non è paragonabile a nessuno degli 
investimenti e degli interventi oggi prevedibili sulla capitale. Altro che gli stadi possibili, ipotetici.  
Allora questo esige -  che nella situazione, ancora non semplice per Cinecittà, perché Cinecittà  ha 
ora una governance di transizione – esige  che  si faccia un piano  industriale come diceva Sabina di 
Marco poco fa,  che ci sia una squadra e anche un capo progetto all'altezza di un disegno di questo 
tipo,  che è ripeto  il raddoppio dell’attuale Cinecittà. Con un investimento pubblico molto rilevante 
anche se, per adesso, sulla carta.  Allora siccome la  governance attuale di Cinecittà non si sa, perché 
sappiamo che Ammirati  è passata ad un’altra  funzione,  e siccome abbiamo delle aziende che 
lavorano a Cinecittà  che  ci chiedono che succede? Chi lavora  a Cinecittà  non lo sa  e anche i 
soggetti che operano nei settori connessi o paralleli, prendiamo la RAI, prendiamo  gli Studios 
privati, tutto lo scenario della valorizzazione industriale e soprattutto la definizione della vocazione 
di questo progetto sono e devono essere oggetto di un grande confronto pubblico.  In questo senso  
ritengo molto utile,  caro Francesco, il confronto dibattito che avete attivato oggi. Vi do  solo un 
ultimo elemento per la  riflessione  e non è  stato reso pubblico, però non ha nulla di segreto: circa  
due  mesi fa uno dei maggiori protagonisti, l’altro è associato all’Anica, dell’industria cineaudiovisiva 
e  broadcaster  Viacom CBS ci ha informati di avere sotto osservazione la possibilità di effettuare un 
investimento in una città dell'Europa. Tendenzialmente dell’Europa centro meridionale  per 
realizzare un Hub produttivo. Siccome  sappiamo, lo avete ricordato in tanti, che siamo in un 
momento drammatico per i  cinema  ma fertile  per le attività produttive,  e  di post  produzione  
perché è grazie alla   leale  collaborazione  dell’industria, dei produttori, delle maestranze, dei 
sindacati, degli artisti di tutta  la filiera  si è   continuano a lavorare molto in Italia  e meglio che in 
altri Paesi, allora  Viacom  che  chiede: io devo insediare il mio Hub produttivo a Budapest dove il 
costo del lavoro è più basso, a Madrid dove abbiamo degli incentivi di un certo tipo, oppure, a noi 
piacerebbe molto,  a Roma.  Noi abbiamo organizzato una riunione informale nella quale è arrivato 
un messaggio dell’allora Presidente del Consiglio, Conte, una lettera formale  di disponibilità. Ha  
partecipato, la Regione Lazio, il Comune di Roma, Cinecittà  e una  serie di soggetti interessati per 
ascoltare  che cosa,  questo grande  gruppo, che sta decidendo se  rilocalizzare  funzioni molto 
importanti,  potesse essere interessato all’Italia e al raddoppio di Cinecittà. Questo solo per dare 
l’idea delle opportunità  che  potrebbero realizzarsi…   Nicola Borrelli ha partecipato con spirito 
straordinariamente  costruttivo  e positivo a  quella riunione e ha  colto le potenzialità di questa 
ipotesi. Ecco  ci rendiamo conto che in un mondo che sta cambiando l'Italia deve correre moltissimo. 
E quindi  sapere che  questa volta è in mano pubblica la  decisione,  l'investimento, la regia  e i 
terreni,  potrebbe rappresentare una  straordinaria  garanzia oppure un gigantesco crac, se le cose 



20 
 

non andassero bene. Ecco questo è lo spunto che volevo portarvi da un punto di vista, permettemi,  
dell’ex  sindaco che conosce un po' il contesto di cui parliamo, del presidente pro tempore 
dell’Anica, e  anche  di una  persona interessata a che queste Industrie, il  lavoro e le prospettive 
produttive, facciano di una possibile trasformazione di Cinecittà leva di un orizzonte 
straordinariamente promettente. Vi saluto,  vi  ringrazio vi chiedo infinitamente scusa per questa 
modalità di collegamento a cavolo,  perdonatemi.  
 
Martinotti 
Sembrava  che  ci parlassi da Marte.  Perché avevamo un’eco significativa .  Grazie, Francesco…  Noi  
siamo contenti di tutti questi investimenti  purché, come  diceva all’inizio  Pupi Avati, il cinema 
italiano non sia schiacciato  da  tariffe, da meccanismi  che lo comprimano  o  addirittura lo mettano 
in un angolo.  La  cosa importante sarà, come si diceva, creare un gruppo  che riesca a trovare il 
giusto equilibrio  tra tutte le  esigenze del grande cinema ma anche del piccolo cinema indipendente 
italiano che ha trovato, in passato, a  Cinecittà  anche la propria casa.  Mi  scuso con Gianluca che  
ho fatto aspettare però mi sembra interessante questa sequenza delle tre associazioni di produttori 
da Marina a Rutelli e alla CNA perché appunto voi siete  con  stili  e  sensibilità diverse, protagonisti 
della produzione italiana. Quindi Gianluca a te la parola. 
 
Gianluca Curti 
Grazie Francesco. Buongiorno a tutti.  Mi  scuso perché poi dopo il mio intervento dovrò 
allontanarmi perché ho un problema di un parente vicino alle prese con il covid quindi dovrò 
allontanarmi.  Francesco (Rutelli)  faceva  riferimento a  Viacom  CBS  che sarebbe Paramount, vero?  
Cioè un gruppo internazionale  importantissimo, tra l’altro certamente. Ovviamente noi  come Cna 
audiovisivo abbiamo un approccio e  una  memoria storica verso Cinecittà assolutamente  positiva 
e  mi è piaciuto molto l’intervento,  tra i tanti tutti quanti molto importanti, utilizzando la  prudenza  
che hanno usato sia  Nicola Borrelli che  anche Francesco Rutelli, mi è piaciuto molto l’intervento di 
Sabina di Marco. Anche perché noi associati di  CNA cinema e  audiovisivo  siamo, per la maggior 
parte, produttori abbiamo anche Industrie tecniche abbiamo dei distributori abbiamo dei 
doppiatori, quindi abbiamo sensibilità un pochino a 360° e certamente bisogna ragionare per criteri 
di competenza e formazione e quindi quando ho sentito  parlare di formazione bilateralità ho detto 
siamo sulla strada giusta. Con il precedente governo  e  con il precedente sottosegretario la Anna 
Laura Orrico che  con noi ha tanto bene lavorato e collaborato avevamo iniziato un percorso proprio 
di approfondimento in un tavolo  di piano di formazione e bilateralità. Quindi auspico che possa 
essere ripreso anche da  questo Governo perché ovviamente noi all’interno di CNA, al di là  del 
cinema e dell’audiovisivo, cosa abbiamo? Abbiamo 700.000  associati. Quindi ci sono tantissime 
maestranze, falegnami, elettricisti,  carpentieri. Tutte   tipologie di lavoro che sono perfette e che 
sono dello  stesso nostro ambito lavorativo,  della produzione, del set.  E questo dovrebbe essere, 
dovrem0mo essere noi in grado di ricollocarlo  in un unico alveo affinché con la massima 
collaborazione con tutti gli enti preposti a partire dal Mic  che evidentemente ha di coloro che 
avranno poi la gestione  diretta del nuovo presidente che verrà -  perché mi pare  di aver  capito la 
ottima Ammirati se non altro dovrà  forse fare in qualche modo  un passo di lato -  auspicando che 
vengano nominati,  alcuni dei quali sono anche qui  presenti,  come  presidente o il CDA che sarà  sia  
formato da figure di  altissimo profilo.  Perché tutto quello che verrà  fatto come investimento gli 
anni a venire è veramente un'opportunità unica quindi noi  auspichiamo che tutti questi grandi 
investimenti possano essere ricondotti a un preciso, ferreo  piano con una grande visione industriale 
creativa e culturale cercando di mantenere  intorno a questo grandissimo piano credo anche unico 
e forse ultimo che si possa fare per ricreare un ambiente di assoluta eccellenza internazionale – noi 
ne  abbiamo tutte le capacità - Spero che vengano coinvolte tutte le associazioni di categoria. Cioè  
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auspico  fortemente che già fatto tanto bene dal Mic su altre questioni,  possa essere  messo in atto, 
operativo  un tavolo di confronto veramente  a  360° con tutte le parti della filiera politica, 
associazionistica, industriale, creativa, autoriale. Perché è un bene comune. Spesso si parla  del bene 
comune in assoluto qui  in Italia e  c’è poca  attenzione al bene comune. Cinecittà per noi che 
facciamo questo mestiere e siamo  centinaia di  migliaia, Cinecittà è il bene primario. Ed è tanto 
primario che spero si possa fare prendendo un’altra suggestione che aveva dato in principio 
Donatella Palermo con il Tax Credit ora al 40%   si possa trovare una  formula  che possa  aiutare in 
qualche modo,  senza andare contro  a  nessun altra località per carità. Però  visto che Cinecittà   è 
un simbolo di italianità nel mondo si possa far  sì che un produttore qualsiasi – io ad esempio ho 
fatto, ho prodotto ad oggi oltre cinquanta film e  non ho mai avuto la fortuna o la bravura  per 
lavorare  in un teatro di posa di Cinecittà.  Io forse sono stato distratto ma  è capitato a tanti altri 
colleghi. Questo  non dovrebbe accadere.  Quindi nei mesi che verranno se  si riuscisse a trovare 
nell'ambito delle varie formulazioni  di investimento del Mic  -  tax credit piuttosto che le tipologie 
produzioni selettive, non so - che girare all’interno di Cinecittà, nei teatri di Cinecittà possa dare un 
punteggio in più, un 1% in più, x per cento  in più di punteggio nell’ambito appunto  e  del credito di 
Imposta e di altre  cose che l’ottimo Borrelli  possa immaginare  trovare per far sì che  si torni a 
livello creativo e industriale a  ragionare su Cinecittà  come  il luogo del cinema. Ripeto senza toglier 
nulla  agli altri territori,  perché  noi siamo in ascolto con tutti i territori. Abbiamo meravigliose 
aziende e industrie e  anche altri teatri di posa anche in altre  zone d’Italia e, però, se vogliamo far 
ripartire la macchina e il sistema generale oltre la formazione, la bilateralità,  la  competenza, la 
prudenza e i tavoli  è assolutamente indispensabile  che Cinecittà riprenda  assolutamente una 
posizione centrale. Tenendo presente, facendo attenzione, anche ad esempio a  quelle  che sono le 
industrie  indipendenti, No perché ci sono…  vedo qui Pasquale  Cozzuppoli  - grande Pasquale ti 
saluto -  ci sono tantissime aziende di post-produzione digitale in giro per l'Italia e in giro per Roma 
quindi è evidente che Cinecittà debba fare e debbe  continuare con la sua azienda e farlo anche in 
maniera assolutamente coerente  con la  qualità che ha sempre avuto. Però tenendo presente anche 
le cose che esistono al di fuori e tuttavia Cinecittà è anche per quello che è la tutela la conservazione 
e il restauro deve rimanere centrale e concludo facendo un ultimo  ragionamento.  Dall'altra parte 
della Tuscolana  c’è il Centro Sperimentale con le sue ottime straordinarie professionalità. Ci sono 
molti professionisti, io sono uno di quelli che hanno la problematica di centinaia di negativi di 
pellicole. Oggi non sappiamo più realmente dove andarli a conservare tutelare con il giusto grado di 
umidità di temperatura alcuni sono ancora di materiali  infiammabili e quando poi dobbiamo fare 
un restauro abbiamo sempre mille problemi nonostante le ottime opportunità che il Mic l’ex  Mibac  
ha dato anche con i suoi provvedimenti per i restauri.  Ecco se nella Cinecittà che verrà oltre che 
pensare al presente e futuro si riuscisse a trovare una piccolissima parte dei metri cubi da mettere 
a  disposizione per i  migliaia di negativi che oggi sono un po' randomicamente messe in giro alcuni 
di noi li stanno mandando all’ottima cineteca  di Bologna  altri in altri luoghi. Ecco tra le varie missioni   
credo che la   conservazione del  patrimonio cinematografico anche in pellicola  potrebbe essere  
avere un piccolo diritto di cittadinanza. Bisogna andare sul futuro ma non bisogna  dimenticare tutto 
il  lavoro fatto da maestri del cinema italiano, oggi ne  abbiamo visti molti  che hanno già parlato  
prima di me.  Complimenti  Francesco per questa iniziativa. 
 
 
Martinotti 
Grazie Gianluca auguri per i tuoi problemi familiari.  Tra l'altro hai parlato di qulcosa che riguarda in 
particolare l’Anac,  perché la maggior  parte di quei  film di cui tu parli sono stati  fatti dagli autori 
dell'Anac.  Visto che l’Anac è stata fondata nel ’52, la maggior parte di quei film sono  stati realizzati 
da autori dell’Anac.  Quindi anche su questo noi non possiamo che essere molto d'accordo. Io adesso 
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voglio dare la parola all'altro, chiamiamolo rappresentante  del territorio su cui si trova Cinecittà. 
Abbiamo invitato anche il  nuovo assessore alla cultura del comune di Roma Lorenza Fruci che fino 
all’ultimo momento ha cercato di venire ma non ce l’ha fatta. Ma abbiamo l'altra grande istituzione 
che si trova sul territorio su cui insiste Cinecittà che è la Regione Lazio. Con la competenza 
approfondita di cui provvisto Luciano Sovena che è stato anche amministratore delegato 
dell'Istituto luce Cinecittà sono onorato di dare la parola  al presidente della Roma Lazio Film 
Commission. Vorrei che ci parlasse appunto del ruolo che avrà la Regioneinecittà  e di che cosa lui 
pensa  di poter proporre  per partecipare a questa riflessione. A te la parola  Luciano  
 
 
 
Luciano Sovena 
Arrivare alla fine significa poi aver sentito quasi tutti e quindi, non dico di trarre conclusioni, ma mi 
è sembrato che l’apporto dei suggerimenti siano stati molto importanti da parte di Pupi Avati da 
parte di Donatella Palermo da parte di Sabina Di Marco. Molto importanti. Poi a quello di cui ha 
parlato Nicola Borrelli: “mancano gli spazi… bisogna creare spazi per poter accogliere nuove 
produzioni”. Io aggiungo: “soprattutto dall'estero”. Ecco costruiamo gli spazi poi riempiamoli però. 
Questo è molto importante, soprattutto per quello che riguarda i teatri.  Già in un bellissimo 
incontro che organizzò  a Firenze Martinotti a fine ottobre 2020 si parlò di poter capire com'era la 
situazione negli altri paesi europei. Noi sappiamo che c'è una  fortissima concorrenza da parte dei 
paesi dell'Est. Una fortissima concorrenza che  anche Smeriglio  potrebbe asseverarlo sono un po’ i 
favoriti tra le altre cose anche per quello che riguarda Europa Creativa. Ci fanno  una fortissima 
concorrenza per quello che riguarda i teatri.  Non parlo solo per quelli di  Poiana  che sono stati 
acquisiti dagli americani, ma anche quelli in Romania. Quindi prepariamoci facciamo una 
mappatura. Vediamo un po' qual è il regime di libera concorrenza che viene applicato in questi paesi 
in modo da essere concorrenziali anche noi, perché se non siamo concorrenziali, posto che noi 
abbiamo il personale migliore che esiste in Europa, è tutto inutile.  Dobbiamo essere concorrenziali. 
Pupi Avati l’ha detto più volte, “la creatività del regista è grande quanto è grande il suo budget.” Di 
conseguenza il budget va ottenuto per fare i film. Detto questo incentivi anche sono quelli che per 
esempio della regione Lazio che ogni anno mette 20 milioni di euro a disposizione dell’ l'audioviso,  
di cui 10 milioni sono destinati  proprio per le coproduzioni. Un apporto importante che potrebbe 
fare – Borrelli l’aveva  suggerito da parte del mistero, io lo potrei suggerire al presidente -  quello di 
dare un incentivo una percentuale in più per chi usa  i teatri di posa di Cinecittà.  Mi pare importante 
perché questo rientra in un quadro complessivo nel quale si gira naturalmente nel Lazio e  questo 
sostegno alle co-produzioni è stato un successo clamoroso. Nel senso che tutte le produzioni italiane 
hanno utilizzato i fondi della Regione Lazio,  le piccole, come le medie  imprese e questo mi sembra 
un meccanismo che potremmo affinare ancora. Per il resto ancora complimenti. 
 
Martinotti 
Bene  grazie.  Soprattutto la sintesi e la rapidità dell’avvocato Sovena.  Sì, andrebbe inserito un 
meccanismo di punteggio per incoraggiare le produzioni sostenute da fondo per le coproduzioni,  
della regione Lazio a girare negli studi di Cinecittà. Il che fa ottenere alla produzione una percentuale 
maggiore  di  finanziamento.  Al  di là che il Dg Borrelli dirà che non è possibile per le leggi europee 
o della concorrenza. Però  forse mettersi seriamente a capire se un meccanismo del genere si può 
applicare credo sia importante. Infatti, se da una parte si danno tante  risorse alla  coproduzioni, 
dall’altra e va valorizzata un’eccellenza come Cinecittà che sta nel territorio laziale.  Io  voglio 
salutare Giancarlo Di Gregorio che ci sta seguendo con attenzione e che ha accettato in nome 
dell'Istituto Luce di essere presente come uditore e quindi insomma lo ringrazio della pazienza. Poi 
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se vuole dire qualcosa, mi fa un segnale  e  io gli do la parola.  Vorrei a  questo punto  ascoltare 
Giorgio Gosetti  anche perché devono intervenire ormai solo alcuni autori dell’Anac che essendo gli 
ospitanti chiedo a loro di pazientare.  Giorgio Gosetti anche lui in qualche maniera fa parte del 
territorio perché rappresenta la Casa del Cinema, ma ha anche un occhio da osservatore 
internazionale come delegato generale delle Giornate degli  autori. Quindi conosce la fama che  
Cinecittà ha nel mondo ed anche del ruolo che potrebbe avere Cinecittà per il cinema indipendente, 
quel cinema  che conosce bene perché viene selezionato alle Giornate degli Autori. Ecco Giorgio a 
te la parola e grazie anche a te di aver accettato il nostro invito. 
 
 
Giorgio Gosetti 
Buongiorno Spero che mi sentiate più o meno decentemente. Spero di avere la stessa capacità 
sintetica di Luciano Sovena. Focalizzando su tre punti di quello che forse   posso apportare a  questa 
discussione. Il  primo  riguarda proprio il territorio. Nel senso che  Cinecittà non è soltanto una 
straordinaria realtà  internazionale e una  straordinaria potenzialità internazionale ma è parte 
integrante di un sistema della città. E abbiamo un gran bisogno di costruire un tessuto per cui 
Cinecittà  non sia un viaggio per astronauti lontano dal resto della città. Ne abbiamo una necessità 
di utilizzare il marchio, l’autorevolezza, le competenze di Cinecittà.  Giancarlo Di Gregorio è forse il 
più deputato di tutti a  capirmi e a  dialogare in questo senso  perché il  riverbero di Cinecittà entri 
in meglio a far parte di quella che è la struttura di promozione del cinema  e dell’audiovisivo della 
città di Roma. Dal punto di vista di Casa del Cinema sono favorito  nel  senso che noi lavoriamo già  
sulla base di una  convenzione e uno scambio di contenuti e opportunità. Ma  l’impianto  
fondamentale,  secondo  me, in un  sistema integrato della città e della Regione Cinecittà dovrebbe 
avere un ruolo propositivo e con una capacità di offerta di contenuti forse  anche in quella direzione, 
della formazione, del tirocinio  di cui si è parlato prima che certamente non può essere il primo tema  
di Cinecittà,  perché il suo primo tema è indubbiamente  una esistenza e una  competitività 
internazionale. Da  questo punto   di vista io vi ho ascoltato e ho fatto soltanto due riflessioni. La 
prima: abbiamo un problema di rapidità. Non aspetteranno, non si aspetterà che tutte le voci del 
sistema del cinema si mettano d'accordo e provochino voci  univoche. Il mercato non viaggia a 
questa velocità, non aspetta i  nuovi consigli di amministrazione di Cinecittà,  non aspetta che tutti 
siano d'accordo su una linea. Decide. E decide come sappiamo in favore o no del sistema  Italia. 
Quindi credo che l'iniziativa di oggi sia particolarmente importante, anche se riesce a sollecitare 
coloro che devono decidere a decidere in fretta e a decidere bene. Ascoltando le  voci di tutti. Da  
questo punto  di vista mi pare molto importante  che l’Anac  si faccia piattaforma di raccolta per 
l’appunto  delle necessità di comparti e di competenze diverse che di tutti gli autori in primis perché 
non c'è dubbio che senza la creatività degli autori qualsiasi industria poi cede a una banalizzazione 
di se stessa. Ma poi incalzi chi ha la capacità di operare e di decidere. Poi abbiamo un problema di 
competenze internazionali. Non c’è dubbio. Andare a posizionare meglio e con più efficacia 
l'opportunità Cinecittà nel mondo non può farsi soltanto sulla base della   sua  storicità,  non può 
farsi soltanto  sulla base  della  competitività economica che pure  come dice  Sovena  è molto 
importante è necessario anche che esista come credibilità personale. Abbiamo bisogno di costruire 
uno o più Ambasciatori che abbiano competenze internazionali in questo settore e  che siano stimati 
e credibili.  Abbiamo bisogno di utilizzare anche per esempio i grandi spazi dei festival e dei mercati 
per andarci con persone e proposte credibili. E qui, secondo me, in Italia ha moltissime competenze 
ma non le ha saputo valorizzare non ha saputo individuare - la storia degli studios  purtroppo lo dice 
- degli interlocutori che siano internazionalmente credibili. Quindi  qui a mio parere  è necessario 
lavorare. E terzo, probabilmente, e ultimo:  è necessario forse utilizzare la suggestione, che ci hanno 
dato Avati e Ferretti prima:  ovverosia   un  modello italiano che sia diverso, per certi versi. Non  sia  
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soltanto un modello che si costruisce per chi ha delle opportunità economiche migliori e competitive 
rispetto  a  Budapest o rispetto a Varsavia.  Che non sia  soltanto valido iniezione di denaro pubblico, 
nazionale e internazionale,  a  favore di un sistema industriale,  ma  perché ha un’idea  di industria 
diversa. Ha  un’idea  di industria che tiene la creatività al centro,  che,  come  all’inizio si è detto, ha 
una  visione anche del fatto a mano,  diceva Giovanna Gagliardo, e  che quindi abbia l’attrattiva che 
gli stranieri chiedono all’Italia. Cioè di essere un luogo dove magari  si fa tutto in maniera 
stranamente  un po' casuale però poi tutto funziona  anche meglio, perché è più duttile, perché è 
più adattabile, perché sa inventare,  perfino oltre le barriere economiche. Se  noi riuscissimo a 
mettere a punto meglio  questa carta  di presentazione e trovassimo degli ambasciatori credibili dal 
punto di vista professionale e  del mercato probabilmente Cinecittà avrebbe un vantaggio in più.  
Posto che poi da  parte sua  si sbrighi.  Perché effettivamente è  costretta in questo momento non 
per colpa di quelli precedenti a vivacchiare in un momento  di mancanza di interlocuzione con tutti. 
All’interno di tutto questo vanno benissimo le iniziative pubbliche, va benissimo l’Europa Creativa, 
va benissimo la Newe Generation Eu. Ma è  necessario che noi facciamo la nostra parte  e grazie  a 
Francesco se unirà, ascoltando anche la voce dei 100 autori, ascoltando la voce di tutti,  ma poi 
facendo  confluire tutto questo in documenti stringati, sintetici e che riassumano. Nessuno vorrà 
ascoltare 40 persone. Tutti ne  vogliono ascoltare un paio che siano capaci di interpretare le 
necessità  di tutti. Grazie.  
 
Martinotti 
Grazie Giorgio.  Sì, tra l’altro l’Anac ha presentato alla VII Commissione della Camera, un documento 
che c'era stato sollecitato proprio di commento al Next Generation Eu.  Ora in quel documento noi 
avevamo appunto già inserito delle note più approfondite al testo che altro non è che una 
dichiarazione d'intenti. Infatti i contenuti veri e propri mancano. Quella dichiarazione di intenti va 
riempita proprio di contenuti. E appunto il metodo di cui parlava prima Sabina di Marco è  
fondamentale  per riempire questo contenitore vuoto. Pasquale Cuzzupoli  sei stato  anche tu da 
sempre a Cinecittà.  A parte qualche piccola trasgressione, diciamo… quindi sei uno che la  conosce 
bene,  approfonditamente e soprattutto rappresenti  quella parte del cinema di cui parlava prima 
sia Giovanna Gagliardo che anche Gianluca Curti. Cioè la parte legata alla storia, al famoso nitrato 
d’argento e alla famosa pellicola. In un piano che fu presentato a Cinecittà, nel 2017 quando era  
ancora Presidente e Amministratore Delegato Roberto Cicutto, si era sentito parlare, oltre che a una 
strada dedicata alle professioni del cinema, che a noi ci era piaciuta moltissimo e  speriamo che  
rimanga nel progetto, anche di rilanciare e  potenziare, se non addirittura ricostruire, il laboratorio 
di sviluppo e stampa. Ecco. Ci puoi dire brevemente che cosa sta succedendo? Io so che tu stai 
lavorando al restauro delle pellicole. Aggiornaci brevemente su quanto si sta facendo e  quanto si 
potrà fare anche in quella direzione.  Non so se Roberto Cicutto ci sta seguendo comunque colgo 
l’occasione per salutarlo. 
 
 
Pasquale Cuzzopoli 
Allora come dicevi tu giustamente il laboratorio di sviluppo e stampa sta rinascendo. Al momento 
tutta la parte dei prodotti, il recipiente dove … e  la parte diciamo  “preparazione e  bagni” è 
terminata. E  da lunedì dovrebbero diciamo iniziare a cambiare tutti i telai delle macchine per poi 
riandare avanti. Perciò mancherà ancora qualche mese e poi potremmo ri-sviluppare il negativo. 
Quello che invece volevo… Perciò le macchine saranno pronte fra poco. Quello che volevo dire più 
che altro il fatto della conservazione dei negativi. La conservazione dei negativi. Devo dire che a 
Cinecittà con i magazzini, diciamo che abbiamo, è abbastanza diciamo buona. Perché io non sto 
anche diciamo restaurando dei film vecchi dei film meno vecchi Però devo dire che ancora sono 
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Diciamo sulla buona  qualità.  Non ottima  ma buona.  E li facciamo diventare ottimi. Però è la  
conservazione che bisogna…  siccome  esiste adesso mi pare una macchina americana che ci .  
conserva anche il digitale. Perché il  digitale lo vediamo su un telefonino.  Io ho fatto delle fotografie 
per mio nipote e non le trovo più.  Pertanto il digitale va conservato. Adesso io sto lavorando con 
Vittorio Storaro alla diciamo al  ritorno  in bellezza in 4 k  in HDR dei film salvati con i silver master 
in separazione. Perciò le tre pellicole bianco e nero impressionate, una sul blu una sul rosso, una sul 
verde. Le  stiamo  ri-combinando e ci abbiamo il film di Bertolucci Novecento ritornato a vivere come 
se fosse ieri. Ieri abbiamo visto un film nuovo e oggi lo rivediamo nuovo. Tanto è vero che già il 
Piccolo Buddha che siamo arrivati ieri a correggere uno degli ultimi rulli fra poco sarà pronto e è 
ritornato allo splendore dell’epoca.  Però questo è stato fatto nel 93. Nel  93-94.  Sono stati salvati 
dei film su questo sistema. Oggigiorno so che in America hanno inventato questa macchina per 
proteggere i film girati in digitale. Perché in digitale  sappiamo che oggi c'è domani non lo vedi più.  
Pertanto Cinecittà  è anche,  diciamo, si sta avviando in quella strada. Nella strada della 
conservazione ed è importante. Per quanto riguarda la pellicola stiamo andando avanti abbastanza 
bene. Apposta:  2-3 mesi va avanti a regime. Manca pochissimo è lo stesso spazio dove era prima il 
laboratorio. Soltanto rimesso tutto a nuovo, con meno macchine.  
 
Martinotti 
Quando farete l'inaugurazione vi prego di invitare l'Esecutivo dell'Anac,  perché per l’Anac questo 
momento sarà  un momento simbolico molto importante.  Quindi ricordati che quando ci sarà 
questa inaugurazione e farete  partire il primo rullo vorremmo essere lì! 
 
Cuzzupoli 
Certo.  Questa  macchina per il digitale che è uscita andrà sicuramente  comperata perché quello 
che può salvare un pò il nostro cinema, la nostra storia come ce l'abbiamo… 
 
Martinotti 
Abbiamo  fatto un incontro a Firenze sul restauro in tutte le forme dall'arte, dal cinema e  alla 
fotografia e serve appunto che l'attenzione sia posta anche al restauro del digitale, perché 
attualmente è bassissima, quando invece è il materiale che va più protetto. Forse più della pellicola. 
Perché la pellicola si sa le reazioni che ha e quanto dura.  Sul digitale non si sa niente. Bene grazie 
Pasquale per essere stato con noi. 
Quindi io chiederei a Mimmo di avere pazienza e fare lui le conclusioni e darei la parola  molto rapida 
sia a Enzo De Camillis che a Beppe Gaudino  per dire due  cose al  volo perché dobbiamo chiudere 
assolutamente. E infine  a  te Mimmo per le  conclusioni. Allora Enzo vai… 
 
 
Enzo De Camillis 
Essendo in chiusura sarò velocissimo. Da sempre sono legato a Cinecittà… come sapete nasco come 
scenografo e il mio primo film come assistente scenografo è stato con  Dante Ferretti, in un film di 
Luigi Zampa, “Il Mostro” con J. Dorelli, 1977. Le mie esperienze di scenografo mi portano ad amare 
e apprezzare i mestieri e l'artigianato. Ho un sogno su Cinecittà che spero si realizzi. 
Oltre ad essere un punto di incontro per tutti i professionisti, dal regista al macchinista, per me 
Cinecittà deve ritornare un punto di lavoro per gli artigiani e i mestieri artistici come era prima. 
Ricordiamoci che all’interno degli stabilimenti c'erano spazi dedicati ai laboratori quindi, se vi 
ricordate c'era sempre un via vai di persone e tecnici per affittare materiali utili alla preparazione dei 
set. Ricordiamo gli arredamenti di Cimino, la tappezzeria di Sanchini, le sculture di De Angelis e altre 
strutture tecniche, tutte queste attività artigianali purtroppo oggi non ci sono più. Per me vanno 
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riportate all'interno di Cinecittà. Queste attività assenti all'interno dello stabilimento hanno portato 
ad un isolamento degli studi anche per le produzioni che non usano i teatri di Cinecittà.  
 
Riaprire i laboratori di scenografia e di costruzione sono indispensabili, utili per riattivare anche e 
soprattutto la formazioni dei mestieri per i giovani, ne abbiamo sentito parlare in un precedente 
intervento, ricordandoci che le nuove generazioni purtroppo non conosco l'esistenza di molte 
professioni e delle loro competenze, abbiamo 14 mestieri dietro la macchina da presa. Insegnare ai 
giovani che queste professioni sono importanti quanto un regista o  un attore. 
 
Spero che Cinecittà riapra i cancelli a tutta la filiera cinematografica ricordando che il nostro 
artigianato è il nostro Made in Italy nel mondo,  è un passaggio professionale che noi, come 
generazione precedente, abbiamo il dovere di dare alle nuove leve. Una cosa che sottolineo e 
chiudo, non abbiamo più, anche se sono rimasti pochissimi 70enni, falegnami, costruttori e pittori. 
Forse il caso di rimettere mano alla formazione dei mestieri e per me Cinecittà può essere un punto 
importante di attività su tutto il comparto professionale. Grazie. 
 
Francesco Martinotti 
Grazie a te Enzo, tu sei stato colui che ha sollecitato a fare il prima possibile questa riunione. 
Tra l’altro noi siamo anche in diretta Facebook e ci stanno arrivando molti messaggi. In molti 
insistono sulle tariffe differenziate per la produzione, alcuni chiedono che i film che ottengono i 
selettivi possano avere un trattamento particolare visto che lo Stato è di fatto coproduttore 
attraverso l’assegnazione dei fondi selettivi. Ecco...  Intanto prima di dare la parola a Giuseppe 
Gaudino, voglio ringraziare - per non farlo dopo che poi tutti scappate - le persone che hanno aiutato 
a realizzare questa diretta che sono Siria, Rossella e Filippo che è l’operatore, e poi veramente a 
Emanuela, che non vuole che si dica, ma è lei che in qualche maniera fa tutto, diciamo coordina tutta 
questa diretta che non è facile realizzare, Emanuela Piovano nostra vicepresidente. Grazie Emanuela. 
E poi grazie anche a Monia Cappuccini e Cristina Santilli per il lavoro di segreteria e dei social.   Beppe 
tocca a te… 
 
 
Giuseppe Gaudino 
Sono contento di quello che ho appena ascoltato. Mi ha molto spiazzato quello che ha detto Rutelli 
e dobbiamo molto ragionarci sopra. La questione non è costruire un teatro in più, o costruire un 
teatro avanzato tecnologicamente, ma è proprio una questione completamente diversa. 
 
Un invito alla signora Di Marco della Cgil SLC: ci aiuti perché per costruire un teatro o dei teatri in 
più ci si può impiegare un tempo, ma per avere le giuste professionalità da impiegare in quei teatri 
ci vuole un tempo diverso. E questo è un tempo che va pianificato oggi, non dopo che si sono 
costruiti i teatri e gli spazi. Avati ha detto una cosa vera:  provare a far sì che il Ministero crei la filiera 
di sostegno alle produzioni medie piccole o anche grandi perchè possano lavorare a Cinecittà. Ci 
sono costi che alle volte hanno reso proibitivo entrare in quegli spazi, lo diceva anche Curti.  
Proviamo ad avere questa connessione: chiamiamola incentivo sul punteggio, chiamiamola credito 
d’imposta (così come dice Donatella Palermo) lavoriamo e chiediamo aiuto al sindacato perché 
questa linea passi rispetto a un'altra linea che è molto più economicistica. Deve essere applicato un 
altro  atteggiamento culturale. Poi mi permetto una piccola riflessione: non  girare più nei teatri ha 
creato uno sguardo nello spettatore che oggi non è più abituato a quella formula, che è stile 
fotografico,  che è inquadratura, che è suono diverso. Le ambientazioni all’esterno del nostro 
cinema sono un ottimo modo per raccontare la realtà, ma ahinoi non esiste solo quest’unico modo 
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di raccontare. Secondo me si è creato un vuoto: queste professionalità che hanno lavorato nei teatri 
di posa non esistono o non esisteranno più se non ci interessiamo a loro. La conseguenza sarà che 
noi ammireremo di più i film stranieri che non quelli italiani. Perché è accaduto questo? Perché aver 
creato questo buco? Proviamo a riempirlo con delle proposte. Prego anche il sindacato di mettere 
sempre al centro come interlocutori gli autori, non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo 
esperienza. Mettiamo in testa Pupi Avati e anche il maestro Dante Ferretti. Mettiamo degli autori 
che possano dare degli input diversi per creare un rilancio, un nuovo piano che non può essere 
basato soltanto sulla economicità ma deve mettere al centro la professionalità e la formazione per  
il rilancio di Cinecittà. 
 
Martinotti 
Bene. Grazie Beppe. So che  anche tu hai un progetto da realizzare a Cinecittà quindi questo vuol 
dire che c'è nei confronti di Cinecittà ancora una grande affezione da parte degli autori non solo 
teorica ma anche concreta. Mimmo a te le conclusioni e poi io farò i saluti finali ed entro 5 minuti vi 
lasciamo.  
 
Mimmo Calopresti 
Oggi è successo qualcosa di interessante e importante, è la seconda volta che facciamo questo tipo 
di incontro virtuale, e tutte due le volte abbiamo affrontato qualcosa di molto importante che 
riguarda il cinema. La prima volta ci siamo posti come autori il problema  delle sale 
cinematografiche. In questo caso abbiamo cominciato a capire che sta succedendo qualcosa a 
Cinecittà. Qualcosa di nuovo, di importante, di interessante e in prospettiva come dire centrale 
rispetto all’economia dei nostri film, rispetto alla possibilità di accedere agli studi come autori per 
fare in modo che Cinecittà ritorni a essere centro del nostro lavoro. Quando si parlava del logo di 
Cinecittà , io nella mia vita mi sono accorto andando in giro con i miei film, che tutti conoscono la 
parola Cinecittà e c’è identificazione totale fra Cinecittà e cinema e questa salvaguardia di questo 
centro del mondo del cinema, noi dobbiamo averla ma soprattutto tutto mi viene da pensare dopo 
l’intervento di Pupi Avati che ha fatto all’inizio e che mi è piaciuto molto , è dire, che Cinecittà riparte 
ripartirà e diventerà di nuovo centro se noi abbiamo la possibilità, noi autori e noi registi noi 
scenografi noi tutti quelli che fanno un film, abbiamo la possibilità di fare dei film, abbiamo la 
possibilità di usare Cinecittà per fare dei film,  ma soprattutto abbiamo la possibilità di far diventare 
i nostri film di successo, che non vuol dire solo per il grandissimo pubblico, magari avere  successo 
nel mondo attraverso i festival, attraverso i luoghi dove noi andiamo a far vedere i nostri film, 
attraverso le televisioni, attraverso le sale, attraverso tutte  le possibilità che ci sono per noi di fare 
vedere i nostri film. Cioè noi dobbiamo fare film di successo, dobbiamo fare film in cui  la presenza 
di Cinecittà si nota e si vede ed è centrale per il nostro lavoro. Volevo salutare Pasquale Cuzzupoli 
che è intervenuto in questo momento, per dirgli che Cinecittà è stato per me  un luogo di 
formazione, ma di formazione vera cioè io ho fatto, ho potuto fare un film migliore, che si vedeva 
meglio, che potevo portarlo ad un  festival eccetera,  perché c'erano persone come Pasquale dentro 
Cinecittà che mi hanno aiutato e  mi hanno insegnato come intervenire all'interno di un film. E 
questa è stata una  cosa molto importante. Dobbiamo recuperare  Cinecittà per quello che è stata 
e per come sarà , deve crescere rispetto alla prospettive di cambiamento e di trasformazione, deve 
confrontarsi con  nuove tecnologie. In questo momento c'è in atto una rivoluzione e all’interno di 
questa rivoluzione noi dobbiamo lavorarci questa è la barricata su cui dobbiamo salire oggi. Mi 
ricordo che quando ho cominciato a fare il cinema pensavo che Cinecittà fosse mio nemica, poi ci 
sono andato a lavorare dentro e ho apprezzato il lavoro che si faceva dentro e oggi mi manca non 
lavorare più a Cinecittà. Ecco noi vogliamo riportare gli autori dentro Cinecittà,  riportarli a lavorare 
a fare quello per cui è nata Cinecittà cioè un luogo di lavoro, è la fabbrica del cinema. Noi dobbiamo 
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essere la dentro per fare il nostro lavoro  e mi sembra che ci sia un moto, un movimento che stia 
creando questa possibilità. Ecco, non perdiamo questa nuova opportunità come autori di essere 
presenti all'interno di questo movimento e come dire apprezziamo la tensione che c'è collettiva in 
questo momento di riportare il nostro cinema quello con la C maiuscola,  Francesco Martinotti 
quello che dicevi è che a noi ci interessa questa cosa qua, ci interessa perché mette insieme un'altra 
C  maiuscola che è la Creatività noi dobbiamo ridare al nostro cinema possibilità creative. E guardate 
che il problema dei finanziamenti per la creatività è fondamentale cioè  poter pensare come Pupi 
Avati di fare un film importantissimo come quello su Dante Alighieri,  se ha  la possibilità di farlo 
negli studi in un certo modo se no non è possibile e perdiamo una grande opera . Quindi dico questo: 
accettiamo questo confronto con tutti quelli che lavorano all’interno Cinecittà  diamo noi un 
importante contributo al centro del cinema che  ci possa  permettere di continuare a crescere e fare 
dei bei film. 
 
 
Martinotti 
Grazie Mimmo. Voglio chiudere dicendo che il nostro sogno è di vedere, anzi rivedere, le strade di 
Cinecittà che, come diceva Dante Ferretti, sono in ristrutturazione perché si stanno facendo grossi 
lavori, di vederle piene, affollate di tutti i professionisti del cinema dai registi, agli sceneggiatori, agli 
attori, le comparse, dai montatori, agli scenografi, agli assistenti, i macchinisti, gli elettricisti  come 
era una volta, così che nel futuro quando potremo rientrare a Cinecittà, quando questo progetto si 
sarà concretizzato, Cinecittà sia un luogo di fermento che richiami tutti i lavoratori e i professionisti 
perché nessuno voglia più starsene a casa, nella propria stanzetta col proprio computer a lavorare, 
ma  ci sia l’esigenza di andare a Cinecittà, perché è lì che ci sentiamo a casa e lì che tutti possiamo 
migliorare allargando le nostre vedute e non guardandoci l’ombelico o pensare solo al nostro 
segmento di lavoro. Vi ricordo che se Cinecittà è stata famosa nel mondo non lo è stata per un 
produttore, un manager, o per qualcun altro. Lo è stata per un autore, per Fellini.  Se oggi questo 
nome è nel mondo è grazie ad un autore. Quindi il ruolo degli autori va riconosciuto e riproposto in 
funzione del rilancio futuro. Grazie a tutti. Grazie a Sabina Di Marco, grazie  a  Luciano Sovena, grazie 
a Giancarlo di Gregorio, grazie a Pasquale Cuzzupoli. Ringrazio voi,  a parte quelli dell’Anac che siamo 
in famiglia, ringrazio voi che  siete  rimasti  fino alla fine. Ma poi devo ringraziare a Pupi Avati,  Dante 
Ferretti, Donatella Palermo, Massimiliano Smeriglio, Francesco Rutelli, Gianluca Curti, Nicola 
Borrelli, Marina Marzotto, Giorgio Gosetti, Roberto Perpignani e mi sembra di non essermi 
dimenticato nessuno. Grazie a voi tutti perché questa è stata una riflessione che poi riprenderemo 
e vi inviteremo di nuovo a partecipare a questo momento di costruzione del metodo, come diceva 
Sabina Di Marco.  
 
 
 


