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Editorial

I
t is a time of great ferment for the Italian audiovi-

sual system, increasingly setting its sights on in-

ternational horizons. The last edition of the Venice 

Film Festival left its mark once again, registering a rise 

in ticket sales and cinema capacity that was even higher 

than the pre-pandemic edition in 2019. Under the leader-

ship of Alberto Barbera, the Venice showcase has become 

the festival of reference on a worldwide scale, very often 

awarding future Oscar winners. 

And the Rome market MIA – Mercato Internaziona-

le dell’Audiovisivo (11-15 October) is becoming more 

and more central, now a key fixture on the international 

circuit of major events for audiovisual industry profes-

sionals. It represents a crucial opportunity to exchange 

ideas and circulate new projects, ideas and IPs around 

the world, as confirmed by the increasing interest from 

foreign countries.  

Not to mention the excellence at Cinecittà, which is in 

continual expansion thanks to the 300 million euros al-

located in Italy’s National Recovery and Resilience Plan 

(NRRP). Its attraction is so great, all the sound stages are 

fully occupied until the first half of 2023. And the result 

is even more surprising if you consider that 70% of the 

productions shooting at Cinecittà are international, with 

a considerable number of co-productions with Italy too. 

Our country has never seen a time like this for develo-

ping projects, building partnerships and taking advanta-

ge of the many services available to facilitate the work of 

all professionals producing series and films. 

Un’Italia sempre 
più dinamica

Italy’s growing 
DYNAMISM

È un momento di grande fermento per il 

sistema audiovisivo italiano, sempre più 

lanciato sul fronte internazionale. L’edizione 

passata del Festival di Venezia ha lasciato 

nuovamente il segno registrando addirittura 

un incremento dei biglietti venduti e della 

percentuale di occupazione delle sale 

sull’anno pre-pandemico 2019. Sotto la 

guida di Alberto Barbera, la Mostra del 

Cinema è diventata il festival di maggior 

riferimento a livello mondiale, in molti casi 

premiando i futuri vincitori agli Oscar.

Si conferma sempre più centrale 

anche il MIA – Mercato Internazionale 

dell’Audiovisivo (11-15 ottobre), ormai 

entrato a pieno titolo nell’agenda 

internazionale dei maggiori eventi dedicati 

ai professionisti del settore audiovisivo. 

Un momento essenziale di confronto, in 

grado di alimentare la circolazione di nuovi 

progetti, idee e IP in tutto il mondo, come 

conferma il crescente interesse di Paesi 

esteri. 

Per non parlare dell’eccellenza di Cinecittà, 

in continua espansione grazie ai 300 milioni 

di euro del PNRR e talmente attrattiva 

da avere già tutti gli studi integralmente 

occupati fino alla prima metà del 2023. 

Un risultato ancora più sorprendente se 

si pensa che il 70% delle produzioni che 

girano a Cinecittà è internazionale, con una 

significativa presenza di coproduzioni con 

l’Italia. 

Mai come oggi nel nostro Paese è possibile 

sviluppare progetti, costruire alleanze e 

utilizzare i tanti servizi messi a disposizione 

per facilitare a tutti gli operatori del mondo 

la produzione di serialità e film.

Paolo Sinopoli
Editor-in-Chief of Box Office

Paolo Sinopoli
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The Director General of the Roma Lazio Film 

Commission, Cristina Priarone, presents the main 

activities of an operation that has been the key 

point of reference of Italian and international 

cinema since 2007. From funds for production 

to bilateral deals with other regions, and 

innovative projects such as the census of 

age-old trees in the territory as possible 

new locations

 by Paolo Sinopoli

W
hy is the Lazio region so 

attractive for foreign pro-

ducers?

The Lazio regional authority recognises 

the great potential of companies and profes-

sionals who work in the territory and has a 

clear strategy for audiovisual development 

that is recognised and established in our 

industry but also on an international level 

too. The strategy stands out for its continu-

ity and coherence, with funds to support 

the sector, innovative tools, the relationship 

with the territory and a systemic vision of 

the entire industry, as well as defending the 

various phases of production through the 

Roma Lazio Film Commission.

What funds does the Roma Lazio Film 

Commission offer international produ-

cers?

RLFC promotes two regional audiovi-

sual funds allocated by the regional autho-

rity. The Lazio Cinema International fund 

Rome and Lazio, new 

horizons for cinema 

of 10 million euros offers non-repayable 

grants for co-productions, while the Regio-

nal Cinema and Audiovisual Fund assigns 

nine million euros a year, with an auto-

matic contribution. And then the fund to 

support writing, “Dalla parola allo scher-

mo”, worth 500,000 euros has also been 

renewed. 

What bilateral agreements has the 

RLFC signed with foreign countries? And 

what initiatives do you run to promote 

the territory in Italy and abroad?

RLFC has agreements with other Euro-

pean regions, for example the deals to cre-

ate concrete initiatives for the development 

of international projects we have with Wal-

limage in Belgium, Pole Image Magelis in 

Angouleme in the Nouvelle Aquitaine re-

gion in France and with the Rabinovich 

Foundation in Tel Aviv. Something similar 

recently happened in tandem with the Me-

dienboard from the Berlin Brandenburg 
Cristina Priarone, the Director General 

of the Roma Lazio Film Commission
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Roma e Lazio, nuovi 
orizzonti per il cinema
La direttrice generale Cristina Priarone presenta le 
attività di punta di Roma Lazio Film Commission, punto 
di riferimento essenziale per l’audiovisivo italiano e 
internazionale. Dai fondi per la produzione, agli accordi 
bilaterali con altre regioni, passando per progetti innovativi 
come il censimento degli alberi secolari sul territorio quali 
possibili nuove location

di Paolo Sinopoli

Perché la regione Lazio è così 

attrattiva per i produttori esteri?

La Regione Lazio, che riconosce le 

grandi potenzialità delle imprese 

e degli operatori che lavorano sul 

territorio, ha una chiara strategia di 

sviluppo dell’audiovisivo, riconosciuta 

e affermata dal nostro settore ma 

anche livello internazionale. Una 

strategia che si caratterizza per 

continuità e consistenza, Fondi per 

il sostegno al settore, strumenti di 

supporto innovativi, rapporto con 

il territorio, un’ottica di sistema con 

tutto il settore, nonché, attraverso 

Roma Lazio Film Commission, il 

presidio delle varie fasi della filiera 

produttiva.

 

Quali sono i fondi che Roma 

Lazio Film Commission mette 

a disposizione dei produttori 

internazionali?

RLFC promuove i due Fondi regionali 

per l’audiovisivo stanziati dalla 

Regione. Lazio Cinema International 

è un supporto dedicato alla 

coproduzione, a fondo perduto, di 

10 milioni di euro, mentre il Fondo 

Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo 

prevede ogni anno uno stanziamento 

di 9 milioni di euro, con contributo 

automatico. Rinnovato anche il Fondo 

di 500mila euro “Dalla parola allo 

schermo” per contributi alla scrittura.

 

Quali accordi bilaterali sono stati 

siglati da RLFC con i Paesi esteri e 

quali iniziative portate avanti per 

promuovere il territorio in Italia e 

oltreconfine?

RLFC porta avanti degli accordi con 

altre regioni europee, come con 

l’accordo con Wallimage del Belgio, 

con il Polo Magelis di Angouleme 

nella regione della Nouvelle Aquitaine, 
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ask for it, starting with a meticulous loca-

tion scouting service to discover the most 

suitable and innovative locations, as well 

as all kinds of logistical support and also in-

cluding the development of co-production 

projects. We have roughly 350 national and 

international requests for assistance every 

year. 

What do you do in the sphere of pro-

moting Italian festivals in Lazio?

Supporting film festivals and showca-

ses across the whole territory is something 

else we do, trying to be present and to pro-

mote initiatives as much as possible. The-

se activities involve regional professionals 

and resources, and for audiences living far 

from the big centres, who nonetheless pay 

attention and are interested in films, they 

represent opportunities to see them. 

What kind of collaboration have you 

established with the Strega Prize to bring 

cinema and literature closer together? 

In June, together with the Strega Prize 

and the Bellonci Foundation, RLFC organi-

sed the third edition of “L’immagine strega-

ta - Schermi e storie”. In this initiative, the 

Strega Prize finalist authors star in showca-

se videos, telling their story to the au-

region, with which we have a longstanding 

collaboration. In June, we held the “Berlin 

- Rome TV Series exchange – The Pilot” to-

gether with the Medienboard Berlin Bran-

denburg. The day-long event was for outli-

ning opportunities, best practices and new 

co-production ideas between television 

producers from Rome and Berlin, streamers 

and TV networks. Participants included the 

heads of the most important operators ma-

king TV series in Germany and Italy, for 

example Netflix, SKY, Amazon, Mediaset, 

Cattleya, Groenlandia, Indiana Production, 

Indigo, Lux Vide, Palomar, Publispei, Vio-

lafilm, Wildside, Maze Pictures, The Match 

Factory, Beta Films, Niko Films, Intaglio 

Film, Razor Film, UFA Fiction and Unfra-

med.

Initiatives to develop the industry are 

also linked to those promoting the resour-

ces in the territory, especially locations, 

so that the offer of places and scenarios 

is more and more widespread, varied and 

new. 

Tell us about the services you offer fo-

reign producers wanting to come and sho-

ot in the Lazio region. 

RLFC is committed to offering curated 

and timely assistance for productions that 

Torre Astura (Roma) 

Rocca Sinibalda 
(Rieti)
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con Rabinovich Foundation di Tel Aviv per 

la realizzazione di iniziative concrete per lo 

sviluppo di progetti internazionali. Come è 

avvenuto recentemente con Medienboard 

della regione di Berlino Bradenburgo con 

cui esiste una lunga collaborazione e che 

recentemente, a giugno, ha visto l’iniziativa 

“Berlin - Rome TV Series exchange – The 

Pilot” in collaborazione con Medienboard 

Berlin Brandenburg, una giornata dedicata 

allo scambio di opportunità, best practices 

e nuovi spunti nella coproduzione tra 

produttori televisivi di Roma e Berlino, 

streamers e reti Tv, con la partecipazione 

dei vertici delle più rappresentative realtà 

della serialità audiovisiva di Germania e 

Italia, come Netflix, Sky, Amazon, Mediaset, 

Cattleya, Groenlandia, Indiana Production, 

Indigo, Lux Vide, Palomar, Publispei, Violafilm, 

Wildside, Maze Pictures, The Match Factory, 

Beta Films, Niko Films, Intaglio Film, Razor Film, 

UFA Fiction, Unframed.

Le iniziative per lo sviluppo del settore 

sono legate alle iniziative di promozione 

delle risorse del territorio e delle location 

in particolare, affinché l’offerta di luoghi e 

scenari sia sempre più capillare, variegata 

e nuova.

Ci parli dei servizi che offrite ai produttori 

esteri che intendono girare nella regione 

Lazio.

RLFC si impegna a offrire alle produzioni 

che ne fanno richiesta un’assistenza attenta 

e puntuale, a partire da un accurato 

servizio di location scouting, dedicato 

alla scoperta delle location più adatte e 

innovative, oltre al supporto logistico per 

ogni esigenza, fino allo sviluppo di progetti 

di coproduzione. Ogni anno registriamo 

circa 350 richieste di assistenza, nazionali 

ed estere.

 

Che attenzione riservate alla promozione 

dei festival italiani nel Lazio?

Il sostegno a festival e rassegne di cinema 

su tutto il territorio regionale è un’altra delle 

nostre attività, cercando di essere presenti 

e di promuovere capillarmente le iniziative. 

Iniziative che coinvolgono operatori e 

risorse del territorio e offrono opportunità 

di fruizione a un pubblico che anche 

in località più lontane dai grandi centri 

mostrano attenzione e interesse.

 

Che tipo di collaborazione avete siglato 

con il Premio Strega per avvicinare il 

cinema alla letteratura? 

In giugno RLFC ha realizzato, in 

collaborazione con Premio Strega e 
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diovisual world, with images and sugge-

stions for the small and big screen and for 

series. The project started in 2020 and aims 

to promote the connection between audio-

visual and literature, in particular between 

the Strega Prize writers and AV producers, 

screenwriters and directors. 

Are there any new initiatives invol-

ving the Roma Lazio FC in the offing?

The next appointment will be the MIA 

Market and the RomeFilmFest, where we 

put on a rich calendar of events and guests 

every year in the Lazio Region, Roma Lazio 

Film Commission space. The most popu-

lar appointments are the CineCampus and 

the CineCampus Atelier, masterclasses that 

have seen the participation of the greatest 

talents and professionals in the audiovisual 

industry over the years, including Marco 

Bellocchio, Paolo Virzì, Alessio Boni, Isa-

bella Ragonese, Christian De Sica, Elena 

Sofia Ricci, Paolo Genovese, Valeria Golino, 

Goran Paskalievic, Alessandro Gassmann, 

Paola Cortellesi, Vincenzo Cerami, Luciano 

Tovoli and many others. 

You are also starting new initiatives 

in the research and mapping of locations, 

right? 

Yes, we have recently started the “Map-

ping of the Great Patriarch Trees in Lazio”, 

along with the Association of Nature Pa-

triarchs, as possible film and audiovi-

Santa Severa (Roma) 

Castel di Tora (Rieti)
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Fondazione Bellonci, la terza edizione 

dell’iniziativa “L’immagine stregata - 

Schermi e storie”: dove gli scrittori finalisti 

del Premio Strega si presentano in brevi 

video per raccontare le loro opere al 

mondo dell’audiovisivo, in chiave di 

immagini e suggestioni per il piccolo 

e grande schermo e per la serialità. Il 

progetto, nato nel 2020, è finalizzato 

alla promozione della connessione fra 

audiovisivo e letteratura, in particolare fra 

gli scrittori del Premio Strega, i produttori, 

gli autori e i registi audiovisivi. 

 

È previsto il lancio di nuove iniziative 

con Roma Lazio FC?

Il prossimo appuntamento è al MIA 

Market e alla Festa del Cinema di 

Roma, dove ogni anno presentiamo 

nello Spazio Regione Lazio Roma Lazio 

Film Commission un calendario ricco 

di eventi e ospiti. Tra gli appuntamenti 

più seguiti CineCampus e CineCampus 

Atelier, masterclass che negli anni 

hanno visto la partecipazione dei 

maggiori talent e professionisti del 

settore audiovisivo, tra cui Marco 

Bellocchio, Paolo Virzì, Alessio Boni, 

Isabella Ragonese, Christian De Sica, 

Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, 

Valeria Golino, Goran Paskalievic, 

Alessandro Gassmann, Paola Cortellesi, 

Vincenzo Cerami, Luciano Tovoli e tanti 

altri. 

 

State avviando anche nuovi progetti 

nell’ambito della ricerca e mappatura 

delle location, giusto?

Sì, di recente abbiamo dato il via con 

l’Associazione Patriarchi della Natura, 

alla “Mappatura dei grandi patriarchi 

arborei del Lazio”, come possibili location 

per il cinema e l’audiovisivo e come 

suggestivo patrimonio d’ispirazione 

per ambientazioni e storie: gli alberi 

millenari incarnano infinite possibilità 

scenografiche e ispirano molteplici 

spunti per le sceneggiature. 

È poi in fase di sviluppo un nuovo 

progetto per far conoscere il territorio 

attraverso il cinema e i suoi luoghi. 

Continua inoltre la mappatura costante 

di location pubbliche e prosegue quella 

di location private con l’iniziativa “Casa 

tua diventa un set”, formula attraverso 

cui tutti i cittadini del Lazio possono con 

facilità proporre e mettere a disposizione 

la propria casa attraverso il sito RLFC 

perché diventi “protagonista” in un film o 

una serie Tv. 
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sual locations. They are a suggestive heri-

tage of inspiration for settings and stories, 

and age-old trees embody infinite possibili-

ties for set design and generate many ideas 

for screenplays. 

Then we are developing a new project 

to publicise the territory through cinema 

and its places. And of course the mapping 

of public locations is constantly updated. 

We are also continuing the search for pri-

vate locations with the project “Casa tua 

diventa un set”, whereby people living in 

Lazio can easily propose their own house 

as a set via the RLFC website so it can be-

come “a protagonist” in a film or TV series. 

Turning to the Italian Film Commis-

sions association, of which you are Pres-

ident, what activities make it a hub and 

accelerator for Italy?

The association of Italian Film Commis-

sions (IFC) organises a lot of activities at the 

main festivals and international markets. 

The most eagerly awaited appointments 

include “Cappuccino with the Italians”, a 

chance to meet and share ideas, enabling 

us to show people abroad the great variety 

of resources and opportunities available in 

every Italian region and which the Film 

Commissions promote. During the Venice 

Film Festival, the meeting was supported 

by the National Tourism Agency (ENIT) 

and the Venice Production Bridge.

One of IFC’s crucial activities is to 

make agreements with important inter-

national partners, as happened at the last 

Cannes Film Festival, with the signing of 

the protocol with the British Film Commis-

sion, an agreement aimed at incentivising 

the development of projects and initiatives 

between the Film Commissions in Britain 

and Italy.

Parlando invece dell’Italian Film 

Commissions di cui lei è Presidente, 

quali attività la rendono un hub e un 

acceleratore per l’Italia?

Molte sono le attività che l’Associazione 

delle Film Commission italiane organizza 

presso i maggiori festival e mercati 

internazionali. Tra gli appuntamenti più 

attesi, “Cappuccino with the Italians”, 

opportunità di confronto per favorire le 

occasioni di incontro e di conoscenza 

all’estero della grande varietà di risorse 

e opportunità che ogni territorio offre e 

che le Film Commission promuovono. In 

occasione della Mostra del cinema di 

Venezia l’incontro è stato sostenuto da 

Enit Agenzia Nazionale del Turismo e da 

Venice Production Bridge.

Tra le sue attività fondamentali, IFC 

sigla accordi con importanti partner 

internazionali come avvenuto durante 

l’ultimo Festival di Cannes, con la firma 

del protocollo con British Film Commission, 

accordo volto a incentivare lo sviluppo di 

iniziative e progetti tra le Film Commission 

inglesi e quelle italiane.

Ponte del Diavolo 
(Vulci, Viterbo)
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THE STRENGTH OF 
THE ROMA LAZIO FILM 
COMMISSION

Interview with the President 

Luciano Sovena 
 

What does it mean to lead a pivotal 

operation like the Roma Lazio Film 

Commission?

It is certainly a great responsibility, 

given the economic resources the 

Lazio Regio gives to the audiovisual industry, which amount to 

around 20 million euros annually. Over the years, RLFC, with its 

presence at the most important international appointments and 

in the most important European networks, has been tasked with 

promoting the opportunities for people who decide to shoot in 

Lazio, offering its services as an effective strategic stimulus for 

the development of projects, from the initial idea to turning it into 

reality, attracting international productions to Lazio territory.

 

How decisive is it to build international co-productions?

It is crucial, not only for our specific sector, but also for the 

whole industry of which it is an integral part, because every 

production generates a large induced economic impact. Just 

think about film tourism, getting to know the territory through 

audiovisual productions, a practice that is now common and 

has turned many places that had been little known before into 

famous travel destinations.  

 

Which country do you think is the most avant-garde in the 

sphere of audiovisual co-productions? 

Italy is a front runner, with the tax credit and also the new MIC 

tools to support minority-share co-productions and development. 

In this panorama, the Lazio Cinema International fund is 

a tool that is well established, recognised and appreciated 

internationally. It enables us to expand the range of countries 

involved such as Belgium, Spain, Germany and Poland, and 

there is certainly a need to increase efforts to open up to other 

European countries with great cinema traditions, but also 

countries beyond Europe too. 

LA FORZA DI ROMA LAZIO 
FILM COMMISSION

Intervista al Presidente 

Luciano Sovena 
 

Cosa significa guidare una 

struttura centrale come Roma 

Lazio Film Commission?

Certamente è una grande 

responsabilità, dato l’impegno in 

termini economici della Regione 

Lazio verso il settore dell’audiovisivo che è di circa 20 milioni 

di euro ogni anno. RLFC, con la sua presenza ai più importanti 

appuntamenti internazionali e nei maggiori network europei, 

ha avuto negli anni, tra gli altri, il compito di promuovere le 

opportunità offerte a chi decide di girare nel Lazio, ponendosi 

come efficace leva strategica per lo sviluppo di progetti, 

dall’ideazione alla loro realizzazione, attirando produzioni 

internazionali verso il territorio del Lazio.

 

Quanto è strategico costruire coproduzioni internazionali?

È fondamentale, non solo per il nostro settore nello specifico, 

ma per tutta la filiera di cui è parte integrante, perché 

ogni produzione genera un grande indotto. Basti pensare 

al cineturismo, la conoscenza del territorio attraverso le 

produzioni audiovisive, realtà oramai consolidata che ha reso 

famose e meta di viaggi molte località fino a poco fa poco 

note ai più. 

 

Quale ritiene essere il Paese più all’avanguardia sul 

fronte delle coproduzioni audiovisive? 

L’Italia con il tax credit è in prima fila come anche con i 

nuovi strumenti del MiC per il sostegno alle coproduzioni 

minoritarie e allo sviluppo. In questo panorama il fondo Lazio 

Cinema International è uno strumento apprezzato, consolidato 

e riconosciuto a livello internazionale che permette di 

allargare il ventaglio dei Paesi coinvolti come Belgio, Spagna, 

Germania, Polonia. Sicuramente bisogna incrementare gli 

sforzi per aprirsi ad altri Paesi europei con grandi tradizioni 

cinematografiche ma anche a realtà extra-europee.
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W
inners of Oscars© and Palme 

d’Ors, darlings of the public 

and actor-influencers with 

their swathes of followers. The best in Ital-

ian filmmaking – for quality and quantity – 

are moving to the small screen, freely trans-

lating their iconic, milestone films for the 

world of television. The announced televi-

sion transposition of Cinema Paradiso by 

Giuseppe Tornatore is a sign of the times, 

and the news has kicked up a fuss, since 

the film from 1988 is universally consid-

ered as a passionate love letter for cinema, 

the big screen, the magic of the theatre. The 

picture won the Oscar for Best Foreign Lan-

guage Film in 1990, the Grand Jury Prize 

(jointly) at Cannes, five British BAFTAs, an 

EFA and a Golden Globe. Now, Cinema Par-

adiso will be turned into a six-part series 

called Paradiso, produced by Marco Belardi 

and his new company, Bamboo Production. 

Tornatore himself is at work on the script, 

which will develop the lives of the film’s 

main characters set in post-war Sicily, with 

the aim of delivering the project in 2023. 

Before Tornatore, another great name 

from Italian filmmaking, the director Mar-

co Bellocchio has also tried his hand at 

an cine-series adaptation. In an operation 

bridging cinema and television, the direc-

tor is bringing Exterior, Night to the small 

screen, a six-part series that returns 

From FILMS 
to TV series
From Marco Bellocchio with Exterior 

Night to Ferzan Özpetek with The 

Ignorant Angels – The series and 

Giuseppe Tornatore with Paradiso, 

various Italian film directors are 

revisiting their cult films for the 

small screen. A journey among the 

(recent and future) transpositions of 

Italian films that have had a “second 

life” as series for television and the 

platforms

by Ilaria Ravarino
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Dai film alle serie Tv
Da Marco Bellocchio con Esterno notte, a Ferzan 
Özpetek con Le fate ignoranti - La serie, fino a Giuseppe 
Tornatore con Paradiso, diversi registi italiani stanno 
rivisitando per il piccolo schermo i loro film cult. Un 
viaggio tra le trasposizioni (recenti e future) di produzioni 
cinematografiche italiane che hanno avuto una “seconda 
vita” diventando delle serie per Tv e piattaforme
di Ilaria Ravarino

Premi Oscar, Palme d’oro, beniamini del 
pubblico e attori-influencer con il loro 
popolo di follower. Il meglio del cinema 
italiano – per qualità e quantità – si 
sposta sul piccolo schermo, traducendo 
liberamente in ambito televisivo film 
iconici e pietre miliari.
È un segno dei tempi, e non ha 
mancato di fare scalpore, l’annunciata 
conversione in prodotto televisivo 
di Nuovo Cinema Paradiso di 
Giuseppe Tornatore, un film del 1988 
universalmente considerato come 
un’appassionata dichiarazione d’amore 
per il cinema, il grande schermo, la 
magia della sala. Oscar per il miglior 
film straniero nel 1990, Grand Prix 

Speciale della Giuria a Cannes, cinque 
Bafta inglesi, un Efa e un Golden Globe, 
Nuovo Cinema Paradiso compirà la 
sua trasformazione in serie attraverso 
sei episodi, si intitolerà Paradiso e sarà 
prodotto da Marco Belardi con la sua 
nuova società Bamboo Production. Al 
lavoro sullo script, che svilupperà le 
vite dei personaggi principali del film, 
ambientato nella Sicilia del dopoguerra, 
c’è lo stesso Tornatore, con l’obiettivo di 
consegnare il progetto nel 2023. 
Prima di Tornatore, un altro grande nome 
del cinema italiano, il regista Marco 
Bellocchio, si è messo recentemente 
alla prova con un adattamento cine-
seriale portando su piccolo schermo 

Opposite: the film 
Cinema Paradiso 
(1988) that will become 
a 6-part series in 2023. 
Above, the recent series 
Exterior, Night (2022) 
by Marco Bellocchio 
based on the film Good 
Morning, Night, also 
made by Bellocchio, 
from 2003

Nella pagina a fianco, 
il film Nuovo Cinema 
Paradiso (1988) che 
diventerà una serie  
di 6 episodi nel 2023. 
Sopra, la recente serie 
Esterno notte (2022) di 
Marco Bellocchio tratta 
dal film Buongiorno, 
notte dello stesso 
Bellocchio del 2003
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to the subject of the kidnapping of former 

Italian Prime Minister Aldo Moro, featured 

in his 2003 film, Good Morning, Night. This 

new work, produced by The Apartment, 

Kavac Film, RAI Fiction and Arte France 

Cinéma, was presented out of competition 

at the Cannes Film Festival this year. The 

series covers the 55 days Moro was held 

prisoner, “from the exterior”, where every 

episode takes the perspective of a different 

character. The adaptation into a series en-

ables Bellocchio to broaden and deepen an 

extremely sensitive subject, taking the right 

amount of time to portray figures who were 

also very controversial. After being screened 

on the Croisette, the Exterior, Night series 

was distributed in cinemas in two parts, 

as though it were a really long film, before 

heading for the small screen this autumn. 

Then this year, another great name in 

the Italian cinema industry, Ferzan Öz-

petek, has proposed a serial version of his 

most popular film, The Ignorant Angels 
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– in un’operazione a cavallo tra sala e Tv, 
prodotta da The Apartment, Kavac Film, 
Rai Fiction, Arte France Cinéma – Esterno 

notte: sei episodi che tornano sul tema 
del suo film del 2003 Buongiorno, notte, 
incentrato sul rapimento del senatore Aldo 
Moro. Presentata Fuori concorso al Festival 
di Cannes di quest’anno, la serie affronta 
il racconto dei 55 giorni del rapimento visti 
“dall’esterno”, mostrando in ogni episodio 
il punto di vista di un personaggio diverso: 
l’adattamento seriale ha permesso a 
Bellocchio di approfondire e dilatare un 
tema estremamente delicato, affrontando 
anche figure molto controverse con la 
giusta misura temporale. Dopo il passaggio 
sulla Croisette, la serie Esterno notte è stata 
distribuita nei cinema italiani in due parti 
come se fosse un film lunghissimo, per poi 
approdare sul piccolo schermo questo 
autunno.
Ancora un grande nome del cinema 
italiano, Ferzan Özpetek, ha proposto 
quest’anno la rilettura seriale del suo più 
popolare successo, Le fate ignoranti del 
2001, prodotta da R&C Produzioni per 
la piattaforma Disney+. La storia resta 
quella originale – una donna scopre la 

doppia vita del marito da poco morto, 
amante di un giovane uomo – ma anche 
in questo caso il tempo “lungo” della serie 
ha permesso al regista di dare maggiore 
spazio ai personaggi nella narrazione corale, 
raccontata ora attraverso una molteplicità 
di punti di vista (nel film il punto di vista 
era solo quello della vedova) e con un 
occhio più attento al mercato internazionale 
– una spinta alla “sprovincializzazione” 
suggerita dalla vetrina globale offerta dalla 
piattaforma. 
In uscita anche la conversione in serie Tv 
dei tre film firmati dagli youtuber Me contro 
te (Luigi Clagna e Sofia Scalia), fenomeni 
del botteghino e prima ancora dei social, 
con 80 milioni di visualizzazioni al mese sul 
loro canale: dopo l’esordio al cinema con 
La vendetta del signor S (9 milioni e mezzo 
di euro al box office italiano), seguito da Il 
mistero della scuola incantata (5,8 milioni) 
e Me contro Te - Il film: Persi nel tempo (3,8 
milioni), il sequel Me Contro Te – La famiglia 

reale arriva – prodotto da Colorado Film – in 
forma seriale su Amazon Prime, per ridare 
nuova linfa (e spettatori) al franchise. Dal 
cinema alla Tv, dunque, il passo è breve, ma 
il successo è garantito?

I PRECEDENTI

Se negli Stati Uniti, la dinamica 
dell’adattamento dal film alla serie è 
diventata quasi un automatismo (solo 
l’ultimo esempio in ordine di tempo: Il 
signore degli anelli di J. A. Bayona, su 
Amazon Prime Video), il fenomeno non è 
nuovo nemmeno in Italia, dove già nel 2008 
il premio Oscar Gabriele Salvatores tentò 
quella che allora sembrò un’operazione 
spericolata, ma che alla luce degli eventi 
appare un’intuizione visionaria: trasportare 
dal cinema alla Tv il suo film Quo Vadis 

Baby? del 2005, frantumandolo in sei episodi 
diretti dal regista Guido Chiesa e affidati a 
un volto inedito sullo schermo, quello della 
cantante Angela Baraldi. L’esperimento 
– prodotto da Colorado Film e Sky Italia – 
tuttavia non ebbe successo, la serie rimase 
un caso isolato e l’Italia dovette aspettare 
almeno tre anni perché altri film trovassero il 
“coraggio” di gettare il cuore oltre l’ostacolo 
catodico.
A sbloccare la situazione è un genere, il 
crime, che torna popolare nei primi anni del 
2000 sbocciando in una serie Tv del 2008, 
Romanzo Criminale (produzione Cattleya 
e Sky Cinema) che rivoluziona i canoni 

ers) into a franchise that was in decline. It is 

a small step from the cinema to television, 

but does it guarantee success? 

THE PRECEDENTS

In the USA, where the trend of adapting 

films into series has become almost auto-

matic (to give just the most recent example: 

Lord of the Rings by J. A. Bayona, on Ama-

zon Prime Video), the big stars devote time 

to series. After all, the very nature of the 

format generates loyalty and so it re-ener-

gise a fading career (see Kevin Costner with 

Yellowstone, or more recently Sylvester Stal-

lone with Tulsa King, Paramount +) or give 

more visibility to talents on the rise (the ac-

tress Zendaya, with Euphoria from the TV 

to cinema and back).

In fact the trend is not even new in It-

aly, where in 2008, Oscar winning film di-

rector Gabriele Salvatores tried something 

that seemed very risky at the time, but in 

hindsight now sees like a visionary idea: he 

transposed his 2005 film Quo Vadis Baby? 

into a six-part TV series, directed by Guido 

Chiesa and starring a new face to the screen, 

the singer Angela Baraldi. But the experi-

ment – produced by Colorado Film and Sky 

Italia – was not successful and the se-

from 2001, with the new version produced 

by R&C Produzioni for the Disney+ plat-

form. The story is the same as the orig-

inal – a woman discovers her husband, 

who has just died, had a double life with a 

young male lover. But here again, the “lon-

ger length” of time offered by a series has 

allowed the director to give more space to 

the ensemble characters, with the story now 

told from many different perspectives (the 

film only showed the widow’s viewpoint) 

and with more careful attention paid to the 

international market, a push to free it from 

“provincialism” to make the most of the 

global showcase the platform offers. 

Another TV series conversion coming 

out is the adaptation of three films by you-

tubers Me contro te (Luigi Clagna and Sofia 

Scalia), which were hits at the box office 

and before that on social media, with their 

channel chalking up 80 million views. After 

debuting in cinemas with La vendetta del 

signor S (9.5 million euros), followed by Il 

mistero della scuola incantata (5.8 million) 

and Me contro Te - Il film: Persi nel tempo 

(3.8 million), now, the sequel Me Contro Te-

La famiglia reale will be released in a series 

form – produced by Colorado Film – on Am-

azon Prime, to inject new energy (and view-

The film Gomorrah 
by Matteo Garrone 
(2008) and above, 
the eponymous 
series that ran for five 
seasons (2014-2021)

Il film Gomorra di 
Matteo Garrone 
(2008) e, sopra, 
l’omonima serie che 
è durata 5 stagioni 
(2014-2021)  
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ries remained an isolated case. Italy would 

have to wait at least three years for other 

films to find the “courage” to propel them-

selves over the barrier of the cathode tube. 

The hiatus was overcome thanks to 

a genre, namely crime, which returned 

to popularity in the early 2000s. In 2008 

came Romanzo Criminale the TV series 

(produced by Cattleya and Sky Cinema), 

which revolutionised the norms for classic 

Italian “drama” with its modern language, 

fast paced rhythm and a cast of young faces 

that re-wrote the casting rulebook. It was 

based on the eponymous novel by the judge 

Giancarlo De Cataldo, then adapted for the 

silver screen by Michele Placido in 2005 

(taking 4.9 million euros at the Italian box 

office), before making its third leap, this 

time into the realm of television. The TV 

series gave back the helm to the screenwrit-

ers, the stories became more complex and 

went deeper, meaning there are more char-

acters, opening up opportunities previously 

unimaginable for new talents and faces not 

yet anointed by the cinema. 

After Romanzo Criminale¸ there were 

the five seasons of the Gomorrah series from 

2014 (Sky, Cattleya, Fandango and Beta 

Film), based on the 2008 film by Matteo 

Garrone (with a national box office of 10.2 

million euros), winner of the Grand Jury 

Prize at Cannes, which in turn was based 

on the eponymous bestseller by Roberto Sa-

viano. It was a smash hit in 190 countries 

worldwide and the prestigious New York 

Times, ranked it in 5th place among the best 

international productions of the last decade. 

The three seasons of Suburra (Cattleya, 

RAI Fiction, Netflix) also went down well 

in the international market. This series was 

inspired by the 2015 film by Stefano Sol-

lima, which was taken from the novel by 

Giancarlo De Cataldo and Carlo Bonini. A 

premiere screening at the 74th Venice 

della “fiction” classica italiana con il 
suo linguaggio contemporaneo, il ritmo 
sincopato e un cast di volti giovani che 
riscrivono la mappatura del casting: 
basata sull’omonimo romanzo del 
giudice Giancarlo De Cataldo, adattato 
per il grande schermo da Michele 
Placido nel 2005 (4,9 milioni di euro di 
incasso in Italia), Romanzo Criminale – La 

serie sdogana il triplice scavalcamento 
di campo, quello dal romanzo al cinema 
e dal cinema alla Tv. La serialità televisiva 
restituisce agli sceneggiatori il timone 
del progetto, le storie si complicano 
e vanno in profondità, i personaggi di 
conseguenza si moltiplicano, aprendo 
varchi prima inimmaginabili per nuovi 

talenti e volti non ancora consacrati 
dal cinema. A ridosso di Romanzo 

Criminale arrivano così le cinque stagioni 
di Gomorra nel 2014 (Sky, Cattleya, 
Fandango, Beta Film), tratte dal film del 
2008 di Matteo Garrone (10,2 milioni 
di euro al box office nazionale), gran 
premio della giuria a Cannes e ispirato 
all’omonimo best seller di Roberto 
Saviano: un fenomeno che dilaga in 190 
paesi nel mondo, e che il prestigioso New 

York Times piazza al 5° posto tra le migliori 
produzioni internazionali degli ultimi 
10 anni. Funzionano bene sul mercato 
internazionale anche le tre stagioni di 
Suburra (Cattleya, Rai Fiction, Netflix) 
ispirate al film di Stefano Sollima del 2015 

The series for Disney+ (above) and 
the film from 2001 (below): The 

Ignorant Angels, both directed by 
Ferzan Özpetek

La serie per Disney+ (sopra) e il film 
del 2001 (sotto) Le fate ignoranti, 

entrambi diretta da Ferzan 
Özpetek
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a sua volta tratto dal romanzo di Giancarlo De 

Cataldo e Carlo Bonini: l’anteprima alla 74ª 

Mostra internazionale d’arte cinematografica 

di Venezia funziona come trampolino per la 

serie, nota all’estero come “la risposta italiana 

a Narcos”. Recente anche la conversione 

della commedia di successo multietnica 

Bangla, del 2019, diventata nel 2021 Bangla – 

La serie (Fandango con Rai Fiction) e il caso 

della serie kolossal del 2020 Romulus (Sky 

Studios, Cattleya, Groenlandia, ITV Studios), 

filiazione dal film di Matteo Rovere Il primo re 

(2019), con il quale condivide ambientazione 

e recitazione in lingua latina arcaica, pur 

sviluppando una storia completamente 

diversa. Una seconda stagione è in arrivo 

quest’autunno, con due episodi che saranno 

presentati in anteprima alla Festa del Cinema 

di Roma. E sempre alla Festa di Roma verrà 

presentata in anteprima mondiale Django, 

serie originale Sky e CANAL+ che rilegge 

liberamente e in chiave contemporanea 

l’omonimo classico western di Sergio 

Corbucci. La serie, che vede Francesca 

Comencini alla regia dei primi quattro episodi 

e alla direzione artistica del progetto, esordirà 

nel 2023 in tutti i Paesi in cui Sky è presente, 

e su CANAL+ in Francia, Svizzera, Benelux e 

Africa. 

Left, Romulus & Remus: The First King from 
2019 and the Sky series Romulus from 2020 
inspired by the same world (with a second 
season out this autumn, with two episodes 
shown as a premiere at the Rome Film Fest)

A sinistra il film Il primo re del 2019 e 
la serie Sky ispirata allo stesso mondo 
Romulus del 2020 (arrivata quest’autunno 
alla sua seconda stagione e di cui due 
episodi saranno mostrati in anteprima 
alla Festa di Roma)

A second season is coming up this autumn, 

with two episodes presented as a premiere 

at the Rome Film Fest. 

And the Fest will also be featuring the 

world premiere of Django, an original se-

ries from Sky and CANAL+, which is a 

loose adaptation of the classic western of 

the same title by Sergio Corbucci, revisit-

ed in a modern key. The series, with the 

first four episodes directed by Francesca 

Comencini, who also handles the proj-

ect’s artistic direction, will debut in 2023 

in all countries where Sky is present, and 

on CANAL+ in France, Switzerland, Ben-

elux and Africa. 

Film Festival in 2017 helped launch the se-

ries, which is known abroad as “the Italian 

answer to Narcos”. 

Another recent conversion involved 

the hit, multi-ethnic comedy Bangla, from 

2019, turned into Bangla – The series in 

2021 (Fandango with RAI Fiction), then 

there is also the blockbuster series from 

2020, Romulus (Sky Studios, Cattleya, 

Groenlandia, ITV Studios), derived from 

the film by Matteo Rovere, Romulus & 

Remus: The First King (2019). The film and 

the series share the same setting and the 

use of the Latin language, but the TV ver-

sion develops a completely different story. 
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P
aris, 29 October 1946: this was 

when Italy and France signed 

the first official collaboration 

deal in the sphere of filmmaking with 

the aim of making 15 co-productions in 

a year, 10 shot in Italy and five in Fran-

ce. After the positive results achieved, in 

1949 the first real cinema co-production 

agreement was defined and signed and it 

is still in place today, subject to periodic 

renewals. The deal set out the criteria and 

limits used as a basis for how each coun-

try would recognise the films produced 

by companies from the two countries as 

“national”, reciprocally granting the same 

support and recognition given to their 

own films. 

ITALY-FRANCE, AN HISTORIC ALLIANCE 

So the credit for codifying the co-pro-

duction system and making it official, 

goes to Italy and France. They created the 

model that would set the ground for all the 

co-production deals signed between diffe-

rent countries, and one that is a hallmark 

of European cinema industry policy. 

Relations between Italy and France 

were already close from the very birth 

of cinema, but the deal made them even 

stronger. The intense collaboration 

ITALY’S FUTURE  

lies in co-productions
Collaboration deals with other 

countries to make films are becoming 

more and more strategic for success. 

Here are the legislative aspects and the 

support offered for the development or 

production of international works

by Maria Giuseppina Troccoli

between the two countries (especially in 

the 1950s and ’60s) resulted in more than 

2,000 projects being made over a span of 

around 70 years. It enabled the creation 

of masterpieces that left their mark on the 

history of cinema and have contributed to 

consolidating the two country’s film indu-

stries, producing not only for the internal 

market but also allowing the export, and 

thus the validation of Italian and French 

cinema on a European and an internatio-

nal level. 

It was this climate in the 1950s and 

’60s that gave rise to now landmark fil-

ms in cinema history, made by directors 

such as Renoir, Fellini, Bresson, Antonio-

ni, Visconti, Chabrol, Monicelli, Truffaut, 

Lelouche etc. etc. Shall we mention a 

few titles? La dolce vita by Federico Fel-

lini, Rocco and His Brothers by Luchino 

Visconti, Girl with a Suitcase by Valerio 

Zurlini, Il sorpasso by Dini Risi, starring 

Jean-Louis  Trintignan and Vittorio Gas-

sman and The Leopard by Visconti, with 

Claudia Cardinale and Alain Delon. Thou-

gh we could give many more. 

EUROPEAN DEALS AGAINST  

HOLLYWOOD

The need to resist the unquestionable 
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Italia, il futuro è  
nelle co-produzioni
Gli accordi di collaborazione tra diversi Paesi in campo 
cinematografico stanno diventando sempre più strategici per il 
successo dei film. Ecco i riferimenti legislativi e i sostegni allo 
sviluppo o alla produzione di opere internazionali con l’Italia

di Maria Giuseppina Troccoli

29 ottobre 1946: a Parigi viene firmato il 

primo accordo ufficiale di collaborazione 

in campo cinematografico tra Italia e 

Francia, finalizzato alla realizzazione in un 

anno di 15 coproduzioni, dieci girate in 

Italia e cinque in Francia. Sulla base dei 

positivi risultati raggiunti, nel 1949 viene 

definito e firmato il primo vero accordo 

di coproduzione cinematografico, da 

allora sempre in vigore e periodicamente 

rinnovato. L’accordo fissava i criteri e i 

limiti sulla base dei quali ciascun Paese 

avrebbe riconosciuto come “nazionali” i 

film prodotti da imprese appartenenti ai 

due Paesi, concedendo reciprocamente 

ad essi gli aiuti e i riconoscimenti destinati 

ai propri film.

 

ITALIA-FRANCIA, ALLEANZA STORICA

Va quindi alla Francia e all’Italia il merito di 

avere per prime codificato e ufficializzato 

il sistema delle coproduzioni, creando 

il modello che sarà alla base di tutti gli 

accordi di coproduzione successivamente 

firmati tra i vari Paesi, e che costituisce una 

caratteristica della politica europea nel 

campo cinematografico. 

I rapporti tra Italia e Francia erano già 

solidi fin dalla nascita del cinema, ma 

l’accordo li rafforzò ulteriormente. L’intensa 

collaborazione fra i due Paesi (in particolar 

modo negli anni cinquanta e sessanta) ha 

permesso la realizzazione, in circa 70 anni, 

di più di 2.000 progetti, e ha consentito 

la nascita di capolavori che hanno 

lasciato un segno nella storia del cinema 

e hanno contribuito a consolidare i due 

sistemi industriali, producendo non solo 

per il mercato interno, ma permettendo 

l’esportazione, e quindi l’affermazione, del 

cinema italiano e francese sia a livello 

europeo che a livello internazionale.

Ed è in questo clima che negli anni ’50 

e ’60 sono nate opere che restano nella 

storia della cinematografia, realizzate 

da registi quali Renoir, Fellini, Bresson, 

Antonioni, Visconti, Chabrol, Monicelli, 

Truffaut, Lelouche, ecc. Citiamo qualche 

titolo? La dolce vita di Fellini, Rocco e i 

suoi fratelli di Visconti, La ragazza con la 

valigia di Zurlini, Il sorpasso, di Dini Risi, con 

Trintignan e Gassman, Il Gattopardo di 

Visconti, con Claudia Cardinale e Alain 

Delon. Ma di esempi se ne potrebbero fare 

tantissimi.

 

ACCORDI EUROPEI CONTRO HOLLYWOOD

La necessità di contrastare l’indiscussa 

concorrenza del cinema di Hollywood e 

la volontà di rafforzare le cinematografie 

nazionali e gli scambi internazionali 

portarono in breve tempo alla firma di 

numerosi altri accordi di coproduzione 

anche con (e tra) altri Paesi europei.

Tappa fondamentale per il sostegno 

finanziario alle coproduzioni europee 
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competition from Hollywood films and 

the desire to boost national industries and 

international exchanges soon led to the 

signing of many other co-production de-

als between (and among) other European 

countries too.

A crucial milestone for the financial 

support of European co-productions came 

in the 1980s, when the Council of Euro-

pe founded Eurimages. This was followed 

by the creation of the European Union’s 

MEDIA programme, set up above all to 

support the European audiovisual indu-

stry to develop film projects, distribute 

them and sell them abroad, as well as the 

Council of Europe’s Convention on Cine-

matographic  Co-production, which go-

verns co-productions between European 

countries. This is a “super” co-production 

agreement between all Member States, 

applicable for co-productions with com-

panies from at least three different coun-

tries or, where there are no bilateral deals 

in place, between two co-producers from 

two Member States.

What’s more, co-productions also of-

fer Europe the possibility of consolidating 

European cultural identity, encouraging 

creative as well as financial collaboration, 

and strengthening the links between dif-

ferent areas and different geographic and 

linguistic contexts. 

REQUIREMENTS  

FOR CO-PRODUCTIONS 

What are the characteristics of a work 

made in an international co-production? 

And, for example, what requirements 

must a co-production between an Italian 

and an international producer fulfil to be 

defined as such? 

Let’s start with a premise: to obtain 

public funding, a work must be of Italian 

nationality, which is recognised on the 

basis of parameters and characteristics 

that generate an automatic score, as set 

out in Law 220/2016, and governed by 

the Ministerial Decree of 11 July 2017 and 

subsequent modifications. 

In the case of a co-production with a 

foreign company, it would probably not 

reach the expected score (of at least 70 

points out of 100), meaning the work 

could not be given Italian nationality and 

so would not be eligible for any benefits. 

But the situation changes radically if the 

work is made by producers in countries 

that have a co-production deal with Italy, 

because the recognition of nationality is 

assessed on the terms set out in the speci-

fic co-production agreement.  

Not all the deals are the same and the 

criteria differ on the basis of the regula-

tions in the co-production agreements 

between the countries involved in the 

production, and obviously national rules 

need to be respected too. 

But the characteristics and aims of a 

co-production go way beyond the possibi-

lity of being recognised and receiving con-

tributions from all the countries involved, 

and the chance to benefit from more public 

and private resources! A co-produced film 

is able to reach an international audience, 

a greater number of markets compared to 

national productions, while also offering 

the chance to collaborate internationally 

on both creative and technical levels. So it 

is no coincidence that a consistently large 

proportion of the films produced in Europe 

are co-productions.  As such, the policies 

to support their making and international 

circulation are crucial. 

AGREEMENTS IN PLACE WITH ITALY

As far as Italy is concerned, the number of 

co-productions has increased considerably 

in recent years, also thanks to a series 

Padre Pio by Abel Ferrara 

(Germany/Italy)
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è rappresentata alla fine degli anni ’80 
dall’istituzione, da parte del Consiglio 
d’Europa, di Eurimages, seguito dalla 
nascita del programma MEDIA dell’Unione 
Europea (finalizzato soprattutto al sostegno 
dell’industria audiovisiva europea, allo 
sviluppo di progetti cinematografici e alla 
loro distribuzione e vendita internazionale), 
nonché dalla creazione della 
Convenzione Europea sulle coproduzioni 
cinematografiche, ossia il trattato del 
Consiglio d’Europa che disciplina le 
coproduzioni tra produttori europei. Si 
tratta di fatto di un “super” accordo di 
coproduzione tra tutti gli Stati membri, 
applicabile nel caso di coproduzioni tra 
imprese di almeno tre diversi Stati oppure, 
in caso di assenza di trattati bilaterali, 
tra due coproduttori di due diversi Stati 
membri.
Per l’Europa le coproduzioni 
rappresentano, inoltre, anche la possibilità 
di consolidare l’identità culturale europea 
favorendo una collaborazione creativa, 
oltre che finanziaria, e di rafforzare i legami 
tra le diverse aree e i diversi contesti 
geografici e linguistici.
 
I REQUISITI DELLE COPRODUZIONI

Ma quali sono le caratteristiche 
di un’opera in coproduzione 
internazionale? E che requisiti deve 
avere, ad esempio, una coproduzione tra 
un produttore italiano ed uno estero per 
essere definita tale?
Facciamo una premessa: per ottenere 
il sostegno pubblico, un’opera deve 
ottenere la nazionalità italiana, che viene 
riconosciuta sulla base di parametri 
e caratteristiche che generano un 
punteggio automatico, come previsto 
dalla Legge 220/2016, e disciplinato 
dal DPCM 11 luglio 2017 e successive 
modifiche.
Nel caso di coproduzione con un’impresa 
straniera, molto probabilmente il 
punteggio previsto (minimo 70 punti su 
100) non potrebbe essere raggiunto, e 
pertanto l’opera non potrebbe ottenere 
la nazionalità e, di conseguenza, nessun 
beneficio. Ma se l’opera viene prodotta 
da produttori appartenenti a Paesi tra i 
quali esiste un accordo di coproduzione, 
la situazione cambia radicalmente in 
quanto il riconoscimento della nazionalità 
avviene sulla base di quanto previsto nello 
specifico accordo di coproduzione. 
Gli accordi non sono tutti uguali e i criteri 
sono differenziati in base alle norme 
previste dai trattati di coproduzione fra i 
Paesi coinvolti nella produzione dell’opera, 
che devono tener conto ovviamente delle 
normative nazionali. 

Ma le caratteristiche e le finalità di una 
coproduzione vanno ben oltre la possibilità 
di ottenere riconoscimenti e contributi 
da tutti i Paesi coinvolti e la possibilità 
di beneficiare di maggiori risorse 
finanziarie sia pubbliche che private. Un 
film in coproduzione ha la possibilità di 
raggiungere un pubblico internazionale, 
un numero di mercati più ampio rispetto 
alle produzioni nazionali, nonché la 
possibilità di avvalersi di collaborazioni 
creative e tecniche internazionali. Non 
è dunque un caso pertanto che buona 
parte dei film prodotti in Europa siano 
coproduzioni. Sono quindi fondamentali le 
politiche finalizzate al loro sostegno e alla 
loro circolazione internazionale. 

GLI ACCORDI VIGENTI CON L’ITALIA

Per quanto riguarda l’Italia, negli ultimi 
anni il numero delle coproduzioni è 
notevolmente aumentato, anche grazie ad 
una serie di incentivi mirati e alla spinta 
che è stata data al settore dall’attuale 
normativa. 
Preliminarmente va ricordato che sono 
circa 40 gli accordi di coproduzione 
vigenti in Italia, buona parte dei quali 
stipulati con paesi extra-europei, e circa 
una decina sono in fase di negoziazione 
o in attesa di ratifica. L’elenco completo 
è visibile sul sito della DGCA (Direzione 
generale cinema e audiovisivo) del MiC 
(Ministero della cultura). 
La maggior parte degli accordi vigenti 
risale a molti anni fa, e pertanto in molti 
casi essi sono stati rivisti e aggiornati. 
Purtroppo, con alcuni dei Paesi con i 
quali esiste l’accordo, il numero dei film 
prodotti è molto esiguo, se non addirittura 
inesistente. 
Come già evidenziato, è la Francia a 
rappresentare per l’Italia non solo il 
primo partner, ma anche il principale: 
circa il 40% delle coproduzioni è stato 
realizzato da imprese italiane con imprese 
francesi. Nella maggior parte dei casi la 
partecipazione italiana è maggioritaria. 
È importante ricordare che la normativa 
italiana prevede che possa essere 
concessa la nazionalità italiana anche 
ad opere in “compartecipazione”, cioè 
realizzate da imprese italiane e imprese 
appartenenti a Paesi con i quali non 
esiste alcun accordo (e pertanto nessuna 
reciprocità) purché la quota italiana 
di partecipazione sia pari almeno al 
20%. La compartecipazione, data la 
sua eccezionalità, va approvata da 
un’apposita commissione e autorizzata 
con decreto del Ministro.
Oltre al sostegno nazionale, le imprese 
italiane possono beneficiare anche 

L’immensità, by Emanuele 
Crialese, an Italy/France  

co-production 
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of targeted incentives and the current legi-

slation that has given the sector impetus. 

First off, it is worth noting that there 

are around 40 co-production deals in pla-

ce in Italy, many of them drawn up with 

non-European countries, and around a 

dozen are being negotiated or waiting for 

ratification. The complete list [in Italian] 

can be on the website of the Directora-

te General for Cinema and Audiovisual 

(DGCA) at the Ministry of Culture (MIC). 

The majority of the deals in force date 

back to many years ago, and so in many 

cases they have been revised and updated. 

Unfortunately, for some countries where 

a deal is in place, the number of films pro-

duced is very small, or even non-existent. 

As already mentioned, France is not 

only Italy’s primary partner but its main 

one too: around 40% of co-productions 

have been made by Italian companies 

working with French counterparts. In the 

majority of cases, the Italians participate 

with a majority stake. 

It is important to remember that the 

law in Italy states that Italian nationa-

lity can also be given to works made in 

“co-partnership”, in other words made by 

Italian companies and those from coun-

tries where there is no co-production deal 

in place (and thus no reciprocity), though 

as long as the Italian share equates to at 

least 20%. Given the exceptional nature 

of co-partnerships, they must be approved 

by a specific committee and authorised 

with a Ministerial Decree. 

In addition to national support, Italian 

companies can also take advantage of the 

financial help offered by a series of inter-

national funds: not only the previously 

mentioned Eurimages and MEDIA pro-

grammes, but also Ibermedia, initiative 

supporting co-productions between Italy 

and Latin American countries, in which 

Italy has been involved since 2017.

What’s more, a series of grants spe-

cifically for co-productions have been 

established both on a national and regio-

nal level in recent times. And as far as 

state contributions are concerned, pro-

duction companies can count on a variety 

of support for the development and pro-

duction phases. 

For a number of years, the DGCA 

has allocated specific bilateral funds for 

Italian and foreign companies to deve-

lop projects that are destined to become 

co-productions. At the moment, these are 

in place with France (both for cinema 

and audiovisual projects, with support for 

production included too), Portugal, Tuni-

sia and the Baltic countries.  

There is also a production-only fund of 

5 million euros a year for feature length 

films made in an minority international 

co-production or co-partnership, in other 

words those co-productions where the Ita-

lian company has a minority stake com-

pared to that of the foreign producer. 

On the regional level, there are also 

more and more funds to develop or produ-

ce international works: the funding calls 

can all be found on the Italy for movies 

website. The Lazio Region offers conside-

rable support for co-productions with the 

Lazio Cinema International fund, though 

there is also the Alto Adige region, which 

particularly encourages co-productions 

between Italy, Germany and Austria, or 

Friuli-Venezia Giulia, Apulia and Pied-

mont, to mention just a few.

FESTIVALS AND MARKETS:  

A CHANCE TO MEET 

Encounters between international pro-

ducers are fundamental for the develop-

ment of co-productions and to increase 

their numbers. Attending festivals and 

markets are crucial appointments for pro-

ducers who want to meet partners, cre-

ate reciprocal relations, get their names 

known and showcase their projects at an 

international level. 

Public institutional meetings between 

Italian and foreign representatives are 

also important because they are a chance 

to learn more about international film in-

dustries and the opportunities they offer. 

To give some examples, there are the meet-

ings organised during MIA, or the Torino 

Film Lab, When East Meets West in Trieste, 

as well as the focus sections organised by 

Cinecittà during the Venice Film Festival, 

in addition to the appointment with China 

that is now a steady fixture. 
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degli aiuti garantiti da una serie di fondi 
internazionali: non solo i citati Eurimages e 
Media, ma anche Ibermedia, programma 
finalizzato al sostegno di coproduzione 
tra l’Italia e i paesi dell’America Latina, al 
quale l’Italia aderisce dal 2017.
Negli ultimi anni, inoltre, sono stati creati 
una serie di sostegni finalizzati in modo 
specifico alle coproduzioni, sia a livello 
nazionale che regionale. Per quanto 
riguarda i contributi statali, le imprese 
di produzione possono contare su una 
serie di aiuti sia in fase di sviluppo, che di 
produzione.
Da alcuni anni sono stati finanziati dalla 
DGCA dei fondi bilaterali selettivi finalizzati 
allo sviluppo di progetti tra imprese 
italiane e straniere, destinati a diventare 
coproduzioni. Al momento sono attivi 
quello con la Francia (destinato sia al 
cinema che all’audiovisivo, e che prevede 
anche un sostegno alla produzione), con 
il Portogallo, con la Tunisia e con i Paesi 
Baltici. 
È invece finalizzato alla sola produzione 
il fondo di 5 milioni di euro annui 
destinato alla realizzazione di opere 
cinematografiche di lungometraggio, 
realizzate in coproduzione 
o compartecipazione internazionale 
minoritarie, vale a dire quelle coproduzioni 
nelle quali la quota di partecipazione 
dell’impresa italiana è minoritaria 
rispetto alla quota di proprietà in capo 
al produttore estero.
Anche a livello regionale sono sempre 
più numerosi i sostegni allo sviluppo o 
alla produzione di opere internazionali: 
i bandi sono tutti visibili sul sito Italy for 

Movies. Considerevole è il sostegno alle 
coproduzioni offerto dalla Regione Lazio 
con il fondo Lazio Cinema International, 
ma anche quelli dell’Alto Adige, che 
favorisce in particolare le coproduzioni 
tra Italia, Germania e Austria, o del Friuli-
Venezia Giulia, o della Puglia, del Piemonte, 
solo per citarne alcuni.
 
FESTIVAL E MERCATI, OCCASIONI  
DI INCONTRO

Per l’incremento e lo sviluppo delle 
coproduzioni restano comunque 
fondamentali gli incontri tra produttori 

internazionali. La frequentazione di festival 
e di mercati restano tappe fondamentali 
per i produttori che vogliano incontrare 
partner, creare rapporti anche di 
reciprocità, farsi conoscere e far conoscere 
i propri progetti a livello internazionale.
Anche gli incontri pubblici istituzionali 
tra rappresentanti italiani e stranieri 
sono importanti, perché permettono 
di conoscere meglio le opportunità 
e le caratteristiche delle industrie 
cinematografiche internazionali. Solo per 
citarne alcuni, ricordiamo quelli organizzati 
durante il MIA, o il Torino Film Lab, il When 

East Meets West di Trieste, nonché i focus 
che si svolgono – a cura di Cinecittà 
– durante il festival di Venezia, che si 
affiancano all’appuntamento ormai fisso 
con la Cina. 
 
UN BILANCIO

Tutti questi sforzi hanno prodotto risultati 
utili? La risposta non può che essere 
affermativa. Solo per citare dati del 
2022, ricordiamo alcune coproduzioni 
presentate, nelle varie sezioni, al Festival di 
Venezia: L’immensità, di Emanuele Crialese, 
coproduzione Italia-Francia, Chiara di 
Susanna Nicchiarelli, coproduzione Italia/
Belgio, e tra quelle in cui l’Italia ha una 
partecipazione minoritaria si possono 
citare Monica di Andrea Pallaoro (Italia/
Usa ), Dirty, Difficult, Dangerous di 
Wissam Charaf (Francia/Italia/Libano), 
Red Shoes di Carlos Kaiser Eichelmann 
(Messico/Italia), Padre Pio di Abel 
Ferrara (Italia/Germania), Ordinary Failures 
di Cristina Gros̨an (Repubblica Ceca/
Ungheria/Italia/Slovacchia). 
Per quanto riguarda il festival di Berlino 
2022, non si può non citare il film vincitore 
dell’Orso d’oro: Alcarras di Carla 

Simon, coproduzione tra Spagna e Italia. 
E sempre alla Berlinale era presente 
il film Occhiali neri di Dario Argento, 
coproduzione tra Italia e Francia.
In pratica, la maggior parte dei film 
italiani di rilievo sono stati prodotti in 
coproduzione internazionale. Questo dato 
è più che sufficiente a dimostrare come 
l’internazionalizzazione deve rappresentare 
il futuro della produzione audiovisiva 
nazionale.

Alcarras, by Carla Simon,  
a co-production between  

Spain and Italy

AN OVERVIEW 

Have all these efforts produced useful 

results? The answer can only be in the 

affirmative. Looking at the 2022 figures 

alone, here are a few of the co-produc-

tions presented in the various sections 

at the Venice Film Festival: L’immensità, 

by Emanuele Crialese, an Italy/France 

co-production and Chiara by Susanna 

Nicchiarelli, a co-production between It-

aly and Belgium. Among those where 

Italy had a minority share, we can men-

tion Monica by Andrea Pallaoro  (USA/

Italy), Dirty, Difficult, Dangerous by 

Wissam Charaf (France/Italy/Lebanon), 

Red Shoes  by Carlos Kaiser Eichelmann 

(Mexico/Italy), Padre Pio di Abel Ferr-

ara  (Germany/Italy) and Ordinary Fail-

ures by Cristina Gros̨an (Czech Republic/

Italy/Hungary/Slovakia). 

At the 2022 Berlinale, we must re-

member the film that won the Golden 

Bear: Alcarras by Carla Simon, a co-pro-

duction between Spain and Italy. And the 

same showcase featured the film Dark 

Glasses by Dario Argento, an Italy/France 

co-production.

In reality, the lion’s share of important 

Italian films has been made in an inter-

national co-production. And this is more 

than enough to show why Italy must pur-

sue internationalisation in its future au-

diovisual production. 
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A new era  

for CINECITTÀ
The Roman studios unstoppable growth continues, with the sound stages 

already fully occupied until the first part of 2023. International productions 

cover 70% of the bookings, alongside a significant number of co-productions 

with Italy and ambitious national projects. Cinecittà is revamping its identity 

and image, with a rebranding exercise and a new communication campaign, 

presenting itself as an accelerator for creativity and industrial know-how
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C
inecittà is heralding in a new 

era. The overview of 2022 so far 

shows significant growth, with 

the sound stages fully occupied, a trend al-

ready confirmed into the first part of 2023 

as well. International productions comprise 

70% of the business, along with a signifi-

cant number of co-productions with Italy 

and ambitious national projects. 

Today, Cinecittà is used to make films, 

series, TV programmes, documentaries and 

adverts. A dynamic snapshot that reverbe-

rates throughout the various genres. The 

sound stages welcome productions by the 

Majors and the platforms, art-house cine-

ma, series, entertainment, documentaries 

and independent films. 

Examples include: the new film by An-

gelina Jolie, Without Blood, produced by 

The Apartment and based on the novel by 

Alessandro Baricco, starring Salma Hayek 

and Demián Bichir, shot on the futuristic 

smart-stage in Theatre 18; Finalmente l’alba 

by Saverio Costanzo, produced by Wildside, 

with Lily James and Willem Dafoe; Nanni 

Moretti’s film, Il Sol dell’Avvenire, produced 

by Fandango; Conclave by Edward Berger 

featuring Ralph Fiennes and Stanley Tucci, 

produced by Film Nation; and the direc-

torial debuts of Paola Cortellesi (Wildsi-

de) and the second film directed by Pietro 

Castellitto (The Apartment) plus the 

Una nuova era  
per Cinecittà
Continua l’inarrestabile crescita degli studi romani, 
integralmente occupati fino alla prima parte del 2023.  
Il 70% delle produzioni è internazionale, con la presenza 
significativa di coproduzioni con l’Italia e di ambiziosi 
progetti nazionali. Cinecittà si rinnova anche nell’identità 
e nell’immagine con un rebranding e una nuova campagna 
di comunicazione, presentandosi come acceleratore della 
creatività e della capacità industriale

Per Cinecittà si apre una nuova era. Il 

2022 fotografa un bilancio di significativa 

crescita con gli Studi integralmente 

occupati, una tendenza confermata 

per la prima parte del 2023. Il 70% delle 

produzioni è internazionale, e rileva la 

presenza significativa di coproduzioni 

con l’Italia e di ambiziosi progetti 

nazionali. A Cinecittà oggi si girano film, 

serie, programmi per la Tv, documentari, 

spot. Un’istantanea dinamica che 

riverbera nei vari generi: i teatri 

accolgono produzioni delle major e delle 

piattaforme, cinema d’autore, serialità 

spettacolare, docu, film indipendenti: 

dal nuovo film di Angelina Jolie, Without 

Blood, prodotto da The Apartment, tratto 

dal romanzo di Alessandro Baricco, con 

Salma Hayek e Demián Bichir, girato nel 

futuristico smart-stage del teatro 18, a 

Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, 

prodotto da Wildside, con Lily James e 

Willem Dafoe; dal film di Nanni Moretti, Il 

Sol dell’Avvenire, prodotto da Fandango, 

al Conclave di Edward Berger con Ralph 

Fiennes e Stanley Tucci, prodotto da 

Film Nation, all’opera prima di Paola 

Cortellesi (Wildside), all’opera seconda 

di Pietro Castellitto (The Apartment) 

e al nuovo film di Edoardo De Angelis 
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new picture by Edoardo De Angelis (Indi-

go). Series include the ambitious M by Joe 

Wright, produced by The Apartment and 

based on Antonio Scurati’s novels about 

Mussolini. Then there is Book Club 2 with 

Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, 

Mary Steenburgen, Andy Garcia and Gian-

carlo Giannini, directed by Bill Holderman 

and produced by Paramount; and the Sky 

production Domina 2 with Kasia Smutniak, 

Matthew McNulty, Claire Forlani, Christine 

Bottomley and Ben Batt. 

The studios are also hosting new in-

ternational projects for Netflix, Apple and 

Amazon and many other Majors, though 

these are still covered by privacy deals. This 

all shows the decisive uptick in relations 

with the big players in the audiovisual in-

dustry, also comprising the strategic con-

tract with Fremantle for the continual rental 

of six Cinecittà sound stages for five years. 

So the new Cinecittà has achieved the 

first important result: the attraction of 

bigger and more ambitious productions. 

What’s needed now is physical expansion, 

a technical and technological update, and 

new, higher quality stages, also as a way 

of contributing to developing the average 

Italian production. To respond to the many 

and increasing requests from national and 

global productions while the building work 

goes on, Cinecittà has signed a new deal 

with Lumina Studios, increasing its pro-

duction capacity with another four sound 

stages north of Rome, to cover the time nee-

ded to complete the new buildings. 

 

A NEW BRAND 

To complement Cinecittà’s new era, it 

has gone through a rebranding process ai-

med at modernising the company’s entire 

look and feel. The package – logo, colour 

scheme, company letterhead and business 

cards – and the content, are designed to 

transmit an image of Cinecittà in line with 

the company’s mission. In other words, ai-

ming steadily for the future without disow-

ning the glorious tradition – of a company 

and an iconic location – that has accompa-

nied cultural progress in Italy, creating and 

inspiring stories and masterpieces that have 

entertained generations of spectators; a pla-

ce that is a vibrant production hub today, 

welcoming and supporting productions of 

all kinds. 

The new Cinecittà – in its identity and 

image – is presenting itself as an accelerator 

for creativity and industrial know-how. 

(Indigo); dall’ambiziosa serie M di Joe 

Wright, prodotta da The Apartment e 

tratta dai libri di Scurati, a Book Club 2 

con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice 

Bergen, Mary Steenburgen, Andy 

Garcia, Giancarlo Giannini, regia di Bill 

Holderman, produzione Paramount; 

da Domina 2 con Kasia Smutniak, 

Matthew McNulty, Claire Forlani, Christine 

Bottomley e Ben Batt, produzione Sky, ai 

nuovi progetti internazionali di Netflix, 

Apple, Amazon e di molte major ancora 

coperti da accordi di riservatezza. 

Questo a dimostrare l’incrementato 

decisivo del rapporto con i grandi 

player dell’audiovisivo, tra cui il contratto 

strategico con Fremantle che prevede 

l’affitto continuativo di 6 teatri di posa di 

Cinecittà per cinque anni. 

La nuova Cinecittà raggiunge, quindi, il 

primo risultato importante: l’attrazione 

di produzioni più grandi e ambiziose. Da 

qui l’esigenza di ampliamento fisico, di 

aggiornamento tecnico/tecnologico, 

e di nuovi teatri con un salto di qualità 

per contribuire anche allo sviluppo 

della produzione media italiana. Mentre 

Cinecittà costruisce, per rispondere alle 

numerose e crescenti richieste da parte 

di produzioni nazionali e globali, ha 

Above, Book Club 2 
by Bill Holderman, with 

Diane Keaton, Jane 
Fonda, Candice Bergen, 

Mary Steenburgen;
below, Without Blood by 

Angelina Jolie
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siglato un nuovo accordo con i Lumina 

Studios, aumentando la sua capacità 

produttiva di altri 4 teatri siti a Roma 

Nord per il periodo che servirà alla 

realizzazione delle nuove costruzioni.

 

UN NUOVO REBRANDING

Ad accompagnare la nuova era di 

Cinecittà si aggiunge anche un nuovo 

“rebranding”. Nel linguaggio quotidiano 

si dice “riposizionamento”, nella pratica 

si traduce con la modernizzazione 

di tutta l’”interfaccia” dell’azienda. 

Il pacchetto – logo, colore, font, mail 

aziendale e biglietti da visita – e il 

contenuto, per trasmettere un’immagine 

di Cinecittà affine con la missione 

dell’azienda, ovvero: puntare con 

decisione al futuro senza rinnegare la 

gloriosa tradizione di un’azienda e di un 

luogo iconico, che ha accompagnato il 

progresso culturale dell’Italia, creando e 

ispirando storie e capolavori che hanno 

intrattenuto generazioni di spettatori e 

che oggi è un hub produttivo vitale, che 

accoglie e accompagna produzioni di 

ogni tipo. 

Cinecittà si rinnova – nell’identità e 

nell’immagine – e si presenta come 

acceleratore della creatività e della 

capacità industriale. L’espansione 

della capacità produttiva (nuovi 

teatri, spazi più moderni: è in corso di 

perfezionamento l’acquisizione di un 

terreno di 31 ettari per 8 nuovi teatri 

di posa e backlot), l’interesse per la 

tecnologia (il nuovo teatro T18 con 

smart stage e ledwall da 350 mq) e 

l’attenzione all’ambiente e all’inclusione 

(obiettivo carbon neutral in 5 anni, 

impatto zero entro il 2030) sono i punti 

dell’«ambizioso piano» su cui il l’azienda 

e, quindi, il marketing intendono puntare. 

Cinecittà si riposiziona e si prepara a 

rispondere alle sfide di un settore nel 

pieno di un cambiamento epocale. Da 

simbolo nostalgico del mito italiano, 

Cinecittà si proietta in avanti e in 

grande, proponendosi come punta di 

diamante della creatività europea. E i 

nuovi payoff sono la sintesi di questo 

cambiamento: “Empower Creative Minds” 

(“Dare forza alle menti creative”) e 

“Stage Your Challenge” (“Metti in scena 

la tua sfida”) sintetizzano quello che 

si respira negli Studi di questa nuova 

Cinecittà: una sinergia fantastica tra 

le produzioni e gli Studi e la grande 

competenza dei professionisti e delle 

maestranze di Cinecittà, che è cambiata 

e continua ad evolversi rapidamente. E 

lo fa ricostruendosi sulla base del suo 

passato importante e immortale, ma 

anche lanciandosi verso un futuro di 

innovazione e di nuove sfide da superare, 

offrendo spazi dove combattere ogni 

giorno per risolvere intrighi fittissimi, 

coronare storie d’amore impossibili, 

sconfiggere nemici e risolvere indagini e 

casi avvolti dal mistero. Per ogni grande 

sfida che le si propone, Cinecittà ha la 

soluzione giusta per risolverla. Pronta 

ad accogliere le idee e a concretizzarle 

con l’aiuto di uno staff appassionato e 

competente di un luogo ancora magico 

e sempre più efficiente. Come dice il 

claim di Cinecittà: “Siate creativi: al resto 

pensiamo noi”.  (ir)

The Sky production Domina 2, with Kasia 
Smutniak, Matthew McNulty, Claire 
Forlani, Christine Bottomley and Ben Batt
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The company (and its marketing) and fo-

cused on an “ambitious plan” that includes 

the following elements. The expansion of 

production capacity, through new stages 

and more modern spaces with the finalisa-

tion of the purchase of 31 hectares of land to 

build eight new theatres and a backlot; the 

concentration on technology, such as the 

new T18 smart stage and a LED wall with a 

screen area of 412m2; and the attention paid 

to the environment and inclusion, with the 

aim to be carbon neutral in five years and 

reach zero impact by 2030. 

So, Cinecittà is repositioning itself and 

preparing to respond to the challenges of an 

industry in the midst of momentous change. 

From a nostalgic symbol of the Italian myth, 

Cinecittà is projecting itself into the 

future in grand style, putting itself in the 

vanguard of European creativity. And its 

new marketing taglines express this chan-

ge: “Empower Creative Minds” and “Stage 

Your Challenge” summarise the atmosphe-

re in this new Cinecittà: a fantastic synergy 

between the productions and the Studios, 

and the great competence of the professio-

nals and artisans who work there. 

Cinecittà has changed and continues to 

evolve rapidly. It does so by rebuilding on 

the foundations of its legendary past, whi-

le also thrusting itself towards a future of 

innovation and overcoming challenges, of-

fering spaces where people can fight every 

day to untangle complicated plots, crown 

impossible love stories, defeat enemies and 

solve investigations shrouded in mystery. 

For every big challenge that comes its way, 

Cinecittà has the right solution to solve it. 

Ready to welcome ideas and make them 

concrete with the help of the passionate and 

competent staff in a location that is still ma-

gical and evermore efficient. As the Cine-

città slogan goes, “Be creative: we’ll handle 

the rest”.  (ir)
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The art  

of RISK-TAKING
Riccardo Scamarcio is one of the most versatile and 

internationally recognised Italian actors, with a career 

spanning the purest form of art-house cinema (Eden is 

West by Costa-Gavras) to big blockbusters (John Wick 2). 

He hates being pigeonholed and loves a good challenge. 

His latest has been to play artist Michelangelo Merisi in 

Caravaggio’s Shadow, being shown at the Rome Film Fest. 

While another was to become a producer and keep his 

freedom to make choices and take risks

by Cristiano Bolla
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L’arte di rischiare
Tra gli attori italiani più versatili e internazionalmente 
riconosciuti, con una carriera che spazia dal cinema d’autore 
più puro (Verso l’Eden di Costa-Gavras) ai grandi blockbuster 
(John Wick 2), Riccardo Scamarcio odia le etichette e ama le 
sfide. Ultima delle quali interpretare Michelangelo Merisi in 
L’ombra di Caravaggio, in calendario alla Festa del Cinema 
di Roma. Ma un’altra grande sfida è stata quella di diventare 
produttore e di rimanere sempre libero di scegliere e rischiare
di Cristiano Bolla

Ampliare gli orizzonti, tanto cinematografici 
quanto geografici. A Riccardo Scamarcio 
le etichette stanno strette e, sin dall’inizio 
della sua carriera, per non essere 
incasellato in ruoli sempre uguali, ha 
cercato con determinazione sia di 
lavorare con registi portatori di visioni non 
omologate, sia di uscire dalla zona di 
comfort del cinema italiano per misurarsi 
con mercati e culture diverse. Ecco allora 
che la sua carriera, esplosa con il teen-
movie Tre metri sopra il cielo nel 2004, è 
stata poi costellata da collaborazioni con 
gli autori italiani più acclamati (Marco 

Tullio Giordana, Mario Martone, Daniele 
Luchetti, Ferzan Özpetek, i fratelli Taviani 
e, più recentemente, Paolo Sorrentino e 
Nanni Moretti), da escursioni nel cinema 
hollywoodiano (John Wick 2; Il sapore 

del successo) e francese (Polisse), da 
storie criminali (Lo spietato; Romanzo 

criminale) e commedie popolari 
(Manuale d’amore 2 e 3), perfino da una 
produzione azerbaigiana (Ali and Nino). 
Tra le sue ultime sfide, quella di interpretare 
Michelangelo Merisi in L’ombra di 

Caravaggio, in calendario alla Festa del 
Cinema di Roma. Ma una bella sfida è 

W
idening horizons, both cine-

matographic and geographic. 

Riccardo Scamarcio doesn’t 

like being compartmentalised and so, to 

avoid being cast in the same roles, from the 

very start of his career he has always made 

great efforts to work with directors with dif-

ferent visions and break out of the comfort 

zone of Italian films to pit himself against 

other markets and cultures. This is how his 

career, which exploded with the teen-movie 

Three Steps Over Heaven in 2004, is studded 

with collaborations with Italy’s most famous 

directors (Marco Tullio Giordana, Mario 

Martone, Daniele Luchetti, Ferzan Özpetek, 

the Taviani brothers, and more recently 

Paolo Sorrentino and Nanni Moretti), forays 

into Hollywood (John Wick 2) and French 

films (Polisse), from crime stories (The Ruth-

less) and popular comedies (Love Manuel 2 

and 3), and even a film from Azerbaijan (Ali 

and Nino). His latest challenges include in-

terpreting artist Michelangelo Merisi in Car-

avaggio’s Shadow, on the lineup at the Rome 

Film Fest. But he has also squared up to an-

other major milestone, that of becoming a 

producer. Scamarcio talks about this in our 

interview, which also covers his thoughts on 

the current stalemate in Italian filmmaking. 

After rising to fame in 2004 with Three 

Steps Above Heaven, you have alternated 

between movies for the mass market and 

pictures that are more art-house. Have 

you changed the way you choose projects 

over time? 

I’ve always made my choices based on 

the people, first and foremost the director, 

who is the main person I deal with, and the 

producer. Then, after that come the script 

and the character. The final consideration is 

the genre - if it is auteur-led or more com-

mercial. 

You are one of the very few Italian ac-

tors with a rich international career. Was 

this a deliberate choice or did you simply 

grab the available opportunities? 

It was a desire and a necessity, at one 

point, I wanted to grapple with different 

markets and cultures. When there are 

things you don’t like, working abroad 

gives you more freedom. People don’t 

see you in the same way as you are seen 

in your own country, there aren’t the 

same expectations and as an actor, this 

enables you to be subject to fewer prej-

udices. 

Do you think there are any specific 

international projects that had a greater 

contribution to freeing you from the pi-

geonholing you’ve described? 

There are important films, such as that 

with Costa-Gavras (Ed: Eden is West from 

2009), or the BBC series The Woman in 

White, which was really fascinating be-

cause I shot in Belfast in Victorian English 

and I learnt an awful lot. But also Burnt 

with Bradley Cooper, John Wick 2 with 

Keanu Reeves… as well as the French films 

I’ve made. These are all experiences abroad 

that were interesting. 

Since 2013 you have also moved into 

producing: why did you decide to take up 

this challenge? 

It happened a bit by accident. Valeria 

[Ed: Golino, his partner from 2006 to 2016] 

wanted to make a film and she couldn’t 

find a producer, so I made the effort to do 

it myself. A romantic gesture. Then I learnt 

a new profession and I started to enjoy it. 

Today, more than ever, Italian films 

find it hard to tap into the audience’s 

tastes. Why do you think that is?

It’s a complicated issue. In the early 

2000s we introduced the US model of mul-

tiplexes in Italy and there, in that kind of 

theatre, the films to watch are American 

ones. If I have to pay 10 euros for a ticket, 

with a choice between 8 Hollywood films 

and 2 Italians, I’ll go for the safe bet 



Caravaggio’s Shadow 

by Michele Placido
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and choose a film that cost 100 million 

euros to make. Building these white ele-

phants has led to an increase in the offer 

of Hollywood films; in parallel, local cin-

emas have closed. This has resulted in a 

smaller market share for Italian-European 

films - and not just entertainment movies, 

but those of reflection, art and research. 

It is an economic model where the strong 

become ever stronger and the weak ever 

weaker. However, the definition of strong 

or weak doesn’t necessarily mean better or 

worse films. 

The Last Paradise, The Binding and 

The Players are some of your latest films 

made for Netflix. What has led you to 

work so much for the streaming platform 

in these years?

They are all films in which I’m involved 

as a producer. The Last Paradise cost three 

million euros and is by a first-time direc-

tor: it would have been hard for me to pro-

duce and finance it otherwise. I always try 

to create content that makes people think. 

Netflix gave me the opportunity to do this, 

and I took it. When you look at the mar-

ketplace, the platforms offered significant 

possibilities. 

And now?

Now there is a paradoxical situation, 

with a spasmodic offer. Cinema must not 

become a supermarket, where you have 

50,000 films and spend most of your time 

choosing what title to watch. Having said 

this, films are much more than merely their 

distribution channel, they are a way of sto-

rytelling.  You can watch them on the small 

screen or at the cinema, it depends on the 

films we make. I obviously prefer the cin-

ema as it is a collective experience. But I 

don’t think that movie theatres and plat-

forms are one against the other. 

You were also the screenwriter for The 

Players and The Last Paradise. Could we 
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stata anche quella di diventare produttore. 

Ce ne parla Scamarcio stesso in questa 

intervista dove non manca di riflettere sulla 

situazione di impasse del cinema italiano.

Raggiunta la fama nel 2004 con Tre 

metri sopra il cielo, ha alternato film da 

grande pubblico ad altri più d’autore. Il 

suo modo di selezionare progetti per il 

cinema è cambiato col tempo?

Mi sono sempre mosso in funzione delle 

persone, innanzitutto del regista, mio 

interlocutore principale, e il produttore. 

Poi, in seconda battuta, copione e 

personaggio. In ultima istanza il genere, se 

d’autore o più commerciale.

È uno dei pochi attori italiani che può 

vantare una ricca carriera internazionale. 

È stata una scelta consapevole o ha 

semplicemente colto le occasioni al 

volo?

È stato un desiderio e una necessità, a un 

certo punto. Volevo misurarmi con mercati 

e culture differenti. Quando ci sono cose 

che non ti stanno bene, lavorare all’estero 

consente di essere più libero. Non ti 

conoscono come nel tuo Paese, non c’è la 

stessa aspettativa e questo, come attore, ti 

consente di subire meno pregiudizi. 

Ci sono progetti internazionali in 

particolare che, secondo lei, hanno 

contribuito di più a sganciarla dalle 

etichette che sta descrivendo?

Ci sono stati film importanti come quello 

con Costa-Gavras (Verso l’Eden nel 

2009, ndr), oppure la serie per la BBC The 

Woman in White, interessante perché ho 

girato a Belfast in inglese vittoriano ed è 

stato molto formativo. Ma anche Il sapore 

del successo con Bradley Cooper, John 

Wick 2 con Keanu Reeves… così come i 

film francesi che ho fatto. 

Dal 2013 è anche produttore: cosa l’ha 

spinta a imbarcarsi in questa sfida? 

È successo un po’ per caso. Valeria 

(Golino, sua compagna dal 2006 al 2016, 

ndr) voleva fare un film e non riusciva a 

trovare un produttore, così mi sono preso la 

briga di farlo io. Un atto romantico. Poi ho 

imparato un nuovo mestiere e ci ho preso 

gusto. 

Mai come oggi il cinema italiano fatica 

a intercettare i gusti del pubblico. Come 

mai, secondo lei?

Il discorso è complesso. Nei primi anni 

2000 abbiamo introdotto in Italia il 

modello americano dei multiplex, e lì, 

in quel tipo di cinema, i film da vedere 

sono quelli americani. Se devo pagare 

10 euro un biglietto scegliendo tra 8 

film hollywoodiani e 2 italiani, vado sul 

sicuro e scelgo un film che è costato 

100 milioni di dollari. Costruendo 

queste cattedrali nel deserto, l’offerta 

di cinema hollywoodiano si è espansa; 

parallelamente, le sale cittadine hanno 

chiuso. Con la conseguenza che la quota 

di mercato del cinema italiano-europeo 

– che non è solo di intrattenimento ma di 

riflessione, d’arte, di ricerca – si è ristretta. 

È un modello economico che fa sì che i 

più forti diventino sempre più forti e i più 

deboli sempre più deboli. La definizione 

di forte e debole, però, non significa 

necessariamente film migliore o peggiore. 

L’ultimo paradiso, Il legame, Gli infedeli 

sono tra i suoi ultimi film realizzati per 

Netflix. Cosa l’ha spinta in questi anni 

a lavorare così tanto per la piattaforma 

streaming?

Sono tutti film che mi vedono coinvolto 

come produttore. L’ultimo paradiso 

è costato 3 milioni di euro ed è di un 

regista esordiente, difficilmente avrei 

John Wick: Chapter 2 
by Chad Stahelski

see you also making a move into directing 

in the future?

I wouldn’t exclude that I may want to 

make a film, but at the moment I don’t have 

this ambition. 

What can you tell us about Caravag-

gio’s Shadow by Michele Placido?

It is an eccentric work, like its pro-

tagonist: Michelangelo Merisi. Showing 

his adventures in 17th century Rome and 

how his freedom and modernity were op-

posed by those who commissioned his 

work. It is an extremely topical story. In 

the 1600s there was nothing, painting 

was the mainstream of show business 

and Caravaggio was like Elvis Presley 

or Freddy Mercury. He was a star, some-

one who found success, but unwittingly, 

he didn’t act to achieve an objective 
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potuto produrlo e finanziarlo altrimenti. 

Cerco sempre di creare contenuti che 

accendano una riflessione: questa 

opportunità mi è stata data da Netflix 

e l’ho presa. Quando si sono affacciate 

sul mercato, le piattaforme hanno offerto 

possibilità importanti.

E ora?

Ora c’è una situazione paradossale, con 

un’offerta spasmodica. Il cinema non deve 

diventare un prodotto da supermercato, 

per cui hai 50.000 film e la maggior parte 

del tempo lo si passa a scegliere che titolo 

vedere. Detto questo, il cinema è al di là 

del supporto, è un modo di raccontare. 

Lo si può vedere sul piccolo schermo o al 

cinema, dipende che tipo di film facciamo. 

Io chiaramente preferisco la sala perché è 

un’esperienza collettiva. Ma penso che sale 

e piattaforme non siano una contro l’altra.

Ne Gli infedeli e L’ultimo paradiso è 

anche sceneggiatore. Prevede di passare 

alla regia, in futuro?

Non escludo che mi possa venire voglia 

di fare un film, ma al momento non ho 

questa ambizione. 

Cosa può dirci su L’ombra di Caravaggio 

di Michele Placido?

È un’opera eccentrica, così come il 

protagonista: Michelangelo Merisi. Mette 

in scena le sue vicissitudini nella Roma del 

‘600 e di quanto la sua libertà e modernità 

siano state osteggiate dai committenti: è 

una vicenda totalmente attuale. Nel ‘600 

non c’era nulla, la pittura era il mainstream 

dello show business e Caravaggio era 

come Elvis Presley o Freddy Mercury. 

Era una star, qualcuno che ha trovato il 

successo, ma inconsapevolmente, che 

non ha agito in funzione di un obiettivo e 

non si è preoccupato di auto-celebrarsi. 

Una star ha un rapporto intimo e 

misterioso con la sua opera; è perfino 

egoista nell’atto creativo, ma è anche una 

persona di grandissima generosità, perché 

cerca di trasferire i propri sentimenti in un 

quadro, un film o una canzone di modo 

che gli altri possano riconoscersi e sentirsi 

riscaldati da queste emozioni.

Ha in lavorazione anche un grande 

progetto internazionale: 2 Win di Stefano 

Mordini e con Daniel Brühl. Cos’ha di 

speciale questo progetto?

Il film racconta, in maniera filologica, la 

storia del campionato del mondo di rally 

del 1983. Segue l’impresa impossibile 

ma realmente accaduta di Cesare Fiorio 

che è riuscito a battere una macchina 

a 4 ruote motrici con una da 2, con un 

budget limitato, per di più con un pilota 

tedesco che non voleva gareggiare 

perché non gli piaceva la fama e il 

successo. Mi sembrava ci fossero elementi 

che mettessero a confronto due modi 

di approcciare la vita, quello italiano e 

tedesco. Nel primo, creatività e amicizia 

la fanno da padrone; nell’altro, c’è 

l’arroganza della tecnologia, del denaro 

e dell’organizzazione. Ma sono entrambi 

approcci fondamentali. Le differenze tra 

i Paesi europei per me sono un valore, è 

paradossale che in questo momento ci 

sia un’Europa che tende a omologare e a 

centralizzare.

Arrivato a questo punto, come valuta la 

sua carriera?

Sufficiente, direi... sufficiente e intensa. Non 

ho rimpianti ma sono stati 20 anni molto 

intensi. Adesso per i prossimi vediamo 

se riusciamo a capitalizzare meglio le 

energie.
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and he didn’t care about blowing his own 

trumpet. A star has an intimate and mys-

terious relationship with their work: they 

are even selfish during the creative act, 

but then they are incredibly generous, 

because they try to transfer their emo-

tion into a painting, a film or a song in a 

way that others can recognise it and feel 

warmed by these feelings. 

You are currently working on a major 

international project, 2 Win by Stefano 

Mordini and starring Daniel Brühl. What 

is special about this film?

The film is the story of the 1983 World 

Rally Championships, told with a philo-

logical approach. It follows the true story 

of Cesare Fiorio’s impossible achievement, 

when he managed to beat a 4-wheel drive 

car with a 2-wheel drive, with a limited 

budget and what’s more with a German 

pilot who didn’t want to race because he 

didn’t like fame or success. I thought the 

story had elements showing two different 

approaches to life, Italian and German. 

The former is dominated by creativity and 

friendship, while in the latter, there is tech-

nological arrogance, money and organisa-

tions. But both approaches are crucial. I 

think the differences between European 

countries are a real value, it’s paradoxical 

we are seeing a Europe that tends to ho-

mologise and centralise, right now. 

At this point in time, how would you 

assess your career?

Adequate, I would say... adequate and 

intense. I don’t regret anything, but it’s 

been 20 intense years, now let’s see if I can 

use my energies better in the next 20. 

On the left, Quasi orfano 
by Umberto Riccioni Carteni. 
Below, Eden Is West  
by Costa-Gavras
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A great 

international 

‘vision’
Catia Rossi, Head of International Sales at 

Vision Distribution outlines the company’s 

international distribution activities, after 

entering the sector in 2019 with an internal 

department expressly dedicated to selling 

Italian films abroad  

Abyss by Donato Carrisi, an author of thrill-

ers who has always been popular abroad. 

Apart from Vision Distribution produc-

tions, do you also handle the sales of titles 

for other companies too?

Of course, for example My Brother Chas-

es Dinosaurs by Stefano Cipani, which went 

down really well, or Mascarpone by Ales-

sandro Guida and Matteo Pilati, which we 

sold in France, Germany and the USA. 

What is the most requested Italian 

product abroad? 

It’s hard to say, there’s no fixed rule. Ital-

ian films are usually director-driven and so 

in general, it’s more the director than the 

cast that appeals to foreign markets. The 

performer is not a selling point alone, it 

W
hich Vision Distribution 

films have enjoyed the 

greatest success on the in-

ternational markets in the past two years?

The Eight Mountains by Felix Van Groe-

ningen and Charlotte Vandermeersch en-

abled us to make our name internationally. 

With that film we were in Competition at 

Cannes, we won an important prize (Ed: 

the Jury Prize) and the picture sold very 

well. It meant we took a leap forward as 

international distributors and it was an im-

portant step, given that we had opened our 

business one month before the start of the 

pandemic. At the last Venice Film Festival 

we had the new film by Paolo Virzì, Dry: 

he is an important director who has been 

managed by non-Italian operators for years 

and has now ‘returned home’. 

Is there a case history you like to look 

back on? 

The Eight Mountains is my beacon. But I 

also like to remember Padrenostro by Clau-

dio Noce, which was shown in competition 

at Venice and has travelled a lot abroad. 

What are your upcoming titles that 

international buyers should pay the most 

attention to at the markets?

Apart from Virzì, I would say The De-

sired War by Gianni Zanasi and I am the 

On the left, Catia Rossi, 

Head of International 

Sales presso Vision 

Distribution; 

above, The Eight 
Mountains by Felix 

Van Groeningen 

and Charlotte 

Vandermeersch;

on the right and below, 

two images of Dry  

by Paolo Virzì



43
Italian Cinema

30 ottobre 2022

Una grande “vision” 
internazionale
Catia Rossi, Head of International Sales presso Vision 
Distribution, fa un bilancio delle attività di distribuzione 
internazionale della società, entrata nel settore nel 2019 
con una divisione interna espressamente dedicata alla 
vendita dei film italiani all’estero

Quali film targati Vision Distribution 

hanno riscosso maggior successo 

nei mercati internazionali negli ultimi 

due anni?

Le otto montagne di Felix 

Van Groeningen e Charlotte 

Vandermeersch ci ha consentito di 

affermarci internazionalmente. Con 

quel film siamo stati in Concorso 

a Cannes, abbiamo vinto un 

premio importante (il premio della 

giuria, ndr), il film è stato molto 

venduto. Ci ha fatto fare un balzo in 

avanti come distributori internazionali 

ed è stato un passo importante 

visto che abbiamo aperto la nostra 

attività un mese prima dell’inizio 

della pandemia. Alla scorsa Mostra 

di Venezia abbiamo avuto il nuovo 

film di Paolo Virzì, Siccità: un autore 

importante che per anni è stato 

gestito internazionalmente da 

operatori non italiani, e che adesso è 

tornato “a casa”. 

 

C’è una “case history” particolare 

che le piace ricordare? 

Le otto montagne è il mio faro. Ma mi 

piace ricordare anche Padrenostro di 

Claudio Noce, che è andato in 

concorso a Venezia e ha viaggiato 

molto all’estero.

 

Quali sono i vostri prossimi titoli su 

cui i buyer internazionali dovranno 

porre maggiore attenzione nei 

mercati?

Oltre a Virzì direi La guerra 

desiderata di Gianni Zanasi e Io sono 

l’abisso di Donato Carrisi, un autore 
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screenplay, a script that really works, with 

the right performer in the right part, able to 

click with the audience. 

Which countries are most attentive to 

Italian films?

In general, Europe appreciates us the 

most, it’s a matter of cultural affinity. Then 

I would say Latin America, and some coun-

tries that have always paid us special at-

tention, such as Taiwan, which releases an 

awful lot of Italian films, but also Japan. We 

suffer a bit in territories with an Anglo-Sax-

on culture. 

How much do foreign sales count in 

the overall takings of a film? 

It’s impossible to make a calculation of 

this kind, it could be from zero to a thou-

sand. It also depends on the distributor who 

decides to buy the film. 

How important are intuition and expe-

rience on the ground in your work? 

Extremely. Working in foreign sales is 

like working in Anglo-Saxon rights: there are 

no laws written down in a code, you have 

to limit yourself to citing previous ‘cases’. 

There is no road map, no manual, you work 

on the basis of compulsively remembering 

what has been [released] and who bought it. 

It’s a profession of doing, this is why on the 

ground experience is so crucial. (ir)

is always the director that guides the choic-

es and eventual selection at festivals, which 

showcase their talent. 

After two years of the pandemic, has 

anything changed in the relationship with 

buyers? 

The distributor who buys Italian films is 

an art house distributor in search of qual-

ity cinema. The big difference pre- and 

post-pandemic is that today, these distribu-

tors are in great difficulty, and they should 

be supported. Even if quality cinema is less 

affected than other kinds of products, the 

people who distribute it are suffering tre-

mendously. 

Does the process of creating a product 

with appeal abroad already start at the 

development stage? How much emphasis 

does Vision put on this area?

My philosophy is that it’s better to be 

proactive and for at least 20 years I’ve al-

ways given my opinion in the development 

phase. Since my arrival at Vision, I’ve been 

involved in the creation of many projects 

with an international leaning. 

When countries buy Italian films, 

what main ingredients do they seem to 

like the most? 

Genres, mafia films and food. But ev-

erything must be underpinned by a good 

Above, The Desired 
War by Gianni 

Zanasi;  

below, I am the 
Abyss by Donato 

Carrisi



45
Italian Cinema

30 ottobre 2022

di thriller sempre molto apprezzato 

all’estero. 

 

Oltre alle produzioni di Vision 

Distribution, gestite anche la vendita 

di titoli per conto di altre società?

Certo, penso per esempio a Mio 

fratello rincorre i dinosauri di 

Stefano Cipani, andato benissimo, o 

a Maschile singolare di Alessandro 

Guida e Matteo Pilati, che abbiamo 

venduto in Francia, Germania e negli 

Stati Uniti. 

 

Che tipo di prodotto italiano è più 

richiesto all’estero?

Difficile dirlo, non c’è una regola fissa. 

Di solito i film italiani sono “director’s 

driven” (film d’autore, ndr) e ad attirare 

all’estero è, in genere, più il regista che 

l’attore. L’attore non vende di per sé, è 

sempre il regista che guida la scelta e 

l’eventuale selezione festivaliera che 

ne mette in luce il talento. 

 

Dopo due anni di pandemia è 

cambiato qualcosa nel rapporto con 

i buyer?

Il distributore che compra il film 

italiano è un distributore “art house” 

che cerca cinema di qualità. La 

grande differenza tra prima e dopo 

la pandemia è che questi distributori 

oggi sono in grande difficoltà e 

vanno sostenuti. Anche se il cinema di 

qualità soffre meno di altre tipologie 

di prodotto, chi lo distribuisce è in 

grave sofferenza. 

 

Creare un prodotto di appeal anche 

per l’estero è un processo che inizia 

già in fase di sviluppo? E quanta 

attenzione gli dedica Vision?

Credo che sia sempre meglio giocare 

di anticipo e da almeno vent’anni 

esprimo sempre il mio parere già in 

fase di sviluppo. Da quando sono 

arrivata in Vision, ho assistito alla 

nascita di tanti progetti che strizzano 

l’occhio all’internazionale. 

 

Quali sono gli ingredienti principali 

che i Paesi che acquistano 

sembrano gradire di più in un film 

italiano? 

Il genere, il film di mafia, il cibo. 

Ma alla base di tutto deve sempre 

esserci una buona sceneggiatura, 

un copione che funzioni davvero, 

con l’attore giusto nel ruolo giusto, in 

grado di intercettare il pubblico.

 

Quali sono i Paesi più sensibili alla 

cinematografia italiana?

In genere l’Europa ci apprezza di più, 

è una questione di affinità culturale. 

Poi direi l’America Latina, e alcuni 

Paesi che negli anni hanno sempre 

avuto per noi un occhio di riguardo, 

come Taiwan, che fa uscire tantissimi 

film italiani, ma anche il Giappone. 

Soffriamo un po’ nei territori di cultura 

anglosassone. 

 

Quanto incide la vendita di un 

film all’estero nel bilancio finale di 

un’opera? 

Non è possibile fare una valutazione 

di questo tipo, può incidere da zero a 

mille. Dipende anche dal distributore 

che decide di acquistare il film. 

 

Quanto conta nel suo lavoro 

l’intuito e l’esperienza acquisita   

 sul campo?

Tantissimo. Occuparsi di vendite 

estere è come occuparsi dl diritto 

anglosassone: non ci sono leggi 

scritte su un codice, devi limitarti 

a citare i “casi” precedenti. Non 

c’è un breviario né un manuale, si 

procede basandosi sulla memoria 

compulsiva di ciò che è stato e di chi 

ha comprato. È un mestiere che si fa, 

per questo l’esperienza sul campo è 

fondamentale. (ir)
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The CHARM of 
“middle-ground” 
films
The Managing Director & Head of Acquisitions at True Colours, 

Gaetano Maiorino, outlines the current and future aims for the 

international sales company founded in 2015

W
hat is True Colours’ strength in the 

foreign markets?

In seven years of operation, True Co-

lours has developed a very solid relationship with a 

vast network of buyers around the world. This has 

been possible thanks to the work of a well-honed 

team of experts. In addition, our catalogue has always 

been very varied, we started off by focusing on Ital-

ian products that were, in some way, ‘left on one side’. 

I’m talking about those films belonging to the ‘middle 

ground’ between mainstream and art-house, in other 

words films that can make inroads at the Italian box 

office but that don’t have the strength to go beyond 

our borders. We have managed to give them value and 

at the same time, we have expanded into auteur titles, 

international films, and first and second works, guar-

anteeing a constant flow of content for all the people 

we are in contact with.

Can you give some examples of ‘middle ground’ 

films? 

Films with a high production value, 

excellent national takings and a sol-

id narrative structure but which are 

considered very local. Genre films 

such as Like a Cat on a Highway 

(Ed: by Riccardo Milani) or Put 

Grandma in the Freezer (Ed: 

by Giancarlo Fontana and 

Giuseppe Stasi). Produced 

with admirable comic tim-

ing, an excellent national 

cast and with a curated 

structure in a high-qual-

ity product. Companies 

such as Medusa, Warner 

and 01 have always run 

Gaetano 

Maiorino, the 

Managing 

Director & Head  

of Acquisitions  

at True Colours
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Il fascino dei film 
della “terra di mezzo”
Il Managing Director & Head of Acquisitions di True 
Colours, Gaetano Maiorino, fa il punto sugli obiettivi 
presenti e futuri della società di vendite internazionali 
fondata nel 2015

Qual è la forza di True Colours nei 

mercati esteri?

In sette anni di attività True Colours ha 

sviluppato un rapporto molto solido 

con una vasta rete di buyers in tutto il 

mondo. Questo è stato possibile grazie 

al lavoro di un team affiatato ed esperto. 

In più il nostro catalogo è sempre 

stato molto vario, abbiamo iniziato la 

nostra attività puntando sul prodotto 

italiano che veniva, in un certo senso, 

“messo da parte”. Mi riferisco a quei 

film appartenenti alla “terra di mezzo” 

tra mainstream e autore, ovvero quei 

prodotti capaci di imporsi al box 

office in Italia senza però avere la 

forza di uscire oltreconfine. Siamo 

riusciti a valorizzarli e abbiamo 

contemporaneamente allargato a titoli 

d’autore, film internazionali, opere prime 

e seconde, garantendo costantemente 

contenuto a tutti i nostri interlocutori.

 

Può fare degli esempi di film nella 

“terra di mezzo”?

Film con un buon valore produttivo, 

con ottimi incassi nazionali, una solida 

struttura narrativa ma percepiti come 

molto locali. Film del genere di Come un 

gatto in tangenziale (di Riccardo Milani, 

ndr), o Metti la nonna in freezer (di 

Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, 

ndr). Prodotti con ottimi tempi comici, un 

eccellente cast nazionale, una struttura 

curata, con un pacchetto qualitativo 

alto. Aziende come Medusa, Warner e 

01 hanno sempre distribuito in Italia titoli 

del genere facendo grandi campagne, 

con uscite tra le 250 e le 450 sale e 

ottenendo ottimi risultati. Poi però la 

corsa di quei film si fermava. Quando 

True Colours è arrivata, ha provato 

a offrire una chance a quei prodotti. 

Abbiamo iniziato nell’ottobre 2015 

con Le confessioni di Roberto Andò, 

poi con Un bacio di Ivan Cotroneo, Io 

e lei di Maria Sole Tognazzi. A febbraio 

2016 è arrivato Perfetti sconosciuti e con 

quel film siamo letteralmente esplosi.

 

Quali sono gli ultimi film che hanno 

attratto maggiore interesse dai buyer 

internazionali?

Oltre a Perfetti sconosciuti, il più 

recente è sicuramente Nostalgia di 

Mario Martone e poi due produzioni 

Indigo, Fortunata di Sergio Castellitto 

e Euforia di Valeria Golino entrambi 

selezionati in passato da Un Certain 

Regard a Cannes. Aggiungo anche 

due film di Ferzan Ozpetek, La dea 

fortuna e Napoli velata, e una bella 

sorpresa, Indivisibili di Edoardo 

De Angelis. Tra quelli non in lingua 

italiana 200 metri di Ameen Nayfeh, 

film giordano-palestinese con una 

coproduzione minoritaria italiana che 

ha vinto il premio del pubblico alle 

Giornate degli Autori nel 2020. Lo 

abbiamo venduto in 15 Paesi per il 

mercato theatrical e poi a Netflix nei 

territori residuali, è il nostro titolo non 

italiano di maggior successo.

 

Quali i titoli in arrivo di maggiore 

appeal?

Quattro film della Mostra di Venezia: 

l’apertura di Orizzonti Princess di 

Roberto De Paolis, Ti mangio il 

cuore di Pippo Mezzapesa, Hanging 

Gardens di Ahmed Yassin Al Daradji 

e Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta. 

Inoltre, al MIA presentiamo La 

stranezza di Roberto Andò, con Toni 

Servillo e Ficarra e Picone. Un titolo 

che ci vede parte di una campagna 

distributiva e produttiva di assoluta 

eccellenza, che comprende Rai 

Cinema, Medusa e i produttori Tramp 

Limited e Bibi Film.

big campaigns when distributing genre ti-

tles in Italy, with releases in 250 or even 

450 cinemas that obtain first rate results. 

But then those films stop there. When True 

Colours came on the scene, it tried to give 

those products a second chance. We start-

ed in October 2015 with The Confessions by 

Roberto Andò, then with One Kiss by Ivan 

Cotroneo and Me, Myself and Her by Ma-

ria Sole Tognazzi. Then in February 2016, 

Perfect Strangers (Ed: by Paolo Genovese) 

came along, and with that film, everything 

literally exploded.

What most recent films have attracted 

the greatest interest among international 

buyers? 

Apart from Perfect Strangers,  the most 

recent is certainly Nostalgia by Mario Mar-

tone  and then two Indigo produc-

Above, Hanging 
Gardens by Ahmed 
Yassin Aldaradji; 
On the left, Ti mangio 
il cuore by Pippo 
Mezzapesa



Princess by  

Roberto De Paolis

Spaccaossa by 

Vincenzo Pirrotta
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cuore  by Pippo Mezzapesa,  Hanging Gar-

dens by Ahmed Yassin Aldaradji and Spac-

caossa by Vincenzo Pirrotta. In addition, at 

MIA we will be presenting La stranezza by 

Roberto Andò, starring Toni Servillo and 

comedy duo Ficarra and Picone. For this 

title, we are involved in a production and 

distribution campaign of the highest order, 

comprising RAI Cinema, Medusa and the 

producers Tramp Limited and Bibi Film.

Apart from handling the sales of titles 

from Lucky Red and Indigo Film, do you 

also manage those for other companies?

We have always done so and that will 

continue. 

In which foreign markets do you have 

the greatest presence and which ones do 

you think are decisive for selling films? 

At the moment, the most difficult mar-

kets at the UK and Germany. The first for 

its historic aversion to films not in English; 

Germany because TV sales are very compli-

cated there, and the distributors don’t have 

the television ‘parachute’ for their titles. 

The rest of Europe is more accessible, and 

it is our main market. I also note a lot of 

companies paying attention to our cinema 

in Australia and Taiwan. As for China, the 

market there was more dynamic up until 18 

months ago. Now there are a lot of censor-

ship restrictions and many titles are 

Award at the Giornate degli Autori in Venice 

in 2020. We’ve sold it in 15 countries for the 

theatrical market and then to Netflix for the 

other territories. It is our most successful 

non-Italian language title”. 

What big-appeal titles do you have 

coming up?

Four films from the Venice Film Festival: 

the opening film of the Orizzonti  section, 

Princess by Roberto De Paolis, Ti mangio il 

tions,  Fortunata  by Sergio Castellitto and 

Euphoria by Valeria Golino, both present-

ed at the Un Certain Regard showcase in 

Cannes in the past. I’d also add two films 

by Ferzan Ozpetek, The Goddess of Fortune 

and Naples in Veils, and a nice surprise, 

Indivisible by Edoardo De Angelis. Among 

the films not in Italian we have 200 Meters 

by Ameen Nayfeh, a Jordanian/Palestin-

ian co-production with Italy in a minori-

ty share, which won the People’s Choice 
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Sales

Oltre alle produzioni di Lucky Red e di 

Indigo Film, gestite anche la vendita di 

titoli per conto di altre società?

Lo abbiamo sempre fatto e 

continueremo a farlo. 

 

In quali mercati esteri siete più presenti 

e quali ritenete decisivi per la vendita 

dei film?

Al momento i mercati più difficili sono 

Inghilterra e Germania. Il primo per la 

storica avversione nei confronti dei film 

non anglofoni; la Germania perché le 

vendite Tv sono molto complesse e i 

distributori non hanno il “paracadute” 

televisivo sui loro titoli. Il resto dell’Europa 

è più accessibile ed è il nostro mercato 

principale. Segnalo anche molte 

aziende attente al nostro cinema in 

Australia e Taiwan. Quanto alla Cina, 

fino a un anno e mezzo fa il mercato era 

più florido. Ora ci sono molte restrizioni 

di censura e tanti titoli sono bloccati. 

La Russia, fino a pochi mesi fa, era un 

mercato in crescita. 

 

Normalmente che tipo di accordi 

siglate maggiormente con i buyer 

esteri?

Il nostro prodotto ha, tendenzialmente, 

uno sfruttamento primario 

cinematografico. Ma abbiamo venduto 

anche a Netflix e abbiamo accordi con 

varie Tv nel mondo. 

 

Qual è il segreto di un rapporto 

duraturo e di fiducia con i buyer 

internazionali?

La sincerità, la trasparenza e la 

disponibilità a collaborare. Venirsi 

incontro con buon senso e un 

sano approccio alla negoziazione, 

senza sotterfugi o secondi fini, nel 

tentativo di trovare la casa più giusta 

per ciascun film. Solo così si crea 

fidelizzazione.

 

La pandemia ha portato cambiamenti 

significativi nel lavoro?

Dall’inizio della pandemia si è 

digitalizzato tutto più rapidamente, noi 

siamo stati i primi a lanciare una sala 

virtuale per chi organizzava eventi 

all’estero, abbiamo cercato di muoverci 

rapidamente per continuare a far 

circolare il nostro prodotto. Quel che 

è però drasticamente cambiato dal 

punto di vista delle vendite è che si è 

ristretto il mercato theatrical, c’è meno 

spazio per il cinema internazionale in 

tutto il mondo. I distributori hanno meno 

possibilità di sbagliare e dunque si 

assumono meno rischi. 

 

Che tipo di notorietà True Colours ha 

acquisito all’estero?

La notorietà è in crescita costante. 

Partecipare ai festival più importanti 

con film in selezione ed essere presenti 

in tutti i mercati principali con i nostri 

prodotti accresce la nostra visibilità e 

ci permette di allargare ulteriormente 

la nostra rete di rapporti. Inoltre, True 

Colours fa parte di varie associazioni 

di categoria attraverso le quali lavora 

attivamente con le istituzioni italiane ed 

europee per migliorare le opportunità 

del settore.  (ir)

blocked. And Russia was a growing market 

up until a few months ago. 

What are the most common kinds of 

deals you normally strike with foreign 

buyers?

Basically, our product is primarily for 

theatres. But we have also sold to Netflix 

and we have deals with various TV outlets 

around the world. 

What is the secret to a longstanding 

relationship of trust with international 

buyers?

Honesty, transparency and a willing-

ness to collaborate. Finding a solution us-

ing common sense and a healthy approach 

to negotiations, without subterfuges or hid-

den agendas, to try to find the most suitable 

home for each film. That’s the only way 

you build loyalty.

Has the pandemic changed your work 

a lot?

From the start of the pandemic, every-

thing went digital much faster, we were the 

first to launch a virtual cinema for those 

organising events abroad, we tried to move 

fast to enable our content to continue cir-

culating. But what has changed drastically 

from the point of view of sales is the shrink-

ing of the theatrical market, there is less 

space for international cinema around the 

whole world. Distributors have fewer possi-

bilities of making mistakes and so they are 

taking fewer risks. 

What kind of reputation has True Co-

lours built up abroad?

Our reputation is growing constantly. 

Participating in the most important festivals 

with selected films and being present at all 

the main markets with our products raises 

our visibility and allows us to widen our 

network of contacts even further. What’s 

more, True Colours belongs to various in-

dustry associations through which we work 

actively with the Italian and European insti-

tutions to improve the opportunities in the 

sector.  (ir) ©
 c
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Nostalgia by  
Mario Martone
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Focus

The great legacy  

of GENRE CINEMA
Comedy, action, western, adventure, detective, erotic and horror: from masterpieces by 

Sergio Leone and Dario Argento, to the works of Dino Risi and Mario Monicelli, up to Steno, 

Terence Hill and Bud Spencer, Edwige Fenech and Barbara Bouchet. This is how the Italian 

cinema industry taught the art of filmmaking abroad as well, creating timeless genre movies

by Antonello Sarno

From above, clockwise: They Call Me 
Trinity, The Good, the Bad and the Ugly 

and A Special Cop in Action 

Dall’alto, in senso orario: Lo chiamavano 

Trinità, Il buono, il brutto e il cattivo e 
Italia a mano armata
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La grande eredità 
del cinema di genere

Commedia, azione, western, avventura, poliziesco, 
erotico e horror: dai capolavori di Sergio Leone e Dario 

Argento, alle opere di Risi e Monicelli, fino a Steno, 
Terence Hill e Bud Spencer, Edwige Fenech e Barbara 

Bouchet. Ecco come la cinematografia italiana ha 
insegnato la settima arte anche all’estero, creando film di 

genere senza tempo

di Antonello Sarno

Roma è una delle capitali italiane del cinema 

universalmente riconosciute a cominciare dai grandi maestri 

di Hollywood e, a nostro avviso, è interessante capire come 

lo è diventata. Le parole chiave sono due: qualità e mercato. 

Poi ne esiste una terza che caratterizza le prime due, ed è 

originalità, ed una quarta che le racchiude e le rappresenta 

tutte: generi. Seguiamo la Storia (del cinema, s’intende). 

Nel 1932 nasce la Mostra del Cinema di Venezia, che ha 

appena celebrato 90 anni. Ebbene, il cartellone del primo 

festival cinematografico del mondo, un esperimento per 

l’epoca “ai limiti dell’utopia”, secondo il celebre critico Tullio 

Kezich, riuscì, come ormai sappiamo, oltre ogni aspettativa, e 

qui tocchiamo il primo punto del nostro excursus sui generi 

cinematografici. Sì, perché fin dai primi film nel programma 

veneziano del 1932 emergeva già la predominanza dei 

film di genere, ad Hollywood come in Italia od in Francia. 

Dal Frankenstein che lanciò Boris Karloff al Dottor Jekyll con 

Friedrich March e al nostro Gli Uomini che mascalzoni! con 

un giovanissimo e smagliante Vittorio De Sica, i film della 

prima Mostra di Venezia erano tutti di puro intrattenimento, 

con aspirazioni artistiche concrete e giustificate da 

registi che artisti lo erano davvero: l’inglese James Whale 

(Frankenstein), Rouben Mamoulian (Dr. Jekyll, e che dopo 

si esibì con uno dei primissimi, magnifici film d’avventura 

romantica in Techincolor come Sangue e Arena, il lancio di 

Tyrone Power e Rita Hayworth, del 1941) ed il nostro Mario 

Camerini (Gli uomini che mascalzoni! poi regista di tanti altri 

titoli anche oltre il secondo dopoguerra). Da notare appena 

come i film USA siano di matrice europea per derivazione 

dai rispettivi romanzi di Mary Shelley e Robert L. Stevenson, 

mentre Gli uomini che mascalzoni! è una commedia che 

già nei primi anni ’30 caratterizza l’Italia nella direzione 

creativa che poi la trasformerà nella seconda potenza del 

cinema mondiale. Azione, avventura, horror, commedia: un 

panel di generi d’apertura simile sarebbe inimmaginabile 

nella Venezia, Cannes o Berlino di oggi, dove l’autografo 

dell’Autore è molto spesso – anche nei massimi premi – più 

importante del plauso del pubblico su tutti i media, dalle 

sale alle piattaforme. Insomma: film d’autore, insindacabili e 

talvolta – per non dire spesso – esclusivamente inarrivabili, o 

film di genere dedicati al pubblico delle masse? Lasciando 

da parte Hollywood e dintorni, furono scelte entrambe 

le strade con un accorgimento semplice e geniale, 

R
ome is one of the Italian capi-

tals of cinema, universally rec-

ognised, starting with the great 

Hollywood maestros and, we believe it is 

interesting to understand how it took on 

this role. There are two keywords: quality 

and market. Then there is a third, which 

elaborates on the first two, and that is origi-

nality, and a fourth, encapsulating and per-

sonifying all of them: genres. Let’s look at 

the history (of cinema, that is). The Venice 

Film Festival started in 1932 and has just 

celebrated its 90th anniversary. And yet, the 

programme for the world’s first film festi-

val – an experiment “verging on utopia” for 

the times, as the famous critic Tullio Kezich 

described it – went down better than could 

have been imagined. 

And here we touch the first point in our 

excursus into film genres. Yes, because from 

the very first pictures shown at Venice in 

1932, the predominance of genre films was 

already evident, in Hollywood as in Italy or 

France. From Frankenstein that launched 

Boris Karloff to Dr. Jekyll and Mr. Hyde with 

Friedrich March and our What Scoundrels 

Men Are! with a very young and dazzling 

Vittorio De Sica, the films at the first Ven-

ice Festival were all pure entertainment. 

And they were made by directors with 
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concrete and justifiable artistic aspirations, 

since they were genuine artists: the English 

James Whale (Frankenstein), Rouben Ma-

moulian (Dr. Jekyll) who went on to make 

one of the very first, magnificent adventure 

romance films in Techincolor – Blood and 

Sand, launching Tyrone Power and Rita 

Hayworth in 1941) and Italy’s own Mario 

Camerini (What Scoundrels Men Are!) who 

directed many other titles, after the end of 

the war too. It is worth noting that the USA 

films were of a European mould as they 

were adapted from the respective novels 

by Mary Shelley and Robert L. Stevenson, 

whereas What Scoundrels Men Are! is a 

comedy that was already a clear creative 

path being taken by Italy – even in the early 

1903s – which would then transform it into 

the number two power in world cinema. 

Action, adventure, horror and come-

dy: it would be unimaginable for Venice, 

Cannes or Berlin to feature such a wide 

slate of genres today, when the Auteur’s au-

Focus

tograph is very often much more important 

– even for big prizewinners –than audience 

appeal across all media, from cinemas to 

the platforms. 

We’re talking about art-house films, 

those incontestable and sometimes (if not 

regularly) entirely inaccessible works as op-

posed to genre films for a mass audience. 

Leaving aside Hollywood and thereabouts, 

both directions were pursued with a simple, 

smart move, which was also similar to the 

American approach we have hinted at. The 

idea was to generate big box office takings 

with films that struck a chord with the wid-

er, more diverse audience – the genres we 

are talking about in this roundup – to then 

also produce auteur-led films that give pres-

tige to the quality of the overall quantity of 

production. 

Basically films with great commercial 

appeal that fund art-house films, and as 

long as the trend runs in parallel, every-

thing is fine, actually really great. Just re-

member the famous line from the producer 

Monroe Stahr (Robert De Niro) inspired by 

the real-life Irving Thalberg, whose name 

still graces the Oscars® Memorial Award for 

lifetime achievement, today. In The Last Ty-

coon (Elia Kazan, 1977) Stahr goes against 

the board of the Major Company he leads, 

sustaining that “Every so often, there are fil-

ms that must be produced, even if you alrea-

dy know they’ll lose money, just to keep the 

artistic prestige of the cinema high”. 

Right, yes, though every so often. And 

the other films that fund them? Well, those 

are the genre movies that made Italian cin-

ema’s name around the world – from Brazil 

to Indo-China – from the end of the 1950s to 

the mid-1980s. They enabled the Italian do-

mestic market to survive against the inroads 

of TV, the liberalisation of the airwaves, the 

arrival of home video first and then DVD 

later. For over 30 or 40 years, the financial 

and economic impetus that made the indus-

try the success it was, came from commedia 

all’italiana to name but one genre. Its mae-

stros were Dino Risi and Mario Monicelli, 

with the genre starting from ‘pink neore-

alism’ (Il Ferroviere, Pietro Germi, 1956, or 

Too bad She’s Bad by Alessandro Blasetti, 

from two years earlier) to then develop into 

Big Deal on Madonna Street (Monicelli, 

1958) and was consolidated with The Great 

War (Monicelli, 1959) and Il sorpasso (Risi, 

1962), growing more melancholic and pro-

found with I Knew Her Well by Antonio Pi-

etrangeli (1965) and finally coming to ma-

turity in We All Loved Each Other So Much 

by Ettore Scola in 1974. 

From the left, 

clockwise: Django, The 
Schoolteacher Goes to 
Boys High, The Bird with 
the Crystal Plumage 

and We All Loved Each 
Other So Much

Da sinistra, in senso 
orario: Django, 

L'insegnante va in 

collegio, L'uccello dalle 

piume di cristallo e 
C'eravamo tanto amati 
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simile peraltro a quello americano 
cui abbiamo solo accennato. E cioè 
procurarsi grandi incassi con film diretti 
alla pancia del pubblico più vasto 
e trasversale, e cioè i generi che ora 
rievocheremo in carrellata, per poter 
produrre anche i film d’autore con cui 
dare lustro alla qualità della quantità 
produttiva. Film di grande richiamo 
commerciale che finanziano film 
d’autore, insomma, e finché il fenomeno 
è parallelo va tutto bene, anzi, benissimo. 
Basta ricordare la celebre frase del 
produttore Monroe Stahr (Robert De 
Niro) ispirato al vero Irving Thalberg, 
cui è intitolato ancor oggi l’Oscar 
alla carriera. Ne Gli ultimi fuochi (Elia 
Kazan, 1977) Stahr va contro il consiglio 
d’amministrazione della Major Company 
che dirige sostenendo che “ogni tanto, 
ci sono film che devono essere prodotti 
anche se si sa già che saranno in perdita 
pur di mantenere alto il prestigio artistico 
del cinema”. Bene, ogni tanto però. E gli 
altri film che lo finanziano? Ecco, quei film 
sono le pellicole di genere che dalla fine 
degli anni 50 fino a metà degli anni 80 
hanno tenuto in piedi il nome del cinema 
italiano in tutto il mondo, dal Brasile 
all’Indocina, permettendo al mercato 
domestico italiano di sopravvivere contro 
la Tv, la liberalizzazione dell’etere, l’arrivo 
dell’home video prima e del dvd poi 
diventando per trenta o quarant’anni 
il volano economico finanziario di 
un’industria che è stata tale grazie, 
tanto per cominciare, alla commedia 

all’italiana. Un genere di cui sono 
maestri Risi e Monicelli, che parte dal 
neorealismo rosa (Il Ferroviere, Pietro 

Germi, 1956, o Peccato che sia una 

canaglia, Blasetti, due anni prima), 
sfocia nei I soliti ignoti (Monicelli, 1958) 
e si consolida con la Grande Guerra 
(Monicelli 1959) e con Il sorpasso 

(Risi, 1962), immalinconendosi e 
approfondendosi con Io la conoscevo 

bene di Antonio Pietrangeli (1965) e 
trovando il proprio maturo culmine in 
C’eravamo tanto amati di Ettore Scola 
del 1974. Titoli coperti con un fiume di 
riconoscimenti nazionali e stranieri, quelli 
della commedia all’italiana, tra i generi 
più redditizi e copiati nel mondo al punto 
che come piccola, acuta vendetta 
verso i film d’autore che vincevano di 
più ma che vedevano quasi solo i critici, 
tanto che Risi, ne Il sorpasso, fa dire 
a Vittorio Gassman: “Ammazza bravo 
Antonioni, grande regista! Ho visto 
l’eclisse, gran film, bella pennichella!”. 
I generi cinematografici italiani sono 
stati un veicolo finanziario e culturale 
copiato e riciclato ovunque: si pensi 
al western “all’italiana”, dai capolavori 
di Sergio Leone al Django di Sergio 
Corbucci al Ringo di Giuliano Gemma, 
ispiratori di Quentin Tarantino, o al giallo 
“all’italiana” (suffisso ai tempi necessario 
a garantire la qualità come l’attuale 
D.O.C. sugli alimenti) nato con Dario 
Argento nel 1968 con L’uccello dalle 

piume di cristallo e tuttora acclamato 
al punto da meritare al nostro Maestro 

l’Orso d’oro alla carriera del Festival di 
Berlino. Aggiungendo poi lo sterminato 
genere poliziesco, iniziato da Steno, 
papà dei fratelli Vanzina, con La polizia 

ringrazia, del 1970, per poi esplodere 
letteralmente con Roma violenta del 
1976 (diretto da Franco Martinelli) 
che trasformò Maurizio Merli da totale 
sconosciuto nel “Commissario di ferro” 
per eccellenza e divo internazionale, 
realizzando quasi 50 anni fa un miliardo 
e settecento milioni nel primo giorno di 
programmazione. Aggiungiamoci anche 
il genere erotico, con la generazione di 
attrici tuttora sulla cresta sia dell’onda 
che del ricordo, da Edwige Fenech a 
Gloria Guida a Barbara Bouchet ed 
ai loro partner, sempre in Tv o nelle 
repliche o protagonisti di famose fiction: 
un esempio per tutti, Lino Banfi. Ma c’è 
di più, Per reggere la concorrenza dei 
nuovi media che stavano diffondendosi, 
e di cui abbiamo già fatto cenno, a 
tamponare l’esaurirsi della “prima 
ondata” fondativa i generi italiani si sono 
focalizzati sui singoli talenti. Attori che, 
dalla metà degli anni 70 in poi, sono stati 
protagonisti di autentici, vendutissimi 
filoni di exploitation elaborati sulla base 
dei generi originali. E così per il western 
arrivarono Terence Hill e Bud Spencer, per 
la commedia Pozzetto e Celentano, e poi 
i “nuovi comici” (espressione detestata 
da tutti gli interessati…) ovvero Massimo 
Troisi, Carlo Verdone, Boldi e De Sica 
con i cinepanettoni, Francesco Nuti… la 
storia dei generi del cinema è infinita. 
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famous dramas, Lino Banfi being an exam-

ple among many. 

But there’s more. To stand up to the 

competition of the new media that was 

spreading and stop the decline of the “first, 

founding wave” of Italian genres, the focus 

switched to individual talents, as we have 

already signalled. Performers who, from 

the mid-1970s onwards, were protagonists 

of genuine, high selling strands that ex-

ploited and elaborated upon the original 

genres. Terence Hill and Bud Spencer went 

into westerns, Renato Pozzetto and Adriano 

Celentano did comedy, and then came the 

“new comics” (an expression hated by all 

those involved…), in other words Massimo 

Troisi, Carlo Verdone, Massimo Boldi and 

Cristian De Sica with their Christmas com-

edies, Francesco Nuti… the history of film 

genres goes on forever. 

day) started by Dario Argento in 1968 with 

The Bird with the Crystal Plummage and 

still acclaimed to the point that our Maestro 

was given the Honorary Golden Bear at the 

Berlin Film Festival. Added to which is the 

endless detective genre, started with Steno, 

father of the Vanzina brothers, with Execu-

tion Squad from 1970 before then literally 

exploding with Violent Rome in 1976 (direct-

ed by Franco Martinelli), which transformed 

Maurizio Merli from a total unknown into 

the “tough detective” par excellence and an 

international star, taking 1.7 billion lire on 

its first day in cinemas, almost 50 years ago. 

And let’s also add the erotic genre, with the 

generation of actresses still on the crest of 

the wave and fixed in our memories, from 

Edwige Fenech to Gloria Guida and Barbara 

Bouchet and their partners, always appear-

ing on television or in repeats or starring in 

Titles under the commedia all’italiana 

genre were liberally showered with nation-

al and foreign awards, proving to be one of 

the most profitable and copied genres in the 

world. So much so that in Il sorpasso, Risi 

delivered a small but pointed barb against 

art-house films that won more prizes but 

were really only watched by the critics, 

when he gave Vittorio Gassman the lines: 

“Wow, well done Antonioni, great director! 

I saw The Eclipse, great film, fantastic sno-

oze!”. 

Italian film genres were a financial and 

cultural vehicle copied everywhere: consider 

the Italian westerns, from masterpieces by 

Sergio Leone to Django by Sergio Corbucci 

and Ringo by Giuliano Gemma, which in-

spired Quentin Tarantino. Or the thriller, 

Italian-style (a suffix that guaranteed quali-

ty at the time, rather like D.O.C. on food to-
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Tributes/Omaggi

TOGNAZZI, 

an actor with  

a hunger for life
On the occasion of the 100th anniversary of his birth, we 

look back at the career of one of the most iconic actors 

in Italian cinema. A popular, sought-after artist who, 

over the years, from La Cage aux Folles to The Big Feast, 

by way of The Tragedy of a Ridiculous Man, accepted 

increasingly audacious and unforgettable parts

by Marco Cacioppo
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Tognazzi, un attore 
affamato di vita
In occasione dei 100 anni dalla sua nascita, ripercorriamo la 
carriera di uno degli attori più iconici del cinema italiano. 
Un artista popolare e ricercato che, da Il vizietto a La 

grande abbuffata passando per La tragedia di un uomo 

ridicolo, ha accettato negli anni ruoli sempre più audaci. E 
indimenticabili
di Marco Cacioppo

«Tutto sommato, se si potesse essere 

uguali essendo diversi, avrei messo un 

pochino di ordine nella mia vita, e oggi, 

in definitiva, la situazione sarebbe un 

pochino più normale». È il rimpianto di 
Ugo Tognazzi, esternato al giornalista 
Enzo Biagi durante una puntata 
del programma di attualità Terza B: 

Facciamo l’appello andata in onda sulla 
RAI nel 1971. 
Film come La grande abbuffata di Ferreri, 

La proprietà non è più un furto di Elio 
Petri, Romanzo popolare di Monicelli 
e Il vizietto (ancora oggi uno dei film 
stranieri più redditizi negli Stati Uniti) 
dovevano ancora arrivare, ma all’epoca 
il grande Ugo volava già alto, in un 
perenne stato di grazia che lo avrebbe 
accompagnato per tutta la sua prolifica 
e versatile carriera. 
L’avanspettacolo degli esordi che lo 
portò a un passo dall’esibirsi con Wanda 

Ugo Tognazzi cooking 
on the beach during 
the 15th Cannes Film 

Festival in Cannes 
(1964)

 
L’attore Ugo Tognazzi 

sulla spiaggia di 
Cannes durante la 15ª 

edizione del Festival 
del Cinema (1964)

“B
asically, if you could be the 

same by being different, I 

would have put a bit of order 

into my life, and today, the situation would 

have been a bit more normal, all things con-

sidered”. This is the regret Ugo Tognazzi ad-

mitted to the journalist Enzo Biagi during 

an episode of the current affairs program-

me Terza B: Facciamo l’appello, broadcast 

on RAI in 1971. 

Films such as The Big Feast by Marco 

Ferreri, Property is No Longer a Theft by 

Elio Petri, Romanzo popolare by Mario Mo-

nicelli and La Cage aux Folles (even today 

one of the most profitable foreign films in 

the United States) were still to come, but at 

the time, the great Ugo was already flying 

high, in a perpetual state of grace that 

would never leave him throughout his pro-

lific and versatile career. 

The curtain raiser roles of his beginnin-

gs led him to almost work with Wanda Osi-

ris, then came the comic partnership with 

the inseparable Raimondo Vianello, first on 

TV and then also in films at the start of the 

1950s. The partnership was interrupted in 

1961 when Ugo wanted make The Fascist 

by Luciano Salce on his own; but that was 

not before being fired from RAI for the line 

“anyone can fall!” in the show Un due tre, 

in a parody of a tumble taken by the Ita-

lian President, Giovanni Gronchi, during a 

visit of his French counterpart, Charles de 

Gualle. 

But let’s go back to The Fascist. Tognazzi 

was far sighted not only because it became 

the first in a series of other positive colla-

borations with Salce, but also because from 

there on in, the actor from Cremona who 

would have turned 100 this year, enjoyed 

a crescendo of increasingly audacious and 

unforgettable roles. He was aided in this by 

some of the most anti-conformist directors 

who were fashionable at the time, including 

members of the “12 apostles”, the group of 

foodies for whom Ugo loved to cook: Mario 

Monicelli (My Friends), Ettore Scola (The 

Terrace), Pietro Germi (The Climax) Dino 

Risi (The Monsters) and Lina Wertmüller 

(A Joke of Destiny, Lying in Wait Around 

the Corner Like a Bandit). 

He appeared in many foreign films, often 

in France, starting with the cult movie by 

Roger Vadim, Barbarella (1968) where To-

gnazzi acts and flirts with Jane Fonda. Then 

came The Master and Margaret by Alek-

sandar Petrovic with Mimsy Farmer (1972), 

Weak Spot by Peter Fleischmann with 
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Michel Piccoli (1975) and obviously, the hit 

Cages aux Folles trilogy by Édouard Moli-

naro, in a duo with Michel Serrault (1978-

1985).

However, no one was ever really able to 

bring out his true value more than Marco 

Ferreri, for whom Tognazzi became a fa-

vourite actor, starting from The Ape Woman 

(1964). It was Ferreri’s 1973 film The Big Fe-

ast that best expressed and encapsulated To-

gnazzi, revealing vices, passions and fears: 

cooking, eating, women, death, and, why 

not, even the act of going to the toilet, as 

his son Gianmarco recalled, together with 

his brother Ricky and sister Maria Sole, in a 

series of great interviews conducted by Gio-

vanni Minoli.

One thing you can be sure of is that Ugo 

Tognazzi was not a putting on an act. His 

career spanned 150 films as an actor, five as 

a director (including The Twilight Travellers 

with Ornella Vanoni), a TV series that he 

directed (FBI - Francesco Bertolazzi investi-

gatore), three David di Donatello awards, 

one Palme d’Or as Best Actor at Cannes (for 

The Tragedy of a Ridiculous Man by Ber-

nardo Bertolucci) and five Silver Ribbons. 

And throughout, this great performer with 

the ability to move seamlessly from comedy 

to tragedy, did nothing but play one single 

character: himself. 

As a young boy, he made friends lau-

gh with his impressions of actors he saw at 

the variety shows (Totò, Umberto Spadaro, 

even Ruggero Ruggeri and Antonio Gandu-

sio) and in the meantime he worked as a 

bookkeeper in a salami factory. It was then 

that his innate vocation for acting emerged 

and blossomed. “As a boy, I wanted to stand 

Ugo Tognazzi with the cast of The 
Big Feast Michel Piccoli, Philippe 

Noiret and Andrea Ferreol, and 
with the film's director Marco 

Ferreri, at the Cannes Film Festival 
(1973) 

 
Ugo Tognazzi col cast di La grande 

abbuffata Michel Piccoli, Philippe 
Noiret e Andrea Ferreol, insieme al 
regista Marco Ferreri, al Festival di 

Cannes (1973) 
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Fonda. Seguono Il maestro e Margherita 

di Aleksandar Petrovic con Mimsy 

Farmer (1972), La smagliatura di Peter 

Fleischmann con Michel Piccoli (1975) e, 

ovviamente, la fortunatissima trilogia del 

Vizietto di Édouard Molinaro in duetto con 

Michel Serrault (1978-1985).

Nessuno, però, riuscì mai davvero 

a valorizzarlo come, invece, seppe 

fare Marco Ferreri, del quale Tognazzi 

divenne attore feticcio a partire da La 

donna scimmia (1964). Ed è La grande 

abbuffata, diretto da Ferreri nel 1973, il 

film che in assoluto meglio esprime e 

riassume chi era Tognazzi, mettendone 

a nudo vizi, amori, passioni e paure: la 

cucina, il mangiare, le donne, il morire 

e, perché no, anche l’atto di evacuare, 

come ricorda il figlio Gianmarco insieme 

al fratello Ricky e alla sorella Maria Sole, in 

una serie di belle testimonianze raccolte 

da Giovanni Minoli.

Quel che è certo è che non era una 

maschera, Ugo Tognazzi. In tutta la sua 

carriera, che conta ben 150 film da attore, 

5 film da regista (tra cui I viaggiatori della 

sera con Ornella Vanoni), una serie Tv da 

lui stesso diretta (FBI - Francesco Bertolazzi 

investigatore), tre David di Donatello, 

una Palma d’Oro a Cannes come 

miglior attore (per La tragedia di un 

uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci) e 

cinque Nastri d’Argento, questo interprete 

in grado di passare agilmente dalla 

commedia alla tragedia, non ha fatto 

Osiris, il sodalizio comico, prima in Tv, 

poi anche al cinema, con l’inseparabile 

Raimondo Vianello all’inizio degli anni 

’50. Si interruppe nel 1961 quando Ugo 

volle andare a fare Il federale di Luciano 

Salce, da solo; non prima, però, di essere 

stati licenziati dalla RAI per la battuta 

«Tutti possono cadere!», con cui avevano 

parodiato, nel programma Un due tre, il 

capitombolo avvenuto il giorno prima 

dell’allora Presidente della Repubblica 

Gronchi al cospetto dell’omonimo 

francese De Gaulle. 

Ma torniamo a Il Federale. Tognazzi 

ci aveva visto giusto non solo perché 

divenne il primo di una serie di altre 

collaborazioni felici con Salce, ma 

perché da lì in avanti quello dell’attore 

cremonese, che proprio quest’anno 

compirebbe 100 anni, è stato un 

crescendo di ruoli sempre più audaci e 

indimenticabili. Complici, alcuni dei registi 

più anticonformisti e in voga di allora, 

tra cui alcuni membri dei “12 apostoli”, 

il gruppo di buone forchette a cui Ugo 

amava cucinare: Mario Monicelli (Amici 

miei), Ettore Scola (La terrazza), Pietro 

Germi (L’immorale) Dino Risi (I mostri) 

e Lina Wertmüller (Scherzo del destino 

in agguato dietro l’angolo come un 

brigante da strada). 

Tante le partecipazioni in film stranieri, 

spesso in Francia, a cominciare dal cult 

di Roger Vadim Barbarella (1968) dove 

Tognazzi recita e amoreggia con Jane 

out from the crowd at all costs, because I 

was surrounded by the children of railway-

men who were all students and lived in the 

same block of council flats as I did. And I, 

who was the son of an insurance broker, I 

carried myself with a certain middle-class 

air, not proletariat. When I had to stop scho-

ol and start working at the age of 14, for 

family reasons, I was a bit irked that these 

sons of railwaymen were going to school and 

thinking about their future. Because when 

they asked me ‘And you, what will you do?’, 

I was embarrassed and didn’t know what 

to reply”.

Well, from there he would soon become 

one of the most influential Italian actors, 

not only of his generation but also for 

French actor Michel Serrault and  
Ugo Tognazzi on the set of the film  
La Cage aux Folles 3: The Wedding 
 
L’attore francese Michel Serrault e Ugo 
Tognazzi sul set di Matrimonio con vizietto
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those to come. Maybe not an intellectual, 

but certainly the most transparent, empa-

thetic, transgressive (in 1979, his false ar-

rest by pretending to be the mind behind 

the radical left-wing Italian political group, 

Potere Operaio), the least rigid (“I like to 

stick to the rules, but to the limit”). Accor-

ding to Pupi Avati, who directed him in La 

mazurka del barone, della santa e del fico 

fiorone and in The Last Minute, he was the 

one who risked more than anyone else by 

choosing to work with Ferreri. 

But, above all, he knew how to have 

the most fun, and he was passionate about 

the pleasures of life: “I would like the others 

to be like me and make mistakes with con-

fidence every now and again, not because 

they don’t know” was what he said about 

some actors, including Nino Manfredi, with 

whom he was less in tune with than say Al-

berto Sordi (“I like him”), Vittorio Gassman 

(“Even if I don’t envy him”) and Marcello 

Mastroianni (“I really like him a lot”). “I 

participated in many films where he was in 

the lead role. The only time I asked him to 

take part in one of my films, he said no, for 

reasons I didn’t understand. The thing that 

irritates me is that he never does anything 

that is crap. Or he thinks he doesn’t”. 

Watching Ugo Tognazzi’s films again 

today creates a combination of contrasting 

feelings. You are still wrong-footed by so 



Ugo Tognazzi 
and Romy 
Schneider 

in La Califfa 
(1970)
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altro che interpretare sempre un unico 

personaggio: se stesso. 

Lui che da ragazzo faceva ridere i 

suoi amici con le imitazioni degli attori 

che andava a vedere al varietà (Totò, 

Umberto Spadaro, perfino Ruggero 

Ruggeri e Antonio Gandusio), e intanto 

faceva il contabile in un salumificio. 

È allora che emerge ed esplode la 

vocazione innata per lo spettacolo. «Da 

ragazzo volevo uscire dal gregge a tutti 

i costi perché ero circondato dai figli 

dei ferrovieri che erano tutti studenti 

e abitavano nel caseggiato popolare 

dove abitavo anch’io. E io, che invece 

ero figlio di un assicuratore, mi davo 

un certo tono da medioborghese, non 

da proletario. Quando a 14 anni, per 

ragioni di famiglia, dovetti interrompere 

gli studi e andare a lavorare, mi dava un 

po’ fastidio che questi figli dei ferrovieri 

andassero a scuola e pensassero 

al loro avvenire. Perché quando mi 

chiedevano: “E tu, cosa farai?”, io mi 

sentivo in imbarazzo e non sapevo cosa 

rispondere».

Ebbene, di lì a poco sarebbe diventato 

uno degli attori italiani più influenti non 

solo della sua generazione, ma anche di 

quelle a venire. Non intellettuale, magari, 

ma sicuramente il più trasparente, 

empatico, trasgressivo (è del ’79 il suo 

falso arresto finito in prima pagina, 

fingendo di essere la mente di Potere 

Operaio), il meno ingessato («Mi piace 

stare alle regole, ma al limite»), quello 

che – secondo Pupi Avati che lo diresse 

in La mazurka del barone, della santa 

e del fico fiorone e in Ultimo minuto – 

scegliendo di lavorare con Ferreri, ha 

rischiato più di tutti gli altri. 

Ma, soprattutto, colui che ha saputo 

divertirsi di più, e in modo assoluto ha 

amato i piaceri della vita: «Vorrei che 

gli altri fossero come me e che ogni 

tanto commettessero degli errori con 

disinvoltura, non perché non lo sanno» 

a proposito di alcuni attori, tra cui 

Nino Manfredi, con cui non andava 

d’accordo come con Sordi («Mi piace»), 

Gassman («Anche se non lo invidio») 

e Mastroianni («Mi piace moltissimo»). 

«Ho partecipato a molti film dove lui era 

protagonista. L’unica volta che gli chiesi 

di prendere parte a un mio film, lui disse 

di no, tirando fuori ragioni che non ho 

capito. La cosa che mi dà fastidio è che 

lui non fa mai cazzate. O crede di non 

farle».

Rivedere, oggi, i film di Ugo Tognazzi 

crea un misto di emozioni contrastanti. 

Rimanere ancora spiazzati di fronte 

a cotanta e ineguagliabile verve 

comica e grottesca è bello, mette 

allegria. Allo stesso tempo, però, che 

tristezza rendersi conto di quanto 

ancora avrebbe potuto dare, se non 

si fosse spento nel sonno prima del 

dovuto, a 68 anni, una notte del 1990. 

E poi che rabbia, nonostante tutto, 

constatare che ancora continui a non 

essere considerato per quello che 

semplicemente era: un genio.

«Preferirei che fossero gli altri a definirmi, 

anche se, ogni volta che è stata 

data una definizione di me, io non ne 

sono mai stato soddisfatto» è come 

replicherebbe a questa esternazione 

oggi Ugo, confermando quanto disse 

a Biagi cinquant’anni fa. Anzi, a dirla 

proprio tutta, non sarebbe soddisfatto 

neppure di questo articolo…
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much exceptional comic and grotesque 

verve, which is nice, it makes you happy. 

Though at the same time, there is a sadness 

when you realise how much more he could 

have given if he hadn’t died in his sleep 

prematurely, at the age of 68, one night in 

1990. And then an anger in noting that in 

spite of everything, even now he is still not 

viewed for what he was: a genius.

“I would prefer others to define me, even 

if, every time someone has given a definition 

of me, I have never been satisfied with it” 

would be Ugo’s response to this description, 

as he replied to Biagi fifty years ago. In fact, 

if truth be told, he would not be satisfied 

with this article either… 

Ugo Tognazzi poses with the cast of La tragedia 
di un uomo ridicolo, (left to right), Victor Cavallo, 

Ricky Tognazzi, Anouk Aimée, Laura Morante 
and the director Bernardo Bertolucci, during the 

Cannes International Film Festival (1981) 
 

Ugo Tognazzi col cast di  
La tragedia di un uomo 

ridicolo, (da sinistra a 
destra), Victor Cavallo, 
Ricky Tognazzi, Anouk 

Aimée, Laura Morante, 
e il regista Bernardo 

Bertolucci, al Festival di 
Cannes (1981) 
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The ITALIANS 

are mobilising
From The Hummingbird as the opening 

film to two titles in competition (La 

cura by Francesco Patierno and I morti 

rimangono con la bocca aperta by 

Fabrizio Ferraro), by way of a packed 

presence in the sidebar sections 

(Caravaggio’s Shadow, The Desired War, 

La stranezza...): here is a roundup of 

the many Italian films appearing on the 

programme of the 17th Rome Film Fest

T
here are very many Italian films at 

the 17th edition of the Rome Film 

Fest. According to the event’s new 

Artistic Director, Paola Malanga, it’s a sign 

of a “vivacity in our cinema”. Though this 

does not contradict what the Director of the 

Venice Film Festival Alberto Barbera said at 

the event this year, when he spoke of the 

difficulty of choosing quality Italian titles. 

Indeed, as Malanga points out, “Venice 

closes its selection before we do: many of 

the Italians weren’t even ready then”. 

So, the Festa will be featuring two Ital-

ians in the competitive section, now called 

“Progressive Cinema – Visions for tomor-

row’s world”. The first is La cura by Fran-

cesco Patierno, starring Francesco di Leva. 

It is set in Naples under lockdown, when 

a film crew is shooting an adaptation of 

Albert Camus’ novel, The Plague. While I 

morti rimangono con la bocca aperta, is the 

sixth film by Roman director Fabrizio Ferra-

ro (“An experimental author”, says Malan-

ga, “better known abroad than in Italy”), 

who brings a story of four partisans fleeing 

in the Apennines in 1944, shot in black and 

white and starring Domenico D’Addabbo 

and Emiliano Marrocchi. 

The new “Grand Public” section 
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La carica degli italiani
Da Il colibrì in apertura, ai due titoli in Concorso (La cura di 
Francesco Patierno e I morti rimangono con la bocca aperta 
di Fabrizio Ferraro), passando per la foltissima presenza nelle 
sezioni collaterali (L’ombra di Caravaggio, War - La guerra 

desiderata, La stranezza...), ecco i tantissimi film italiani in 
calendario alla 17ª edizione della Festa di Roma 

Tanti, tantissimi film italiani alla 17ª 

edizione della Festa del Cinema di 

Roma. Segno, secondo la neo-direttrice 

artistica Paola Malanga, di una «vitalità 

del nostro cinema» che non contraddice 

quanto detto a Venezia dal direttore 

della Mostra Alberto Barbera, circa 

la difficoltà di selezionare italiani di 

qualità («Venezia – ha detto Malanga 

- chiude prima di noi la selezione: molti 

degli italiani non erano nemmeno 

pronti»). Due gli italiani nel Concorso, 

ribattezzato “Progressive Cinema – Visioni 

per il mondo di domani”: La cura di 

Francesco Patierno, con Francesco 

di Leva, ambientato in una Napoli in 

pieno lockdown in cui una troupe 

cinematografica gira un adattamento 

da La peste di Albert Camus, e I morti 

rimangono con la bocca aperta, sesto 

film del romano Fabrizio Ferraro («Un 

autore sperimentale – dice Malanga 

The Hummingbird (Il colibrì)  
by Francesca Archibugi

La stranezza  
by Roberto Andò

Robbing Mussolini 
(Rapiniamo il Duce)  
by Renato De Maria

I morti rimangono con la bocca 
aperta by Fabrizio Ferraro
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La California  
by Cinzia Bomoll

by Ximo Solano, Dario Fo: L’ultimo mistero 

buffo by Gianluca Rame, La Paz del Futuro 

by Francesco Clerici and Luca Previtali, Jazz 

Set by Steve Della Casa and Caterina Tarica-

no, Life is (not) a Game by Antonio Valerio 

Spera, Er gol de Turone era bono by Frances-

co Miccichè and Lorenzo Rossi Espagnet, 

Nino Migliori. viaggio intorno alla mia stan-

za by Elisabetta Sgarbi and Souvenir d’italie 

by Giorgio Verdelli. 

There is also room for fiction too: Bassi-

fondi by the videomaker Francesco Pividori, 

written by the D’Innocenzo brothers; the 

noir horror La California by Cinzia Bomoll, 

with Piera Degli Esposti as the narrator; the 

Dante-inspired La divina cometa by Mimmo 

Paladino; and The Damned by Giulio Base, 

following the rise and fall of a small time 

mafia guy, played by Nicola Nocella.

with films for big audiences opens with 

The Hummingbird by Francesca Archibu-

gi, a film starring Pierfrancesco Favino, 

Nanni Moretti and Bérénice Bejo, about 

the illusions of life based on the epony-

mous novel by Sandro Veronesi, which 

won the Strega Prize in 2020. The same 

section also features Caravaggio’s Shadow 

by Michele Placido, a bloody biopic about 

the life of the turbulent painter starring 

Riccardo Scamarcio, Louis Garrel and Isa-

belle Huppert; Robbing Mussolini by Rena-

to De Maria about a gang of misfits staging 

a bold robbery some Mussolini treasure 

(with Pietro Castellitto and Matilda De An-

gelis); the dystopian war film The Desired 

War by Gianni Zanasi, starring Edoardo 

Leo, a rom-com set to the backdrop of a 

hypothetical war between Italy and Spain; 

another comedy with Never Too Late for 

Love by Gianni Di Gregorio; the film about 

the paradox of time, One Day at a Time by 

Alessandro Aronadio; a 19th century ver-

sion of A Christmas Carol told in Il Principe 

di Roma by Edoardo Falcone,  with Mar-

co Giallini; and La stranezza by Roberto 

Andò, starring Toni Servillo and the come-

dians Ficarra and Picone. 

Italy also dominates the non-competi-

tive “Freestyle” section, comprising 25 titles 

– of which 18 are Italian – in different styles 

and formats. These include three series – 

the western Django by Francesca Comenci-

ni, the epic Romulus 2 – La guerra per Roma 

by Matteo Rovere and the comedy Sono 

Lillo with Lillo Petrolo - and many docu-

mentaries: 75 – Biennale Ronconi Venezia 

by Jacopo Quadri, Beloved Shores by Egidio 

Eronico, Daniel Pennac: Ho visto Maradona! 

Never Too Late for Love (Astolfo)  
by Gianni Di Gregorio

The Desired War  
(War - La guerra desiderata)  
by Gianni Zanasi
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- più noto all’estero che in Italia»), 

storia in bianco e nero di quattro 

partigiani in fuga sull’Appennino nel 

1944, con Domenico D’Addabbo ed 

Emiliano Marrocchi. Tante le presenze 

italiane nella sezione più popolare, il 

“Grand Public” aperto da Il colibrì di 

Francesca Archibugi, film sulle illusioni 

della vita tratto dall’omonimo romanzo 

di Sandro Veronesi, premio Strega nel 

2020 (con Pierfrancesco Favino, Nanni 

Moretti, Bérénice Bejo). Nella stessa 

sezione anche L’ombra di Caravaggio 

di Michele Placido, sanguigno biopic 

sul turbolento pittore con Riccardo 

Scamarcio, Louis Garrel e Isabelle 

Huppert, Rapiniamo il duce di Renato 

De Maria, storia dell’audace colpo di 

una banda ai danni di Mussolini (con 

Pietro Castellitto e Matilda De Angelis), 

il bellico-distopico War - La guerra 

desiderata con Edoardo Leo, commedia 

romantica sullo sfondo di un ipotetico 

conflitto tra Italia e Spagna, e ancora la 

commedia Astolfo di Gianni Di Gregorio, 

il film sui paradossi temporali Era ora 

di Alessandro Aronadio, Il Canto di 

Natale ottocentesco de Il Principe di 

Roma con Marco Giallini e La stranezza 

di Roberto Andò, con Toni Servillo e i 

comici Ficarra e Picone. Ma il nostro 

Paese domina anche la sezione non 

competitiva “Freestyle”, 25 titoli – di cui 

18 italiani – di formato e stile diversi. Tra 

questi tre serie – il western Django di 

Francesca Comencini, l’epico Romulus 2 

– La guerra per Roma di Matteo Rovere, 

il comico Sono Lillo con Lillo Petrolo 

– molti documentari (75 – Biennale 

Ronconi Venezia di Jacopo Quadri, 

Amate sponde di Egidio Eronico, Daniel 

Pennac: Ho visto Maradona! di Ximo 

Solano, Dario Fo: L’ultimo mistero buffo 

di Gianluca Rame, La Paz del Futuro di 

Francesco Clerici, Luca Previtali, Jazz 

Set di Steve Della Casa e Caterina 

Taricano, Life is (not) a game di Antonio 

Valerio Spera, Er gol de Turone era bono 

di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi 

Espagnet, Nino Migliori. viaggio intorno 

alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi, 

Souvenir d’italie di Giorgio Verdelli) e 

alcuni film di finzione: Bassifondi del 

videomaker Francesco Pividori, scritto 

dai fratelli D’Innocenzo, l’horror noir 

La California di Cinzia Bomoll, con la 

voce narrante di Piera Degli Esposti, il 

dantesco La divina cometa di Mimmo 

Paladino e Il maledetto di Giulio Base, 

ascesa e caduta un piccolo mafioso 

interpretato da Nicola Nocella.  (ir)
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Il principe di Roma  
by Edoardo Falcone
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Federico Fellini on the set at Cinecittà

 

Federico Fellini sul set a Cinecittà





ilbegroup.com


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067-068

