
Centro per lo sviluppo dell’audiovisivo
e l’innovazione digitale in Emilia-Romagna

UN IMPERATIVO CONTRO LA CRISI: SVILUPPO

Fondazione Cineteca di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Aster
convogliano sforzi e competenze per dare nuova linfa al settore dell’audiovisivo

Un investimento totale di € 470.000 in tre anni
per progetti di produzione e nascita di nuove imprese

Annunciati oggi i vincitori della terza e ultima scadenza dei bandi per il sostegno alla
produzione (otto progetti assegnatari) e per lo start-up d’impresa (due progetti assegnatari)

Vitalità dei progetti di documentari: emerge riflessione su passato e presente dell’Italia

Sostenere lo sviluppo: un imperativo che in piena crisi si fa sempre più urgente. E in Emilia-
Romagna ecco i risultati tangibili  degli sforzi congiunti che hanno visto convogliare il proprio
impegno la Fondazione Cineteca di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Aster, per dare il
proprio sostegno in un settore –quello dell’audiovisivo – in costante e rapidissima evoluzione.

È pensato in questa prospettiva il Centro per lo sviluppo dell’audiovisivo e l’innovazione digitale
in Emilia-Romagna (avviato per promuovere il Distretto della multimedialità , uno dei 22
progetti dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani Evoluti e Consapevoli” – APQ GECO,
sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per le politiche giovanili e le attività
sportive POGAS, ora Ministro della Gioventù, e il Ministero per lo Sviluppo Economico),
promotore di due bandi, uno per sostenere nuove produzioni audiovisive nel nostro territorio,
l’altro per indirizzare progetti d’impresa nel difficile passo d’ingresso nel mercato del lavoro.

Oggi possiamo annunciare i vincitori della terza e ultima scadenza di questi bandi di sostegno,
possibilità apertasi da un risparmio di risorse di € 100.000 dalle prime due scadenze, ai quali sono
andati a sommarsi € 50.000 per un totale di € 150.000 in occasione di quest’ultima scadenza, e
raggiungere la cifra complessiva di € 470.000 messi in campo in tre anni, per la produzione e lo
sviluppo di progetti cinematografici.



Otto i progetti vincitori di questa terza scadenza del bando per il sostegno della produzione:

� Adriano Sforzi, Il re dei giocolieri (produzione: Ventotto luglio; € 25.000)
Progetto per un documentario sulla vita circense, nato dall’esperienza familiare dello stesso regista.

� Claudia Tosi, Il cerchio perfetto (produzione: Movimenta Associazione Culturale; € 20.000)
Progetto per un documentario sulle cure palliative e l’accompagnamento fine-vita.

� Mariangela Barbanente, In viaggio con Cecilia (produzione: GA&A Production; € 10.000)
Progetto per un documentario sul dialogo tra l’autrice e la documentarista Cecilia Mangini in
viaggio nel Sud d’Italia.

� Simone Cangelosi, Una nobile rivoluzione (produzione: Pierrot e la Rosa; € 22.500)
Progetto per un documentario sulla figura di Marcella di Folco.

� Vittoria Fiumi , Il villaggio di Namira, Kadira e Sefa (produzione: Plinio Associazione
Culturale; € 20.000)

Progetto per un documentario sulle donne sopravvissute alle guerre etniche nell’ex-Jugoslavia.

� Matteo Musso, Cara Italia (produzione: Dugong Film; € 10.000)
Progetto per un documentario pensato come una lettera per immagini all’Italia .

� Federico Ferrone, Michele Manzolini, Il treno va a Mosca (produzione: Kiné; € 22.500)
Progetto per un documentario costruito con materiali d’archivio da viaggi in Unione Sovietica nel
dopoguerra.

� Nico Guidetti, La nostra storia (produzione: Pulsemedia; € 20.000)
Progetto per un documentario sulle nostre radici contadine emiliano-romagnole.

Due i progetti selezionati per lo start-up d’impresa:

� Seiperdue di Lucia Principe
Il progetto prevede la costituzione di una società a partire dall’omonima associazione già operante
dal 2005. L’intento è quello di dotarsi di una struttura con funzione commerciale continuando ad
occuparsi dell’attuale attività dell’associazione, ovvero produzione audiovisiva destinata a web e
portable devices.

� Ventotto luglio di Adriano Sforzi
Il progetto riguarda la trasformazione in società di una ditta individuale grazie alla fusione degli
sforzi di quattro professionisti dell’audiovisivo (Adriano Sforzi, Serena Gramizzi, Umberto
Saraceni, Antonio Martino), con l’obiettivo di rafforzare in termini di competenze e reti relazionali
la nuova impresa, la cui mission è l’attività di produzione cinematografica e documentaristica.



Un quadro composito, che va a completare quello dei due anni precedenti e riserva alcune
indicazioni importanti: per capire quanto sia determinante un primo contributo  – capace così di
lanciare un progetto con maggior forza e autorevolezza alla ricerca degli altri fondi necessari
per la sua produzione – basta guardare i risultati ottenuti fino ad oggi dagli assegnatari delle
precedenti scadenze.

Un film come Freakbeat di Luca Pastore e prodotto da Pulsemedia (assegnatario della prima
scadenza) ha già visto la luce e vinto una menzione speciale al Torino Film Festival,
manifestazione alla quale ha partecipato anche Ulidi, piccola mia di Mateo Zoni e Solares delle Arti
(tra gli assegnatari della seconda scadenza); l’altro progetto, oltre a Freakbeat, assegnatario della
prima scadenza, Babis. Figli dei rospi di Niccolò Manzolini e presentato da Seiperdue ha poi
completato il suo budget grazie a una coproduzione internazionale che coinvolge partner
francesi. Mentre il contributo di Media Sviluppo è stato ad esempio assegnato a ben tre progetti:
God Save the Green di Michele Mellara e Alessandro Rossi (assegnatari della seconda scadenza), Il
treno va a Mosca di Federico Ferrone e Michele Manzolini e Il cerchio perfetto di Claudia Tosi.

Un primo sguardo sull’ultima scadenza fa emergere intanto la grande vitalità del “movimento”
documentaristico e alcuni tratti che ne fanno un riferimento d’obbligo come strumento d’indagine
e riflessione, come luogo per la costruzione di memoria e identità: i temi trattati, le domande poste
su cosa sia oggi il nostro Paese (In viaggio con Cecilia o Cara Italia), sul nostro passato (Il treno
va a Mosca o La nostra storia), su materie di delicata trattazione e attualità (come Il cerchio
perfetto).

Lo start-up d’impresa fornirà invece a due realtà come Seiperdue e Ventotto luglio la possibilità di
intraprendere con strumenti adeguati la propria avventura nel mercato del lavoro, servendosi nello
specifico della consulenza di professionisti legali, economici, del marketing, del networking, del
fund raising.
Il progetto sperimentale start-up dell’audiovisivo è realizzato con il supporto operativo di ASTER
S. cons.p.a., il contributo di APQ GECO, Regione Emilia-Romagna e il Ministro per la Gioventù e
con la collaborazione di “INCREDIBOL L’Innovazione Creativa di Bologna”.


