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INTRODUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Come si arriva in Italia a “fare cinema”? Il cinema può e deve essere insegnato? 

Esistono varie opinioni al riguardo, che si sono succedute e hanno avuto alterna 

fortuna. Agli estremi opposti si trovano due posizioni nette: 1. no, il cinema può 

essere appreso solo attraverso la prassi (la cosiddetta gavetta); 2. sì, il cinema 

necessita di una scuola specificatamente dedicata alla formazione dei suoi quadri1. 

Nel tempo, la seconda posizione si è affermata sulla prima, se è vero che, in 

pressoché ogni parte del mondo, esistono oggi scuole di cinema. Un’associazione 

di livello internazionale, il CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de 

Cinéma et de Télévision - International Association of Film and Television 

Schools), fondata a Cannes nel 1955, raccoglie le principali, allo scopo di garantire 

occasioni di scambio, contatto e aggiornamento2. 

L’istituzione di centri formativi specificatamente deputati all’insegnamento 

delle professioni del cinema corre quasi di pari passo alla storia stessa del cinema: 

come attestato dal prof. Slansky, prototipi di “scuole di cinema” si possono far 

risalire in Europa addirittura alla fine degli anni ‘10, prima ancora della fondazione 

dei più prestigiosi centri formativi, noti a livello mondiale: il Vserossijskij 

Gosudarstvennʹìj Institut Kinematografii VGIK di Mosca3 (fondato nel 1919, ma 

                                                             
1 Le due posizioni costituiscono i due punti opposti del dibattito storico sulla necessità di una formazione al cinema 
ricostruito dal Prof. P.S. Slansky nel suo volume dedicato alle principali scuole di cinema tedesche, Filmhochschulen in 
Deutschland. Geschichte Typologie Architektur, Monaco, text+kritik,2011. Lo studioso dimostra come nel suo paese 
nell’arco di pochi anni (tra la fine degli anni ’10 e i primi anni ’20) varie posizioni si siano confrontate. Tra queste, l’idea 
che il cinema costituisse un medium completamente nuovo e come tale necessitasse di scuole specificatamente deputate 
alla formazione delle sue professioni, portò alla costituzione dei primi prototipi di “scuola di cinema”. Questo avveniva 
in contemporanea o addirittura in anticipo su paesi come la Russia e l’Italia. Sul percorso che porta all’istituzione del 
Centro Sperimentale di Cinematografia in Italia si veda invece «Bianco e Nero» LXIX, 560, gennaio – aprile 2008 –  la 
prima stanza, a cura di Alfredo Baldi e Silvio Celli 
2 Sulla storia del CILECT si veda H.BREITROSE, 50 Years CILECT. A History, Parigi, Cilect 2004 
3 Sulla scuola russa, si veda FEIGELSON K., DARMON C., Le VGIK: une école de cinéma à Moscou, in A.BERTOLLI, 
A.MARIANI, M.PANELLI, (a cura di) Il cinema si impara? Sapere, formazione, professioni – Can we learn cinema? 
Knowledge, Training, the Profession, Udine, Forum 2013 
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inizialmente attivo nella sola veste di scuola di recitazione) e il Centro Sperimentale 

di Cinematografia (1935, preceduto dall’esperienza biennale della Scuola 

Nazionale di Cinematografia attiva tra il 1932 e 1934). 

Quali sono i vantaggi derivanti dall’esistenza di istituti e iniziative direttamente 

preposte alla formazione professionale? 

Una risposta sintetica ma convincente risiede nelle parole di Dieter Wiedemann, 

rettore di una delle principali scuole di cinema tedesche, la Hochschule für Film 

und Fernsehen “Konrad Wolf”: 
 

In Wissengesellschften sollte alles, was lehbar ist, auch gelehrt werden, weil auch in den 

Künsten didaktisch fundierte Entwicklungsprozesse effektiver und zielfüherender sind als 

die »Trial and Error« - Methode4. 

 

La rilevanza del momento formativo trova conferma anche nelle parole di 

Francesco Pitassio: 

 
In termini più ampi, la formazione professionale in ambito audiovisivo costituisce un 

segmento rilevante nella costituzione della cultura cinematografica: ovviamente, per le 

conseguenze dirette sulla produzione; ma anche per la conservazione di identità 

professionali, o viceversa per il rinnovamento introdotto in determinati ruoli; per la sua 

funzione all’interno di un territorio e di una comunità, o viceversa per la sua latitanza 

all’interno delle forme culturali egemoniche5. 

 

Il presente lavoro ha come oggetto di studio proprio questa seconda via: la 

formazione alle professioni del cinema intesa come percorso di studi. Si tratta del 

resto di un tema pressoché ignorato nel nostro paese, se si eccettuano i pochi studi 

di cui si dà conto nel primo capitolo. 

Non solo: si tratta di un oggetto di studio dai confini mutevoli. Appare oggi 

insensato, ad esempio, parlare di semplici scuole o corsi cinema. La formazione è 

ormai da intendersi come una formazione all’audiovisivo, dato che le evoluzioni 

                                                             
4 «Nelle società del sapere dovrebbe essere insegnato tutto ciò che è insegnabile, perché anche nelle arti i processi di 
sviluppo/realizzazione basati sulla didattica sono più efficaci e utili del metodo ‘trial and error’» (traduzione mia); 
D.WIEDEMANN, Ist film lehrbar? in B.OTTERSBACH, T.SCHADT (a cura di), Filmlehren. Ein undogmatischer 
Leitfaden für Studierende, Berlino, Bertz+Fischer 2013, p.27  
5 F.PITASSIO, Quale formazione per quale cinema? Alcune considerazioni di metodo, in D.BRUNI, A.FLORIS, 
F.PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema. La formazione nelle professioni dell’audiovisivo, Udine, Forum 2012, p.18 
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tecnologiche che si sono rincorse dagli anni ’80 in poi hanno ampliato gli ambiti 

entro i quali erano spendibili la maggior parte delle professioni. 

Lo sfruttamento delle stesse tecnologie ha posto sullo stesso piano, come sbocchi 

lavorativi, cinema e televisione. Negli ultimi anni, la diffusione del digitale e lo 

sviluppo del web come canale distributivo, hanno ampliato la tipologia di prodotti 

realizzabili in ambito audiovisivo, generando nuovi profili professionali, nuovi 

generi, format e nuove sfide per un mercato in costante evoluzione. Stiamo ormai 

assistendo da anni al fenomeno di “convergenza mediatica” descritto da Henry 

Jenkins e da lui inteso come un più ampio e rivoluzionario cambiamento culturale, 

non semplicemente tecnologico: 

 
Per “convergenza” intendo il flusso dei contenuti su più piattaforme, la cooperazione tra più 

settori dell’industria dei media e il migrare del pubblico alla ricerca continua di nuove 

esperienze di intrattenimento.[…] Nel mondo della convergenza mediatica, ogni storia 

importante viene raccontata, ogni marchio viene venduto e ogni consumatore viene 

corteggiato attraverso le molteplici piattaforme mediatiche.[…] In questa sede voglio 

contestare l’idea secondo la quale la convergenza sarebbe essenzialmente un processo 

tecnologico che unisce varie funzioni all’interno degli stessi dispositivi. Piuttosto, essa 

rappresenta un cambiamento culturale, dal momento che i consumatori sono stimolati a 

ricercare nuove informazioni e ad attivare connessioni tra contenuti mediatici differenti6. 

 

L’analisi dello scenario formativo nazionale di cui si dà conto in questo elaborato 

prende le mosse da un’indagine realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca 

PRIN (Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale) dal titolo “I processi 

di rinnovamento dei ‘quadri’ nel cinema italiano”, cui chi scrive ha partecipato in 

prima persona in qualità di ricercatrice. Il progetto ha coinvolto quattro atenei: 

Udine (capofila), Roma Tre, IULM, Università della Calabria, cui si è aggiunta in 

seconda istanza l’Università di Cagliari, grazie al contributo economico della 

Regione Sardegna. Punti di partenza e obiettivi della ricerca vengono così esplicitati 

nel documento di presentazione del progetto: 
 

Il progetto muove da una considerazione condivisa: la difficoltà della istituzione 

cinematografica nazionale a costituirsi in sistema, valorizzando e ottimizzando le risorse 

creative, ideative, imprenditoriali, e propriamente economiche che le sono inerenti. 

                                                             
6 H.JENKINS, Cultura convergente, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore 2014, p.XXV 



 

4 
 

Per questa ragione, l'obbiettivo primario del progetto di ricerca è la ricognizione e il 

censimento delle modalità di rinnovamento e avvicendamento professionale nei vari 

segmenti costitutivi del comparto, in una fase caratterizzata da una decisiva accelerazione del 

sistema su più piani: pratiche e tipologie professionali, risorse tecnologiche, componenti della 

piattaforma mediatica e conseguentemente organizzazione economica della filiera e modalità 

di diffusione e consumo del testo audiovisivo. 

Si intende indagare questo processo di rinnovamento su quattro piani principali: un livello 

linguistico, sul quale si rilevano le trasformazioni generazionali nell'articolazione della 

materia significante; un livello culturologico, dove si interrogano le trasformazioni 

epistemologiche in corso, a partire dai testi e nei modus operandi professionali; un livello 

proprio al mercato, la cui direttrice è costituita dalla indagine sui cicli economici pertinenti 

all'industria cinematografica e mediatica in senso lato, e al ruolo svoltovi dalle dinamiche di 

rinnovamento; un livello formativo, costituito dai protocolli e obbiettivi di educazione 

superiore e formazione, in relazione agli esiti per l'industria cinematografica e 

dell'audiovisivo7. 

 

Il lavoro delle unità di ricerca di Udine e Cagliari si è concentrato sull’aspetto 

della formazione, attraverso ricerche di tipo quantitativo e qualitativo8. L’intento 

era quello di mappare e fornire una prima interpretazione dell’offerta formativa in 

ambito cinematografico attiva nel periodo 2009-20119. 

I dati raccolti nella fase quantitativa costituiscono il punto di partenza dell’analisi 

e interpretazione del settore formativo proposte in questo scritto. Non si tenta qui 

di definire una volta per tutte lo stato della formazione in Italia (obiettivo 

impossibile anche per il carattere sfuggente della stessa), ma di fissare alcuni punti 

fermi, alcune emergenze indicative di criticità e linee di tendenza del sistema. 

L’indagine si accompagna a un’analisi, aggiornata al 2014, dello stato del settore 

cinematografico italiano, nella convinzione che tale conoscenza sia il presupposto 

per comprendere pienamente quali direzioni possa o debba prendere la formazione. 

L’attenzione si concentra prevalentemente sul mercato cinematografico, nella 

consapevolezza – come precisato sopra - che questo non possa essere 

                                                             
7 Documento di presentazione del progetto di ricerca I processi di rinnovamento dei ‘quadri’ nel cinema italiano, 
consultabile sul sito del MIUR al link:  
http://prin2008.miur.it/suddivisionefondi/pdf_vis_modello.php?db=MIUR9&modello=A&PREF_X_TABELLE=SFCO
F08&c=20&codice=747419801602FC1R8889787448317382280020&chiave=ASDSDADSADSADSA , ultima 
consultazione 10/12/2014 
8 L’attività delle altre unità di ricerca si è concentrata rispettivamente sui temi della comunicazione e promozione del 
prodotto cinematografico (IULM), delle forme e pratiche della regia nel cinema contemporaneo, con particolare 
attenzione al documentario (Università della Calabria), dell’immaginario e dei modelli culturali prevalenti (Roma Tre) 
9 I corsi che fanno riferimento al 2009 sono solo 32 (su 1186), una decina dei quali in particolare sono riferiti all’anno 
accademico 2009/2010. Per questo motivo il periodo di tempo considerato in questa tesi è indicato come 2010-2014.  

http://prin2008.miur.it/suddivisionefondi/pdf_vis_modello.php?db=MIUR9&modello=A&PREF_X_TABELLE=SFCOF08&c=20&codice=747419801602FC1R8889787448317382280020&chiave=ASDSDADSADSADSA


 

5 
 

definitivamente isolato dal resto della produzione audiovisiva, che comprende non 

solo la tv ma anche il web. 

In seconda istanza, si è ritenuto opportuno allargare lo sguardo e confrontare il 

caso italiano con quello di un altro paese europeo. Il settore audiovisivo ha ormai 

da lungo tempo travalicato i confini nazionali e un’indagine circoscritta al semplice 

contesto italiano apparirebbe limitata e fuori tempo. Per questo si è deciso di 

rapportare lo stato della formazione e del mercato cinematografico/audiovisivo 

italiano a quello tedesco. La Germania costituisce una realtà sotto certi aspetti 

assimilabile a quella italiana: due paesi di lunga e indiscussa tradizione 

cinematografica, entrambi coinvolti nel lento e complesso cammino verso la 

creazione di un’industria audiovisiva europea. Due paesi in cui l’industria 

cinematografica si è confrontata nel tempo con problematiche comuni, quali la 

grande e agguerrita concorrenza del cinema hollywoodiano, le limitazioni dettate 

dalla lingua (sebbene la Germania abbia un bacino linguistico di riferimento più 

ampio, comprendente Austria e Svizzera), la concezione tipicamente europea del 

cinema come prodotto culturale prima che di mercato. I due paesi hanno mostrato 

anche politiche cinematografiche più simili rispetto a un paese come la Francia, 

dove il settore ha sempre avuto un maggiore sostegno da parte dello Stato e si è 

maggiormente difeso dall’invasione di Hollywood attraverso ferree politiche 

protezionistiche: 

 
Le sovvenzioni al cinema da parte del Ministero sono una parte minore degli aiuti 

all’industria audiovisuale francese. Per proteggere tale industria la Francia impone a tutte le 

compagnie televisive quote di opere audiovisuali e cinematografiche francesi e di altre 

nazioni europee del 40% e del 20% del totale del tempo dedicato a opere audiovisuali e 

cinematografiche. 

Inoltre l’IFICIC, organismo pubblico creato nel 1981, fornisce garanzie sui prestiti delle 

banche all’industria cinematografica francese, sovvenzionata dal Centre National de la 

Cinématographie, finanziato con una percentuale sui biglietti di ingresso al cinema10. 

 

Allo stesso tempo la Germania si discosta dal caso italiano sotto alcuni 

significativi aspetti. Tra questi, il principale è costituito dall’assetto federale del 

                                                             
10 F.FORTE, M.MANTOVANI, Manuale di economia e politica dei beni culturali. Volume 1, Soveria Mannelli, 
Rubbettino 2004, p.418 
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paese, in contrapposizione a quello centralistico francese e semi-centralistico 

italiano. In particolare in Germania 

 
la tradizione decentralizzatrice fa sì che gli stati membri della federazione (i Ländern) siano 

il luogo principale di definizione e messa in atto delle politiche nel settore artistico e 

culturale11. 

 

Ciò ha determinato una diversa evoluzione sia del settore cinematografico e 

audiovisivo, sia della relativa offerta formativa. Come dettagliatamente ricostruito 

da Slansky, in Germania fin dagli anni ’10 non è mai esistita un’unica area di 

produzione cinematografica, ma almeno due, in perenne concorrenza. La divisione 

della nazione in seguito alla seconda guerra mondiale ha rafforzato questo sistema 

bipolare, con Monaco e Berlino/Potsdam Babelsberg in un rapporto di continuo 

confronto12. Pochi anni prima della riunificazione è iniziato un fenomeno che 

potremmo definire di “policentrismo audiovisivo”, in cui alcuni Länder hanno 

deciso di investire maggiormente nel settore audiovisivo, attraverso la creazione di 

Medienzentrum locali e di una relativa offerta formativa13. 

Il confronto con un sistema policentrico come quello tedesco si rivela 

interessante in virtù dei cambiamenti che hanno coinvolto la nostra industria 

audiovisiva negli ultimi anni: se Roma è stata per lungo tempo la capitale indiscussa 

del cinema italiano e Milano ha costituito un concorrente solo a partire dagli anni 

’70 e in gran parte limitatamente al settore televisivo, lo scenario che si presenta ai 

nostri occhi oggi appare mutato e in costante evoluzione. Il policentrismo tedesco 

appare allora meno lontano di quanto lo fosse quindici anni fa. 

Nessuno dei due sistemi formativi, lo vedremo, è esente da critiche: il tema della 

sovrabbondanza dell’offerta rispetto alle reali capacità di assorbimento del mercato 

è una questione dibattuta da anni tanto in Italia quanto in Germania. Le condizioni 

lavorative che si prospettano ai giovani diplomati destano in molti casi 

preoccupazione. Le scelte che sono state compiute negli ultimi anni nell’ambito 

della formazione all’audiovisivo e le prospettive verso le quali esso si sta orientando 

sono tuttavia una delle chiavi principali per comprendere come questi due paesi 

                                                             
11 Ivi, p.423 
12 Si veda a questo proposito il paragrafo Der Antagonismus der beiden deutschen Filmstandorte in P.C. SLANSKY, 
Filmhochschulen in Deutschland, cit., p.96 
13 Si vedano a questo proposito paragrafi Nordrhein-Westfalen wird Medienland, p.487, Baden Württemberg wird 
Medienland, p.625 in P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland, cit. 
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abbiano deciso di rispondere alle problematiche che nascono in seno a un settore 

investito da continui e repentini cambiamenti. Il solo settore cinematografico, 

spiegano Cucco e Richeri, deve oggi confrontarsi con 

 
un panorama produttivo sempre più frammentato e caratterizzato da un livello di mobilità 

senza precedenti, nonché un mondo rappresentato sul grande schermo che ogni giorno scopre 

nuove frontiere e si arricchisce di nuovi paesaggi14. 

 

                                                             
14 M.CUCCO, G.RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche, Venezia, Marsilio 2013, p.13 
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CAP. 1 LO STATO DELL’ARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riflessione sullo stato dell’offerta formativa professionale in ambito 

cinematografico o più in generale audiovisivo può considerarsi relativamente 

recente, e limitata a sporadici contributi1. 

Studi specifici sul tema si possono riscontrare infatti lungo un arco di tempo che 

copre gli ultimi venticinque anni e si possono suddividere in tre fasce temporali 

principali: 

 

- prima fase: fine anni ’80 – inizio ‘90 

 

- seconda fase: fine anni ‘90 – inizio 2000 

 

- terza fase: dal 2007 al 2013 

 

 

                                                             
1 Nel riferirci ad essa, escludiamo i numerosi contributi di ricostruzione storica dedicati all’attività 
iniziale e alle impostazioni didattiche del principale centro formativo italiano, il Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Un corpus di studi molto ricco, in cui spiccano i contributi di due numeri della 
rivista Bianco e Nero, edita dallo stesso Centro Sperimentale, che ripercorrono sia i primi anni della 
Scuola Nazionale di Cinema blasettiana, sia la sua trasformazione nelle vesti di vera e propria 
istituzione formativa sotto la direzione di Luigi Chiarini. Ci riferiamo in particolare al saggio di 
Alfredo Baldi e Silvio Celli, Una scuola sperimentale di cinema: da Bottai a Ciano, in «Bianco e 
Nero» LXIX, 560, gennaio – aprile 2008, pp.12-42 e a all’intera sezione L’università al cinema. I 
primi anni del CSC (1935-1945) a cura degli stessi Baldi e Celli di «Bianco e Nero», LXXI, 566, 
gennaio – aprile 2010, con saggi specifici di Francesco Pitassio, Giulio Bursi e Francesca Angelucci. 
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Il criterio di ripartizione in tre periodi principali nasce da una constatazione: in 

ognuna della fasce temporali indicate la riflessione sul tema della formazione 

professionale all’audiovisivo torna ad essere oggetto di interesse e di indagine, alla 

luce di un dato di fatto: il riconoscimento, da parte degli autori e/o dei centri di 

studi, di una fase di grandi e significativi cambiamenti ed evoluzioni per il settore 

audiovisivo, con ripercussioni evidenti nella conformazione degli apparati 

professionali. La necessità di comprendere quale sia lo stato della formazione a 

queste professioni fa da corollario imprescindibile a questi studi.  

 

 

1.1 La prima fase: fine anni ’80 – inizio anni ‘90 
 

I cambiamenti di ordine tecnologico sono centrali in tutte le fasi identificate, ma 

in particolar modo nella prima, in cui se ne riconosce la portata fondamentale nella 

definizione di un nuovo scenario produttivo e professionale. 

Il primo studio è infatti il risultato di un’indagine condotta nel 1989 e culminata 

nella pubblicazione Cine-Tv: Innovazione Tecnologica ed evoluzione delle 

professioni2 l’anno successivo. La ricerca è condotta da Pietro Taronna, ricercatore 

delll’Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. 

L’autore, supportato dal contributo introduttivo di Lina Wertmüller, sottolinea e 

motiva l’urgenza di un’analisi dello scenario professionale di cinema e tv, proprio 

in conseguenza dei cambiamenti che stanno mutando il settore: 

 
[…] molte barriere che un tempo esistevano tra le due industrie – quella cinematografica e 

quella televisiva – stanno cadendo. Motivi di ordine economico hanno sicuramente influito 

nel determinare questo processo di distensione, ma essi vanno di pari passo con motivi di 

ordine tecnologico. Le tecnologie di progettazione e di produzione adottate nei due settori – 

nonché naturalmente i circuiti di distribuzione – un tempo erano rigidamente separate ed 

eventuali “commistioni” erano viste come delle vere e proprie contaminazioni da parte dei 

professionisti del cinema. […] L’analisi di come tutto ciò sia avvenuto costituisce uno degli 

obiettivi di sfondo di questa ricerca, che privilegia come obiettivo principale lo studio del 

rapporto che intercorre tra innovazione tecnologica e modifiche della struttura professionale 

del comparto cine-televisivo3. 

 

                                                             
2 P. TARONNA, Cine-tv: Innovazione tecnologica ed evoluzione delle professioni, Milano, Franco Angeli, 1990 
3 Ivi, pp.9-10 
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La centralità dell’evoluzione tecnologica viene ribadita e precisata meglio più 

avanti:  

 
Ancora una volta, negli anni più recenti – come emerge dalle interviste effettuate – è il fattore 

tecnologico a determinare una nuova radicale evoluzione dell’industria del settore. La 

microelettronica e la sua rapida diffusione ha sconvolto la mappa tecnologica, con ricadute 

spesso imprevedibili, per qualità e quantità, sul sistema produttivo dell’intero comparto. 

Nessuna area produttiva risulta estranea a questa rivoluzione: la gestione, la progettazione, 

la produzione, la commercializzazione, la pubblicità, tutte le aree tecniche dopo l’avvento 

della microelettronica e dell’informatica non sono state più le stesse. Come corollario questa 

evoluzione si ha una profonda modifica delle professionalità richieste dal mercato4. 

 

La rivoluzione tecnologica è stata accompagnata da un fenomeno di portata 

notevole, che ha contribuito all’evoluzione del quadro professionale 

dell’audiovisivo: l’avvento delle televisioni private tra la fine degli anni ‘70 e la 

prima metà degli anni ’80. Grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, 

due settori prima distinti hanno cominciato a condividere una serie di profili 

professionali, che dal cinema si sono rivolti sempre più verso il settore televisivo, 

in cui si è registrata una crescente domanda di nuovi addetti. 

I profili professionali sono dunque mutati, e l’autore di Cine - tv registra 

l’emergere di un quadro professionale differenziato, tra professioni mature e 

professioni innovative, a loro volta suddivise in “trasversali” e “nuove”. 

Alla luce di questi nuovi orizzonti, Taronna formula la questione conseguente: 

come vengono recepiti questi cambiamenti dal sistema formativo italiano? Il quadro 

che emerge è negativo:  

 
Anche in questo comparto, infatti, come del resto in numerosi altri del sistema produttivo 

italiano, vi è carenza di linee fondanti chiare e definite – sia sul versante professionale che su 

quello formativo – che possano essere di concreta utilità per la programmazione delle attività 

di formazione sia pubblica che privata5. 

 

Relativamente al settore cinematografico, un momento di sintesi e illustrazione 

di quella che è l’offerta formativa a livello nazionale è costituita dagli atti del 

                                                             
4 Ivi, p.10 
5 Ivi, p.11 
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convegno Prove d’autore: le scuole italiane di cinema6, svoltosi a Parma nello 

stesso anno di pubblicazione di Cine-tv, 1990. La manifestazione ha lo scopo di 

presentare le principali scuole di cinema italiane. Sono quattro le realtà formative 

riconosciute come tali, di cui vengono illustrate modalità di ammissione, piani 

didattici e film realizzati: il Centro Sperimentale di Cinematografia, Ipotesi Cinema 

di Bassano del Grappa, il DAMS di Bologna e Il Centro per la Tecnica 

Cinetelevisiva del Comune di Milano.  

 
Quattro realtà che si pongono rispetto al «fare cinema» con ottiche diverse: chi privilegiando 

la scrittura filmica, altri le specializzazioni tecniche, altri ancora la ricerca scientifica. Diverse 

le didattiche, diversi probabilmente gli sbocchi professionali, con un punto unificante: la 

consapevolezza di operare in un settore vitale e di forte espansione (al di là dell’opinabile 

crisi del cinema) e la responsabilità che ciò comporta7.  

 

Anche in questo caso, si riconosce la necessità di fare il punto della situazione, alla 

luce di un più generico punto di svolta del settore audiovisivo:  

 
È la consapevolezza che il Cinema, che l’Immagine-suono, sia ottica sia elettronica, sta 

conquistandosi un ruolo leader nella comunicazione artistica e ideologica e che in questo 

settore nel Nuovo Cinema Italiano si avvertono i segni di un’attesa rinascenza8. 

 

Sono due le vere e proprie “scuole di cinema” che appartengono al gruppo, la 

Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale e Il Centro per la Tecnica 

Cinetelevisiva (che rientra nel gruppo delle scuole civiche di Milano). Accanto a 

queste, storicamente riconosciute come i principali enti formativi italiani in materia 

di cinema (e televisione, soprattutto nel caso delle scuole civiche milanesi), viene 

riconosciuto il ruolo del primo DAMS italiano, quello di Bologna, e dell’esperienza 

di Ipotesi Cinema, progetto di Ermanno Olmi sostenuto dal Comune di Bassano del 

Grappa. 

Uno scenario dunque abbastanza limitato e disomogeneo, con due scuole 

pubbliche dichiaratamente deputate alla formazione professionale dell’audiovisivo, 

accanto alle quali trovano posto due realtà cui può essere riconosciuto un intento 

                                                             
6 Prove d'autore: le scuole italiane di cinema: palazzo Soragna cinema Astra d'essai: Parma 29,30,31 maggio 1990, 
pubblicazione del Comune di Parma – Assessorato alle attività culturali – Sezione Cinema 
7Ivi, p.1 
8Ibidem 
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formativo, ma che non possono essere certo identificati come enti di formazione 

professionale. Sono gli stessi responsabili a sottolineare il carattere “altro” del 

DAMS e di Ipotesi Cinema. Con queste parole il prof. Antonio Costa, docente di 

Storia del Cinema e responsabile della sezione cinema del DAMS di Bologna, 

illustra il corso di laurea: 

 
Quindi il corso di laurea DAMS non è né una scuola di cinema, né di teatro, né un’Accademia 

di Belle Arti, né un Conservatorio. Esso è un corso di laurea di una Facoltà di Lettere 

specializzato in studi teorici, metodologici e storici nei vari settori appena ricordati. Nei 

progetti iniziali c’era probabilmente in alcuni degli ispiratori un’idea di accentuare l’aspetto 

pratico-sperimentale degli insegnamenti. Un’idea che comunque non si è mai pienamente 

realizzata, vuoi per resistenze istituzionali degli apparati accademici e per oggettive difficoltà 

del nostro sistema di studi umanistici ad accettare prospettive nuove, vuoi per l’inadeguatezza 

dei mezzi e delle strutture rese disponibili9.  
 

Nonostante il tentativo di intensificare e dare spazio ad attività di tipo pratico, il 

DAMS resta focalizzato su un impianto prevalentemente teorico: 

 
Ciò non significa che studiando cinema al DAMS – è bene ripeterlo chiaramente – si diventa 

registi, operatori, sceneggiatori, ecc. Allo stato attuale lo studio del cinema in questo ambito 

può fornire basi culturali e critiche propedeutiche per chi voglia poi seguire un iter 

professionale nel settore produttivo (corsi professionali specializzati come quelli del Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma, corsi organizzati da emittenti televisive di 

importanza nazionale, apprendistato professionale attraverso la costituzione di società o 

cooperative di produzione audiovisiva, ecc.)10. 

 

L’edizione del 1992 di un convegno organizzato dalla Sezione Cinema del 

DAMS di Bologna, Le Giornate Internazionali di Studio e Documentazione sul 

Cinema torna tuttavia sul tema della formazione del DAMS, concentrando 

l’attenzione sui rapporti tra la formazione universitaria nel settore cinematografico 

e le esperienze professionali dei laureati DAMS. In quell’occasione emerge come 

molti ex studenti del DAMS abbiano poi intrapreso una carriera nel mondo della 

professione o abbiano comunque partecipato alla realizzazione di film, corti, 

documentari. Al Convegno segue una pubblicazione, CINEMA/DAMS: formazione 

                                                             
9 Prove d'autore: le scuole italiane di cinema, cit., p.24 
10 Ivi, p.26 
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universitaria, ricerca, esperienze professionali11, che vuole essere prima di tutto 

una raccolta delle esperienze professionali e dei principali prodotti di ex studenti 

DAMS. Si legge infatti nella presentazione: 

 
Anche se non è ancora stata fatta una specifica ricerca esiste una documentazione, 

frammentaria ma abbastanza significativa, sulla presenza di laureati e studenti DAMS in 

attività produttive e professionali nel settore cinematografico e audiovisivo. Le esperienze 

possono essere di vario livello e di vario rilievo (dalla direzione di lungometraggi a ruoli 

tecnici in troupe cinematografiche e televisive, dalla sceneggiatura al giornalismo televisivo, 

dal documentario alla realizzazione di video sperimentali). 

A partire da queste considerazioni è maturata l’idea di una rassegna che documenti, da una 

parte, i percorsi professionali e artistici dei laureati e studenti DAMS del settore 

cinematografico e, dall’altra, fornisca spunti per seminari e dibattiti sul rapporto tra la 

formazione universitaria e la collocazione professionale12. 

 

Tra i nomi più conosciuti inclusi nella rassegna si possono leggere quelli dei 

registi Carlo Mazzacurati, Giacomo Campiotti, Antonietta De Lillo, Cesare 

Bastelli, del produttore Giorgio Magliulo. Tra tutti i professionisti citati, alcuni si 

sono laureati al DAMS, altri non hanno completato gli studi (Mazzacurati), altri 

ancora hanno frequentato assiduamente il DAMS pur non essendovi iscritti 

(Campiotti). Molti, dopo o durante il corso di studi DAMS, hanno frequentato corsi 

professionalizzanti (diploma di regia a un corso CEE – Regione Lombardia, corso 

di sceneggiatura di Robert McKee, Centro Sperimentale di Cinematografia). 

L’immagine del DAMS che emerge da questa rassegna non è quella di una 

istituzione formativa professionalizzante. Tuttavia da più parti si sottolinea come il 

DAMS, tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80, abbia costituito un punto di incontro 

e confronto importante per molti giovani, una sorta di “laboratorio di idee”, cui sono 

seguiti in molti casi progetti concreti. Scrive a tal proposito Giacomo Campiotti: 

 

                                                             
11 Giornate internazionali di studio e documentazione sul cinema, Cinema/Dams: formazione universitaria, ricerca, 
esperienze professionali: Giornate internazionali di studio e documentazione sul cinema, 5. edizione: Bologna 7-12 
dicembre 1992, Teatro La soffitta, Cinema Lumière / catalogo a cura di Maria Paola Giorni, Dipartimento di musica e 
spettacolo Universita di Bologna, Bologna 1992 
12 A. COSTA, Presentazione, in Giornate internazionali di studio e documentazione sul cinema, Cinema/Dams: 
formazione universitaria, ricerca, esperienze professionali… cit. p.7 
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Andavo quindi in via Guerrazzi per frequentare questi corsi, ma piano piano mi ritrovavo 

sempre di più a seguire altre lezioni o più facilmente a partecipare ad assemblee ed happening 

vari13. 

 

Thomas Herrmann: 

 
L’esperienza di Keep in Touch nasce a Bologna durante lunghe chiacchierate notturne con 

altri studenti ed amici. Meditavamo da tempo di mettere in pratica le nostre idee sul cinema, 

di mettere insieme uno staff per fare un’esperimento: provare a realizzare un film14. 

 

In appendice alla rassegna dei lavori troviamo anche una lista delle istituzioni 

formative frequentate parallelamente o dopo il Dams da alcuni degli “studenti 

professionalizzati” indicati nelle pagine precedenti: il Centro Sperimentale di 

Cinematografia, il Laboratorio Cinema d’Animazione della Cineteca Comunale di 

Bologna, il Corso per Tecnico di Regia Cinematografica del Comune di Modena, il 

Corso per Tecnico di Produzione Cinetelevisiva di Lugo di Romagna (con la 

collaborazione di docenti del DAMS) e il progetto Ipotesi Cinema di Ermanno 

Olmi. 

Quest’ultimo è un laboratorio di cinema nato nel 1981 per iniziativa del regista 

Ermanno Olmi e di Paolo Valmarana, allora capo struttura di Rai Uno. Il Comune 

di Bassano del Grappa, dove risiedeva Olmi, mette a disposizione gli spazi e la Rai 

i finanziamenti. Olmi decide di dar vita a questo laboratorio in seguito a un fatto 

che lo ha coinvolto in prima persona: durante le riprese del suo film 

Camminacammina sul set era stato attorniato da giovani interessati a capire come 

si faceva cinema e che cercavano di conquistarsi piccoli ruoli nella troupe15. 

Sebbene il laboratorio sia pensato e realizzato come processo di produzione di 

film, l’aspetto prettamente professionalizzante sembra escluso anche da Ipotesi 

Cinema, il cui programma formativo, strutturato secondo la formula della bottega 

artigiana, risponde prima a una “missione morale” che a un intento 

professionalizzante: 

 

                                                             
13 Giornate internazionali di studio e documentazione sul cinema, Cinema/Dams: formazione universitaria, ricerca, 
esperienze professionali… cit, p.14 
14 ivi, p.24 
15 Sull’esperienza di Ipotesi Cinema e i suoi sviluppi si veda A.MARIANI, L’Ipotesi, oggi. Ipotesi cinema da Bassano 
alla Cineteca di Bologna (1981 –2012), in D. BRUNI, A. FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema. La 
formazione nelle professioni dell’audiovisivo, Udine, Forum, 2012 
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Ipotesi Cinema non è una scuola, Ipotesi Cinema non è una produzione cinematografica. In 

una prospettiva nuova e insolita è, al tempo stesso, entrambe le cose, anche se a certuni questo 

può apparire contraddittorio. Ipotesi Cinema, è innanzi tutto, un gruppo di persone che 

operano nel settore cinematografico alla luce di un’idea comune riguardo il fare cinema: non 

come fine ma come mezzo per l’espressione di sé, del proprio pensiero, nella consapevolezza 

delle responsabilità morali e civili che si assumono in quanto artefici del comunicare.16 

   

Gian Piero Brunetta riconosce in ogni caso “il carattere avanzato e innovativo 

della scuola bassanese17” in rapporto ad altre attività istituzionali come quella del 

Centro Sperimentale, e soprattutto all’interno del difficile contesto produttivo 

italiano degli anni Ottanta: 

 
In effetti negli anni Ottanta, non tutte di certo, ma molte vie del cinema italiano passano per 

Bassano. […] diventa un punto di riferimento e di orientamento necessario in un momento 

di vuoto produttivo e di idee […] Nel giro di un paio d’anni Bassano diventa, in un territorio 

come quello italiano, in cui gli spazi sembrano chiudersi progressivamente e lo spazio 

produttivo subisce un processo di desertificazione irreversibile, un’oasi, un locus amoenus 

(l’edificio ospitante, un’ala di una casa per anziani, si chiama Villa Serena), un punto di 

riferimento, una meta di pellegrinaggio, un piccolo stato decentrato in cui si concentrano 

molte speranze e capacità di immaginare il futuro18. 

 

Un’esperienza che anche nelle parole di Brunetta, tuttavia, non ha un carattere 

principalmente ed essenzialmente professionalizzante: 

 
Alle centinaia di allievi che periodicamente decidono di raggiungere Bassano da tutte le parti 

d’Italia e anche dall’estero è importante soprattutto insegnare a guardare e a vedere la realtà 

circostante e a scoprire la dignità del lavoro registico.[…] Ipotesi Cinema mantiene il suo 

carattere di spazio topologico in cui confluiscono e operano non docenti e allievi, ma 

personalità dotate di un diverso grado di esperienza che tentano di compiere un percorso 

comune e accettano di lanciare dalla piccola capitale cinematografica veneta una sfida al 

cinema del futuro19. 

 

La condizione di scarsità, disomogeneità e precarietà dell’offerta formativa in 

ambito cinematografico trova conferma in una pubblicazione di pochi anni 

                                                             
16 Prove d'autore: le scuole italiane di cinema…cit., p.34 
17 G.P. BRUNETTA, Il cinema italiano contemporaneo. Da “La dolce vita” a “Cento Chiodi”, Roma-Bari, Laterza, 
2007, p.565 
18 Ivi, pp.565,568 
19 Ivi, pp.566,569 
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successivi –1994- dei Cinecircoli giovanili socioculturali: Il cinema si impara. Le 

scuole di cinema in Italia. Anche in questo caso, è limitato il numero di enti 

formativi riconosciuti come degni di attenzione: Il Centro Sperimentale di 

Cinematografia e Ipotesi Cinema, che trovano quindi conferma rispetto a quanto 

rilevato nel 1990, cui va ad aggiungersi un istituto di studi superiori, l’Istituto di 

Stato per la Cinematografia e la Televisione «Roberto Rossellini». Quest’ultimo, 

unico Istituto di Istruzione Superiore con tale indirizzo in quel momento, ha intenti 

professionalizzanti ben chiari: “La sua finalità è formare dei professionisti nei ruoli 

tecnici del mondo della comunicazione mass-mediale, con particolare attenzione al 

campo della cinematografia e della televisione20.” A partire dal secondo anno del 

corso di studi, infatti, gli studenti scelgono uno degli otto profili professionali 

previsti dal piano di studi, tra: operatore di ripresa, segretario di edizione e 

produzione, montatore, disegnatore grafico, disegnatore animatore, disegnatore 

scenografo, fotografo, fonico – tecnico del suono21. 

Nella scelta delle realtà formative su cui focalizzare l’attenzione, gli autori della 

pubblicazione Eliana Vona e Alberto Goldin sottolineano il carattere intricato e 

disomogeneo dell’offerta formativa professionale in ambito cinematografico con 

cui sono entrati in contatto nelle fasi di ricerca, e che li ha condotti alla scelta di 

selezionare solo le tre scuole sopra citate:  

 
Il nostro «viaggio» attraverso i corridoi di questi edifici non è stato facile, anche perché ci 

siamo trovati di fronte ad una miriade di istituzioni e alla presenza di svariati corsi e iniziative 

private; laboratori e scuole regionali, alcuni dei quali nati e scomparsi nel giro di pochi mesi, 

tanto da far dubitare sulla loro credibilità e valenza educativa. Districarsi in questa vera e 

propria «jungla didattica cinematografica» è stata impresa assai complessa e, per evitare 

imprecisioni ed inesattezze, abbiamo preferito non parlarne. […] Pertanto, ci scusiamo fin 

d’ora con le Scuole e le altre Istituzioni non nominate ma, ai fini di un discorso più organico 

possibile, abbiamo preferito tralasciarle per non dilungarci troppo su una elencazione che 

potrebbe risultare poco pregnante e significativa e magari soltanto statistica e/o più adatta 

alle Pagine Gialle. Abbiamo, invece, preso in esame, illustrandone le caratteristiche e le 

diversità, le scuole più autorevolmente riconosciute, mettendole a confronto22. 

 

                                                             
20 Il cinema si impara. Le scuole di cinema in Italia, Roma, Cinecircoli Giovanili Socioculturali,1994, p.60 
21 Rispetto alla storia, struttura e organizzazione didattica dell’Istituto Rossellini, di veda il saggio di Federico Giordano, 
‘Scuola di cinema’ o ‘Scuola’? L’Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, in D. BRUNI, 
A. FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema. La formazione nelle professioni dell’audiovisivo, Udine, 
Forum, 2012 
22 Il cinema si impara. Le scuole di cinema in Italia…cit., p.9 
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La descrizione dello scenario di offerta formativa di Vona e Goldin coincide di fatto 

con quanto riscontrato pochi anni prima dallo stesso Pietro Taronna in Cine- Tv, 

che infatti così motivava il giudizio negativo risultante dalla sua indagine:  

 
[…] si ha una frammentazione degli interventi formativi che sfociano in attività spesso 

casuali, determinate dalla pressione del mercato ma del tutto prive di respiro. […] In 

conclusione la ricerca lascia emergere un quadro della formazione nel settore ampiamente 

lacunosa e deficitaria rispetto alle esigenze rilevate. La formazione all’interno del comparto 

cine-televisivo – a parte alcune realtà isolate – sembra lasciare molto a desiderare in quanto 

ad organicità delle proposte, omogeneità di diffusione sul territorio nazionale e qualità dei 

risultati23. 

 

 

1.2 La seconda fase: a cavallo del nuovo millennio 
 

Il tema della formazione professionale all’audiovisivo torna di attualità alla fine 

degli anni ’90. Nel 1999 viene pubblicato L’audiovisivo nel 2000 e le 

professionalità emergenti. Indagine sul fabbisogno delle imprese del settore. Si 

tratta di una ricerca realizzata nell’ambito del Progetto OCOFA – Osservatorio e 

Centro per l’Occupazione e la Formazione nell’Audiovisivo, rientrante nel 

Programma d’Iniziativa Comunitaria ADAPT, co-finanziata dal Fondo Sociale 

Europeo. Ancora una volta il settore audiovisivo e il tema della formazione sono al 

centro di un’indagine approfondita, motivata dai cambiamenti e dalle evoluzioni 

che starebbero coinvolgendo il settore nel periodo in atto. In questo caso, come 

sottolineato da Giovanni C. Profita nella prefazione alla ricerca, ci troviamo di 

fronte a un’evoluzione in senso lato, in cui la tecnologia ha un peso importante ma 

non è certo l’unico attore in gioco. Sono due le ragioni principali individuate da 

Profita, che motivano e rendono urgente la ricerca: in primo luogo il fatto che  
 

il settore audiovisivo si trova oggi in un periodo di grande espansione: concentrazioni e 

alleanze si moltiplicano rendendo la concorrenza sempre più agguerrita. La digitalizzazione 

e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno già 

dato luogo alla compenetrazione di comparti un tempo separati. In questo quadro economico 

in evoluzione le innovazioni tecnologiche rendono possibile anche alle piccole e medie 

                                                             
23 P. TARONNA, Cine-tv: Innovazione tecnologica ed evoluzione delle professioni…cit., pp.11-12 
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imprese una presenza di successo sul mercato a condizione che si prevedano interventi di 

riqualificazione e di aggiornamento della forza lavoro24. 

 

In secondo luogo,  
 

vi è un’altra ragione forte che spinge ad analizzare in profondità il settore audiovisivo, ed è 

la rilevanza che occupa nel mercato del lavoro, dove produce occupazione in quantità 

importanti. Già nel Libro Bianco di Delors del 1993 si individuava il settore audiovisivo e 

multimediale come quello più interessato allo sviluppo e alla crescita occupazionale25. 

 

Il settore audiovisivo europeo appare dunque all’inizio del nuovo millennio 

come ricco di potenzialità e di linee di sviluppo, sebbene si evidenzino i forti limiti 

che ancora si impongono, in primis una condizione di inferiorità nei confronti del 

mercato audiovisivo statunitense. Proprio rispetto al mercato cinematografico, si 

sottolinea il limite della scarsa competitività europea, che va ad inficiare la corsa 

verso lo sviluppo di mercato e opzionale del settore:  
 

In generale si può affermare che il mercato degli audiovisivi in Europa ha assorbito quote di 

prodotti statunitensi sempre maggiori. Negli anni ’70 ricoprivano il 35% degli incassi 

cinematografici, oggi arrivano in media all’80% (ad eccezione della Francia). La produzione 

europea risulta poco competitiva innanzitutto perché si presenta come una produzione 

audiovisiva locale, con una inadeguata struttura di marketing e una distribuzione intraeuropea 

debole. 

I film europei hanno grosse difficoltà non solo ad accedere al mercato USA ma anche ad 

essere distribuiti sullo stesso mercato interno, basti pensare che solo il 20% dei film europei 

viene proiettato oltre i confini nazionali. In sede comunitaria è stata sostenuta la necessità di 

costruire una rete distributiva internazionale europea, come prerequisito per assicurare una 

crescita stabile del settore audiovisivo26. 

 

La conoscenza approfondita del settore appare dunque la premessa necessaria 

allo sviluppo di linee guida che abbiano lo scopo di liberare le potenzialità 

individuate. È da sottolineare che questo studio muove da una constatazione ben 

precisa, sulla quale poggia tutta l’attività di ricerca seguente, vale a dire la 

coincidenza de facto del settore cinematografico italiano con quello del Lazio:  

 

                                                             
24 MAGICA, L’audiovisivo del 2000 e le professionalità emergenti. Indagine sul fabbisogno di formazione delle imprese 
del settore, Milano, Franco Angeli, 1999, pp.9-10 
25Ibidem 
26 Ivi, p.15  
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Quasi tutta la filiera produttiva del cinema italiano ha, infatti, sede a Roma. In particolare 

questo vale per le attività connesse alla produzione e alla distribuzione delle opere 

cinematografiche. La quasi totalità delle imprese che operano nel settore sono localizzate 

nella capitale, e anche quando non lo sono con le sedi ufficiali, lo sono con le sedi più 

operative e importanti. Ancora più significativa è, secondo le valutazioni di molti osservatori, 

la concentrazione delle attività legate all’indotto del cinema. Si tratta di attività svolte molto 

spesso da piccole e medio-piccole imprese, il cui giro d’affari solo in parte è legato alla filiera 

del cinema e che spesso operano orizzontalmente nella filiera dello spettacolo (elettricisti, 

fonici, magazzinieri, costumisti, truccatori, doppiatori, ecc.)27.  
 

Un’analisi che preme qui porre in evidenza, non solo perché effettivamente 

aderente alla realtà degli inizi del nuovo millennio, ma perché costituirà un punto 

di confronto importante nella definizione dello scenario attuale, affrontata nei 

capitoli successivi. 

Dal punto di vista delle professionalità coinvolte nel settore audiovisivo italiano, 

ancora una volta i cambiamenti tecnologici sono i principali responsabili di un 

mutamento importante e carico di conseguenze nel settore di riferimento. Il quadro 

che emerge da questo studio è lo stesso identificato da Taronna un decennio prima, 

con una sempre maggiore trasversalità delle professioni tra cinema e tv:  

 
i grandi cambiamenti imputabili all’introduzione massiccia delle nuove tecnologie 

nell’audiovisivo stanno producendo un profondo mutamento delle figure professionali del 

settore. Alcune di queste stanno addirittura scomparendo mentre se ne formano delle nuove, 

con nuovi valori e competenze. Un dato interessante è rappresentato dalla caduta di molte 

barriere che prima esistevano fra le due industrie, quella cinematografica e quella televisiva. 

Sia la progettazione che la produzione di prodotti cinematografici o televisivi si servono oggi 

delle stesse tecnologie di base e delle stesse strutture. In generale tutte le fasi della filiera 

audiovisiva sono investite dall’introduzione della microelettronica. Con l’avvento delle 

televisioni private si è registrato un primo abbattimento delle barriere tra questi due ambiti: 

il reperimento urgente di addetti di elevata qualificazione professionale ha fatto registrare 

una migrazione di personale dal cinema alla televisione28.  

 

Profita propone una duplice schematizzazione delle professioni innovative 

richieste dal mercato. Da una parte si opera una distinzione sulla base delle 

                                                             
27 Ivi, p.66 
28 Ivi, p.16 
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conseguenze direttamente apportate dall’innovazione tecnologica, che determina la 

nascita di due tipologie di professioni: 

 

- trasversali: nuove professionalità la cui caratteristica principale è la 

spendibilità sia in ambito cinematografico che televisivo 

- nuove: professioni totalmente nuove, più strettamente legate 

all’innovazione tecnologica 

 

Una seconda schematizzazione si basa invece sul contesto entro il quale stanno 

avendo luogo i principali mutamenti a livello professionale, e che porta alla 

distinzione tra professioni: 
 

- tecniche: “tutte quelle attività, e quindi figure professionali, che stanno 

mutando per via delle nuove tecnologie29” 

- manageriali: “quelle che mutano al mutare dei mercati e delle 

legislazioni nazionali30” 

 

 

In uno scenario professionale in cui il cambiamento e l’evoluzione corrono 

sempre più rapidi, assume un ruolo centrale una formazione in grado di rispondere 

in maniera puntuale alle richieste di aggiornamento. In particolare, rispetto alle 

professioni indicate come tecniche, vengono indicate quelle che necessitano in 

maniera ricorrente di interventi formativi: montatori e tecnici del suono, grafici 

computerizzati, informatici esperti nella realizzazione di effetti speciali e operatori 

multimediali. L’aggiornamento professionale in ambito tecnico appare quanto mai 

urgente e necessario:  

 
I tecnici attuali necessitano di interventi formativi finalizzati a una riqualificazione della loro 

professione che, se non sarà avviata per tempo, non potrà impedire fenomeni di 

disoccupazione. In generale in un settore come quello audiovisivo, dove molte professionalità 

vengono richieste solo in base ai progetti da realizzare, dove i contratti di lavoro dipendente 

sono piuttosto rari, se non addirittura limitati alle aziende più grandi, la formazione continua 

assume una maggiore valenza31. 

                                                             
29 Ibidem 
30 Ibidem  
31 Ivi, p.17 
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Accanto alle figure manageriali, in cui rientrano professionisti in ambito 

amministrativo, commerciale (marketing, addetti alle vendite) e giuridico, Profita 

individua un’area professionale ancora decisamente sottosviluppata in ambito 

nazionale, ritenuta però sempre più centrale dagli addetti al settore: quella dello 

sviluppo del prodotto32. 

Qual è la risposta del sistema formativo italiano a queste pressanti richieste di 

aggiornamento? Nelle parole di Profita, il quadro sembra ancora una volta 

immutato rispetto a quanto riscontrato dieci anni prima:  

 
Tutti questi cambiamenti ancora non vengono ben percepiti dal sistema formativo sul piano 

della formazione manageriale, di quella tecnica e di quella artistica. Non sembrano esserci 

risposte puntuali a detti fabbisogni formativi, né proposte organiche e omogeneamente 

diffuse sul territorio. Ampi spazi sono lasciati scoperti dove continua a svolgere un ruolo 

predominante la formazione on the job33. 

 

Un altro contributo sul tema che risale a questa fase è la ricerca condotta da 

Eurispes nel 2001 dal titolo I fabbisogni formativi del settore audiovisivo. 

Pubblicata sul sito dell’ente di ricerca nel 2004, ad oggi non risulta più 

visualizzabile, né sembrano esistere altre vie di accesso a questo studio34. L’unica 

traccia di tale ricerca resta quella inclusa nel saggio di Antioco Floris L’offerta nel 

triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche all’interno del volume pubblicato 

nell’ambito della ricerca PRIN sul tema della formazione professionale35. 

L’indagine risultava infatti ancora visualizzabile sul sito ad ottobre 2012. 

Da quanto riportato dallo stesso Floris, l’indagine Eurispes indicava come uno 

degli ambiti poco valorizzati dal sistema formativo quello gestionale-

amministrativo e di marketing:  

 

                                                             
32 L’Unione Europea ha nel tempo riconosciuto l’importanza della fase di sviluppo prodotto in ambito audiovisivo, 
ponendola, insieme alla distribuzione, al centro delle politiche di sviluppo del settore audiovisivo europeo, attraverso 
finanziamenti e iniziative formative inclusi nel programma MEDIA. 
33 MAGICA, L’audiovisivo del 2000 e le professionalità emergenti, cit. p.17 
34 L’Eurispes è stato contattato ripetutamente via mail e via telefono, allo scopo di capire come fosse possibile risalire 
alla relazione della ricerca. La risposta è stata, infine, che la ricerca non può essere divulgata perché commissionata a 
Eurispes da un soggetto terzo alla cui identità non era comunque possibile risalire. 
35 A.FLORIS, “L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche” in D. BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a 
cura di), A scuola di cinema. La formazione nelle professioni dell’audiovisivo, Udine, Forum, 2012 
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Nel documento Eurispes è sottolineato che l’Italia può sì vantare una presenza di 

professionalità altamente qualificate sia dal punto di vista delle competenze tecniche e 

creative, ma «la carenza più evidente è nella fase di gestione economica e di promozione del 

prodotto» e «il comparto non ha ancora assunto quelle caratteristiche di sistema 

imprenditoriale autosufficiente» che sarebbero necessarie per inserirsi pienamente nel 

contesto produttivo europeo36. 

 

In conclusione, un primo confronto tra gli studi condotti a cavallo tra la fine degli 

anni ’80 e l’inizio dei ’90 con quelli di inizio millennio lascia emergere una 

sostanziale identità di scenario: il settore audiovisivo, e in particolar modo quello 

cinematografico, viene descritto come ricco di potenzialità di sviluppo e coinvolto 

in una serie di cambiamenti significativi, cui corrisponde tuttavia un’offerta 

formativa disordinata e non adeguata alle reali esigenze del comparto. 

 

 
1.3 La terza fase: dal 2007 alla ricerca PRIN e allo studio 

sull’audiovisivo nei territori 
 

A partire dal 2007 il tema della formazione professionale all’audiovisivo 

compare in alcuni studi di carattere tuttavia più settoriale o generico. 

Il primo contributo, risalente appunto al 2007, costituisce in realtà un 

aggiornamento di una prima indagine condotta dal Censis e Videoplay nel 1999 

sull’intero comparto audiovisivo della regione Lazio e sui fabbisogni formativi 

delle imprese regionali. La necessità di tornare sull’argomento trova ancora una 

volta origine nei cambiamenti che investono il settore:  

 
Oggi, si ripropone la necessità di fare il punto sulla situazione del settore, soprattutto alla luce 

dei cambiamenti importanti che sono intervenuti sul lato dei processi produttivi (la 

digitalizzazione), sul lato della domanda di prodotti audiovisuali (la moltiplicazione 

dell’accesso ai vettori di programmi), sul lato della struttura d’impresa (integrazione del 

prodotto servizio, emersione di nuove competenze, riconfigurazione fra componente 

artistica/artigianale e componente tecnica – organizzativa)37. 

 

                                                             
36 Ivi, p.37 
37 CENSIS, Videoplay, L’audiovisivo nel Lazio: imprese lavoro e formazione in un settore strategico per l’economia 
generale. Sintesi. Roma, luglio 2007, p.2 
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Anche questa indagine, come quella realizzata otto anni prima e culminata nella 

pubblicazione del volume L’audiovisivo nel 2000 e le professionalità emergenti, 

sottolinea il ruolo di assoluto dominio in ambito audiovisivo della Regione Lazio, 

qui definita “passato e futuro dell’Audiovisivo”38. Questa tesi è supportata da dati 

che vengono forniti e che vedono il Lazio registrare una crescita più alta rispetto al 

resto d’Italia nel comparto audiovisivo tra il 2001 e il 2006 (+ 32,5 Lazio contro 

+30,5 Italia, anche se il dato riferito al solo comparto cinematografico vede il Lazio 

in posizione di inferiorità rispetto alla crescita su base nazionale: + 34,1 contro 

+38.1). Restringendo il campo al solo settore cinematografico, vediamo poi come 

circa 1/6 del totale delle imprese identificate nel 2006 su territorio italiano abbiano 

sede nel Lazio (1061 su 6774). Rispetto ai dati occupazionali, le imprese laziali 

arrivano addirittura a coprire il 45% delle risorse umane impiegate nel settore in 

Italia. 

Dal punto di vista della formazione, lo studio in questione analizza in realtà solo 

la domanda di ri-qualificazione professionale dei lavoratori già impiegati nelle 

imprese e che, dai risultati ottenuti, appare molto bassa: solo il 22% delle imprese 

ne dichiara la necessità e limitatamente a figure tecniche, quali tecnici del 

montaggio o del suono.  

L’aspetto più interessante di questo report è più che altro nella parte propositiva 

finale, in cui si esplicita la necessità di creazione di un più stretto rapporto tra 

audiovisivo e territorio, in cui le istituzioni svolgano in particolare un ruolo di 

raccordo e di filtro di comunicazione tra attività produttive e formative. Una 

proposta che va nelle direzione di un maggior “federalismo audiovisivo”, tema 

destinato ad avere un ruolo sempre più centrale nel panorama audiovisivo, come 

vedremo nel capitoli dedicati alla definizione dello scenario attuale. Si legge infatti 

nel documento: 

 
Il legame fra audiovisivo e territorio infatti mette in evidenza come la competizione oggi 

passi necessariamente attraverso una solida collaborazione di vari soggetti che 

contribuiscono alla creazione di un prodotto/servizio. La disponibilità di tali soggetti sul 

territorio e la loro capacità, sono spesso ciò che fa la differenza nell’attrazione di 

investimenti, di interesse, di risorse. La formazione delle professionalità necessarie alle 

imprese dipende dalla qualità dell’offerta formativa; il valore del prodotto/servizio appare 

sempre più legato alla presenza di servizi alle imprese che riducano le incertezze gestionali 

                                                             
38 Ivi, p.3 
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e organizzative; l’accesso al mercato risulta strettamente correlato ad un supporto di servizi 

e beni pubblici altrimenti indisponibili. Tutto ciò richiama la necessità di una regia che per 

un territorio non può che essere identificata nella Regione, anche in relazione alle esigenze 

di riequilibrio tra le diverse province in presenza di un’entità come il territorio romano che 

rappresenta un fattore di traino molto importante, ma tale da impedire processi autonomi di 

crescita negli altri ambiti regionali39. 

 

I primi segnali dell’esistenza di un federalismo audiovisivo, che smentiscono il 

ruolo di assoluto dominio del Lazio, si intravedono già nel 2008. In questo anno 

infatti la Regione Piemonte e la Film Commission Torino Piemonte commissionano 

alla società di media consulting Labmedia un’indagine sullo stato occupazionale 

del settore audiovisivo regionale e della relativa offerta formativa40. I risultati, che 

riprenderemo più dettagliatamente nella parte dedicata al ruolo delle film 

commission, confermano un quadro di sovrabbondanza e scarsa qualità dell’offerta. 

Un altro studio che seppur molto indirettamente affronta il tema in oggetto è il 

volume L’occupazione culturale in Italia41, un’articolata ricerca condotta sul 

periodo 2004-2006 che intende fare il punto sulle condizioni occupazionali del 

settore. Si tratta tuttavia, come si evince anche dal titolo, di uno studio che copre un 

ambito molto più ampio rispetto a quello del settore cinematografico o anche 

audiovisivo, da cui non possiamo ricavare molte indicazioni significative. Il 

contributo appare in ogni caso degno di attenzione per l’accento posto sulla 

necessità di indagare lo stato dell’occupazione culturale in Italia. Alla 

pubblicazione del Libro Bianco di Delors Crescita, competività, occupazione: le 

sfide per entrare nel XXI secolo nel 1993, non hanno fatto seguito, secondo gli 

autori, studi a livello europeo e nazionale sullo stato e sulle potenzialità delle 

professioni svolte nell’ambito della cultura. Il volume appare allora un primo 

tentativo di colmare questo vuoto, nella convinzione che gli occupati nella cultura 

e nella creatività artistica costituiscano “una tipologia di lavoratori tra i più 

innovativi e propulsivi dello sviluppo economico e sociale nelle società industriali 

avanzate”42. 

                                                             
39 Ivi, p.13 
40 Labmedia, Occupazione e formazione cinetelevisiva nella Regione Piemonte, 2008. Abstract in powerpoint della ricerca 
disponibile al link http://www.labmedia.it/05/ricerche.asp#1, ultima consultazione 18/11/2014 
41 C. BODO, E. CABASINO, F.PINTALDI, C.SPADA, L’occupazione culturale in Italia, Milano, Franco Angeli 2009 
42Ivi, p.17 

http://www.labmedia.it/05/ricerche.asp
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Rispetto al tema della formazione, anche qui intesa in riferimento all’ampio 

settore “culturale” e non quindi semplicemente all’audiovisivo, gli autori si limitano 

a rilevare 

 
una politica di moltiplicazione dell’offerta formativa dell’ultimo trentennio, che non ha 

tenuto in alcun conto le reali esigenze del mercato e del lavoro. Ne risulta un sostanziale 

scollamento e una conseguente grave carenza di dinamiche efficaci di incontro tra domanda 

e offerta e una situazione difficilmente sostenibile nel prossimo futuro43.  

 

Una conclusione che, per quanto formulata in riferimento a uno scenario molto più 

ampio e articolato, appare comunque in linea con quanto riscontrato e dichiarato 

negli sporadici studi sulla formazione all’audiovisivo di cui è stato dato fin qui 

conto. 

Tra i più recenti studi sul tema della formazione professionale all’audiovisivo 

troviamo inoltre alcune ricerche promosse da A.S. For Cinema, Associazione per 

lo Sviluppo e la Formazione delle Professioni Cinematografiche, nata nel 2009 su 

iniziativa di ANICA e delle organizzazioni sindacali di settore SLC-CGIL, 

UILCOM-UIL e FISTeL-CISL.  Tra le pubblicazioni dell’Associazione rientrano 

le indagini “Progetto di qualificazione formativa e riqualificazione del settore 

audiovisivo44” e “La terza dimensione. Nuove professioni ed esigenze formative45”, 

pubblicate nel 2010. 

La prima raccoglie i risultati di una serie di interviste a professionisti del settore 

audiovisivo rispetto ai cambiamenti in atto e alle prospettive e necessità di 

aggiornamento professionale e iniziative formative specifiche. Si tratta di uno 

studio centrato prevalentemente sullo stato del mercato audiovisivo laziale (in 

sostanza romano), volto a indagarne problematiche e potenzialità. Gli intervistati 

esprimono la propria opinione rispetto ad alcune questioni centrali, prima fra tutte 

il cambiamento determinato dall’introduzione del digitale. Il quadro che emerge è 

quello di un settore in cui le potenzialità di crescita e sviluppo sono in parte frenate 

da un certo ritardo con cui esso stesso si dimostra capace di recepire e sfruttare gli 

elementi di novità. Le nuove tecnologie determinano mutamenti in tutta la filiera 

                                                             
43Ivi, p.142 
44A.S.For CINEMA, Progetto di qualificazione formativa e riqualificazione del settore audiovisivo, Roma, A.S.For 
CINEMA 2010  
45S.MISIANI, M.LA VIGNA (a cura di), La terza dimensione. Nuove professioni ed esigenze formative, Roma, A.S.For 
CINEMA 2010  
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produttiva, che deve oggi ripensare la sua stessa organizzazione. Interventi 

formativi capaci di riflettere e indirizzare il cambiamento appaiono a questo 

proposito importanti. Gli ambiti su cui puntare a livello formativo che vengono 

riconosciuti dallo studio come vincenti sono quello della distribuzione (con 

particolare attenzione ai mercati esteri), dello sviluppo di prodotti innovativi per 

cinema, tv e web, dell’animazione grafica. Tra le azioni da promuovere vengono 

inoltre incluse l’attivazione di forti sinergie tra istituzioni formative ed aziende e 

iniziative di mobilità transfrontaliera. 

Specificatamente dedicato alle novità introdotte dal 3D è invece il secondo 

studio, che indaga livello di sviluppo della tecnologia nel nostro paese e conseguenti 

necessità formative legate ad esso. Riprenderemo le conclusioni a cui giunge questa 

ricerca nella parte nel terzo capitolo, dedicato all’analisi del nuovo scenario di 

riferimento per il settore cinematografico italiano. 

Si giunge così al 2011, anno in cui ha inizio l’ampia fase di ricerca a carattere 

quantitativo e qualitativo del PRIN 2008, con l’intento di fornire un quadro 

esauriente e definitivo dello stato della formazione professionale al cinema, di cui 

daremo conto nel prossimo capitolo.  

Allo stato attuale, si segnala inoltre che il tema della formazione trova nuovo 

spazio anche all’interno del recente studio Il senso del cinema e dell’audiovisivo 

per i territori realizzato nel 2013 dalla Fondazione Rosselli per Luce – Cinecittà46. 

In linea con quella prospettiva “territoriale” e maggiormente “federalista” 

individuata come centrale già nello studio CENSIS del 2007 sulla Regione Lazio, 

la ricerca ricostruisce lo stato del settore audiovisivo nelle singole regioni italiane. 

Per ognuna di esse, un paragrafo specifico è destinato proprio all’elenco delle 

principali attività formative (anche se non necessariamente con intento 

professionalizzante) disponibili sul singolo territorio. Rimandando ai capitoli 

successivi una più attenta analisi del rapporto tra territori e formazione, ci limitiamo 

qui a segnalare la grande varietà e disomogeneità di iniziative registrate, con poche 

regioni che hanno saputo avviare progetti innovativi e di successo, in un contesto 

generale da cui emerge, ancora una volta, la totale assenza di linee guida e di 

progetti formativi coerenti.

                                                             
46 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volumi 1 e 2. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione 
Rosselli per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013 
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CAP.2 LO STATO DELLA FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 La ricerca PRIN – parte quantitativa: il database 
 

Il prodotto principale della ricerca PRIN per quanto concerneva l’apparato 

formativo è il database di raccolta dell’offerta formativa su base nazionale attiva tra 

il 2009 e il 2011. Consultabile liberamente sul sito www.cinemaformazione.it, è il 

risultato dell’attività di ricerca di un gruppo di ricercatori delle Università di Udine 

e di Cagliari1. 

Un quadro di presentazione e di interpretazione dei dati raccolti è già stato 

definito da Antioco Floris nel saggio L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e 

caratteristiche all’interno del volume A scuola di cinema. La formazione nelle 

professioni dell’audiovisivo. Floris illustra dapprima i criteri discriminanti utilizzati 

per l’effettuazione del censimento:  

 
il riferimento diretto o indiretto al cinema, con esplicita esclusione di quei percorsi rivolti a 

specifiche professioni di altri ambiti dell’audiovisivo (per esempio il conduttore o il 

giornalista televisivo); il carattere professionalizzante dell’attività formativa, ovvero la 

                                                             
1 L’unità di ricerca Udine-Cagliari era composta da: Leonardo Quaresima (coordinatore scientifico), Alice Autelitano, 
Anna Bertolli, Enrico Biasin,David Bruni (Università di Cagliari), Mariapia Comand, Marco Comar, Cristina 
Cristofoli,Antioco Floris (Università di Cagliari),Federico Giordano, Ivan Girina (Università di Cagliari),Cosetta Gonzo, 
Andrea Mariani, Roy Menarini, Giuliana Muscio (Università di Padova), Martina Panelli, Francesco Pitassio 
(vicecoordinatore scientifico),Sara Sampietro, Gianandrea Sasso, Simone Venturini, Federico Zecca 

http://www.cinemaformazione.it/
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presenza di un percorso che permettesse l’acquisizione di competenze in qualche modo 

spendibili nel mercato del lavoro dell’industria cinematografica o che per lo meno 

indirizzasse verso la professione2. 

 

Il database, come illustrato nello stesso saggio di Floris, conta in totale 1186 

attività formative, che riguardano 223 professioni della filiera cinematografica, a 

loro volta riconducibili a 37 macrocategorie. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei corsi secondo professione, Floris 

evidenzia come in vetta si trovino le professioni creative – regia, sceneggiatura, 

recitazione, montaggio – e, procedendo verso il basso, quelle tecniche o legate 

maggiormente all’ambito culturale della filiera cinematografica, con l’eccezione 

del tecnico di postproduzione, che si colloca al secondo posto dell’elenco.  

 

 

 

 
 
Tabella n.2 contenuta nel saggio di Floris L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche, 
cit., p. 30 

 

 

                                                             
2 A. FLORIS, L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche, in ANTIOCO FLORIS, DAVID BRUNI, 
FRANCESCO PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema. La formazione nelle professioni dell’audiovisivo, Udine, 
Forum, 2012, p.25 
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Rispetto alla distribuzione dei corsi sul territorio,  

 
le 1186 atttività formative censite sono distribuite in tutta Italia con una concentrazione nei 

poli produttivi tradizionalmente rilevanti: Roma e il Lazio, Milano e la Lombardia, Torino 

dove si svolge il 42,5% di tutta l’offerta formativa italiana. […] L’offerta si riduce 

progressivamente nei centri meno legati all’industria cinematografica indipendentemente 

dalle dimensioni della regione e del numero di abitanti3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico n.1 contenuto saggio di Floris L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche, 
cit. p.33 
 

Le osservazioni conclusive di Floris delineano un quadro che va a confermare lo 

scenario di disomogeneità e frammentazione dell’offerta formativa già rilevato 

dagli studi precedenti condotti a partire dalla fine degli anni ’80 e di cui abbiamo 

dato conto nel precedente capitolo:  

 

                                                             
3 A. FLORIS, L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche, in D. BRUNI, A.FLORIS, F.PITASSIO (a 
cura di), A scuola di cinema… cit., p.32 
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Il quadro dell’offerta formativa appare piuttosto frammentato e disorganico, come se le figure 

che progettano gli interventi formativi non avessero, nell’insieme, dei punti di riferimento 

chiari e omogenei su quali siano le specifiche competenze da acquisire per una determinata 

professione. Dall’esame dei piani formativi si evince la mancanza di profili professionali 

condivisi e così sembra che ogni corso definisca il programma per il raggiungimento delle 

competenze necessarie a una determinata professione in modo del tutto discrezionale4. 

 

A partire da queste considerazioni, vale la pena soffermarsi su alcuni punti 

nell’analisi dei dati, con l’intento di approfondire ulteriormente alcuni dei nodi 

critici dell’offerta formativa professionale: 

 

- eterogeneità dell’offerta 

- il ruolo marginale dell’offerta pubblica 

- il dominio dell’offerta privata 

- non uniformità dei titoli rilasciati 

- altri dati significativi alla luce dell’attuale contesto del mercato 

audiovisivo italiano 

 

 
2.1.1 L’eterogeneità dell’offerta 

 
Come già sottolineato da Floris, il dato di maggiore evidenza che si evince da 

un’analisi del database è l’eterogeneità dell’insieme dei corsi. Fatta eccezione per 

tre scuole che mantengono un profilo storico e formativo abbastanza definito (la 

Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola 

di Cinema e Televisione appartenente al gruppo delle Scuole Civiche del Comune 

di Milano e Zelig – Scuola di documentario, televisione e nuovi media Bolzano) e 

che comunque restano tra loro difficilmente assimilabili, è pressoché impossibile 

individuare dei punti fermi, un quadro di riferimento in cui siano identificabili 

un’offerta strutturata in base a criteri formativi precisi o in risposta chiara alle 

esigenze di un mercato audiovisivo. 

I corsi si presentano infatti secondo molteplici forme, dai corsi pluriennali ai 

workshop, dai corsi professionalizzanti ai seminari, di iniziativa pubblica o privata 

(nella maggior parte dei casi), patrocinati/sostenuti/promossi da altrettanti enti e 

                                                             
4 Ivi, p.35 
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società. Le modalità di ammissione, la durata e soprattutto i titoli di studio rilasciati 

non rispondono ad alcun criterio comune. 

La difficoltà di orientamento generata dall’eterogeneità dell’offerta è amplificata 

dall’alto numero di corsi, 1.186 in tutto, in un settore come quello cinematografico, 

nel quale negli anni sono state riposte grandi aspettative e riconosciute grandi 

possibilità di sviluppo, ma per il quale ad oggi non si registra una condizione di 

mercato tale da generare e giustificare una domanda di formazione così elevata5. 

Anche affrontando la questione dal punto di vista di un giovane che intenda 

iniziare un percorso formativo in ambito cinematografico o più in generale 

audiovisivo, lo scenario che gli si presenta mantiene un carattere di indecifrabilità: 

difficile comprendere, se non attraverso altre vie fatte di contatti e ricerche 

personali, quali siano le alternative degne di essere prese in considerazione. Da qui 

il rischio, che si traduce frequentemente in realtà, di un percorso di studi 

frammentato fra più enti, pubblici e privati, con dispendio di tempo e di energie, 

per ottenere una formazione completa in un settore del cinema o dell’audiovisivo. 

 

 
2.1.2 Il ruolo marginale dell’offerta pubblica 

 
All’interno dell’articolato e disomogeneo scenario che emerge dall’analisi del 

database, un dato appare tuttavia facilmente identificabile: la formazione 

professionale al cinema in Italia è per la quasi totalità di iniziativa privata. 

È lampante come le istituzioni pubbliche ricoprano un ruolo totalmente 

marginale, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Se i corsi di 

iniziativa pubblica coprono una percentuale molto bassa del totale, attestandosi 

intorno al 15%, anche all’interno di questo quadro ridotto è difficile identificare un 

progetto formativo articolato e coerente rispetto al settore cinematografico.  

 
2.1.2.1 La scarsità di offerta a livello universitario e accademico 

In particolare, anche e soprattutto in confronto ad altri paesi, il sistema 

universitario italiano presenta un’offerta di formazione pratica in ambito 

cinematografico e/o audiovisivo totalmente marginale: non esiste un ateneo italiano 

che offra una formazione completa, che vada a ricoprire i principali profili 

professionali del settore. Nella maggior parte dei casi, troviamo solo master, riferiti 

                                                             
5 Sullo stato del mercato cinematografico e audiovisivo italiano, si veda il capitolo successivo 
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a specifici ruoli professionali. In quanto master, sono da considerarsi inoltre come 

un’offerta formativa di specializzazione, cui uno studente può avere accesso solo 

dopo aver completato un percorso universitario di base (laurea triennale per i master 

di I livello, laurea magistrale per i master di II livello). La durata complessiva di 

questi percorsi di studio è poi abbastanza limitata, non andando oltre i due anni. 

Un’ulteriore problematica riguardante i master è infine la loro volatilità: molti di 

essi restano attivi per un numero esiguo di edizioni. 

Nel complesso, all’interno del database si identificano meno di 30 corsi universitari, 

qui raggruppati per ateneo6: 

 

Università “La Sapienza”, Roma: 

 

Master di I livello: Animazione 3D Autodesk Maya 8 e Compositing Apple Shake 

(durata: 1 anno) 

Master di I livello: Digital Audio/Video Editing (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Restauro Digitale Audio/Video (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Produzione e marketing per le nuove imprese cinematografiche 

(durata: 1 anno) 

Master di I livello: Film Art Management (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Cinemaster. Sceneggiatura cinematografica e videogame 

direction 

Master di II livello: Traduzione specializzata (durata: 1 anno) 

Corso di formazione: Introduzione alla creazione, edizione e condivisione del Video 

Digitale (durata: 24 giorni) 

 

 

Università di Roma Tre: 

 

Master di I livello: Cinema: Educare e comunicare (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Produzione e Linguaggi, Cinema e Televisione (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Scrittura, Traduzione e Comunicazione nelle professioni del 

Web, del Cinema e della Televisione (durata: 1 anno) 

                                                             
6 La lista comprende anche tre master dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che è privata. L’inclusione permette di 
avere un quadro completo dell’offerta universitaria italiana, che per il resto è totalmente pubblica. 
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Università di Torino: 

 

Master di I livello: Master per analisti di produzione cinematografica e televisiva 

e comunicazione cross-mediale (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Traduzione per il Cinema, la Televisione e l’Editoria 

multimediale (durata: 1 anno) 

 

Politecnico di Torino7: 

 

Laura triennale: Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione 

Laurea magistrale: Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione 

 

 

Università di Cagliari: 

 

Master di I livello: Esperto in Gestione, Conservazione, Restauro dei Prodotti 

Audiovisivi e Multimediali (durata: 1 anno) 

Corso estivo: Regia 1 (durata: 1 mese) 

Corso estivo: Regia 2 (durata: 1 mese) 

 

 

Università di Udine 

 

Master di I livello: Scritture per il cinema/ Sceneggiatura e critica (durata: 1 anno)8 

Master di I livello: Composizione di musica per film (durata: 1 anno) 

 

 

Università di Trieste 

 

                                                             
7 I corsi del Politecnico di Torino compaiono nel database. Li inseriamo qui in seguito a verifica presso il Politecnico 
stesso del fatto che nel periodo di riferimento del database erano in realtà attivi. 
8 Anno di ultima attivazione 2009/2010 
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Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale: Gestione della 

produzione cinematografica (durata: 6 mesi) 

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale: Produzione esecutiva 

cinematografica (durata: 6 mesi) 

 

 

 

Università della Calabria 

 

Master di I livello: Cinema non fiction (durata: 6 mesi) 

 

 

Università di Parma 

 

Master europeo: Traduzione audiovisiva (master di II livello, durata: 2 anni) 

 

 

Università di Messina 

 

Corso: Tecnico Superiore della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale 

(durata: 1 anno) 

 

 

Università di Salerno 

 

Seminario: Sceneggiatura e scrittura creativa 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Master di I livello: Cinema digitale e produzione televisiva (durata: 1 anno) 

Master di I livello: Scrittura e produzione per la Fiction e il Cinema (durata: 1 

anno) 
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Summer School: Lo sviluppo dei progetti per il cinema internazionale (durata: 1 

mese) 

 

 

Dalla lista restano fuori la pressoché totalità dei corsi di laurea DAMS 

(Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo), nei cui piani formativi la 

parte teorica ha evidentemente un peso molto rilevante rispetto a quella pratica. 

Sembra dunque confermato l’indirizzo teorico che Antonio Costa identificava come 

preponderante nel più antico DAMS italiano, quello di Bologna, all’inizio degli 

anni ’909. 

Accanto ai corsi universitari, troviamo l’offerta delle Accademie di Belle Arti, i 

cui titoli allo stato attuale non sono ancora considerati equipollenti a quelli 

universitari10. Le circa quaranta Accademie di Belle Arti presenti su territorio 

nazionale si suddividono in numero quasi equivalente tra pubbliche e private 

legalmente riconosciute. Come nel caso dell’offerta universitaria, non si riscontrano 

esempi di formazione completa in ambito audiovisivo, ma esclusivamente corsi 

triennali e biennali in cui è possibile una formazione prevalentemente in ambito 

scenografico, e in casi più rari nell’ambito della postproduzione e del costume. Da 

segnalare, inoltre, che solo pochi dei corsi accademici registrati dal database sono 

specificatamente dedicati al cinema e/o all’audiovisivo: nella maggioranza dei casi 

si tratta di corsi a carattere generale, in cui al massimo lo studente può scegliere un 

indirizzo cinematografico, ove questo sia presente, oppure di corsi in cui il 

riferimento all’audiovisivo è solo indiretto.11 Ecco l’elenco dell’offerta pubblica a 

livello di Accademie della Belle Arti, estrapolata dal database12. 

 

Accademia di Belle Arti di Roma: 

 

                                                             
9 Si leggano in merito le parole di Antonio Costa a descrizione dell’impianto formativo del DAMS riportate nel capitolo 
precedente, p.12 
10 Sul tema dell’equiparazione tra Università e Accademie di Belle Arti, si veda l’Appendice al saggio di F. Giordano La 
formazione ‘carsica’. Cinema e media nelle Accademie di Belle Arti in D. BRUNI, A.FLORIS, F.PITASSIO (a cura di), 
A scuola di cinema… cit.p. 102 
11 Per maggiori dettagli sulla formazione professionale al cinema nelle Accademie di Belle Arti si veda il saggio di F. 
GIORDANO, La formazione ‘carsica’. Cinema e media nelle Accademie di Belle Arti, in D. BRUNI, A.FLORIS, F. 
PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema… cit., p.95 
12 L’offerta formativa delle Accademie di Belle Arti private e legalmente riconosciute non è differente: anche in questo 
caso predominano i corsi di Scenografia. Si riscontra tuttavia un più frequente e diretto riferimento al settore 
cinematografico e televisivo, come nel caso delle Accademie NABA, Rome University of Fine Arts e Lorenzo da Viterbo. 
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Diploma accademico di I livello: Scuola in Nuove Tecnologie dell’Arte, Teorie e 

Tecniche dell’Audiovisivo 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, Arti 

Multimediali e Tecnologiche 

Diploma di II livello: Progettazione e arti applicate, indirizzi: Grafica e Fotografia, 

Arti multimediali e tecnologiche 

 

 

Accademia di Belle Arti di Milano, Brera 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 

Diploma accademico di II livello: Scenografia, indirizzo Costume per lo spettacolo 

Diploma accademico di II livello: Scenografia, indirizzo Cinema e Tv 

Diploma accademico di II livello: Tecnologie dell’Arte 

 

 

Accademia di Belle Arti Albertina di Torino 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 

Diploma accademico di II livello: Progettazione artistica per l’impresa 

Diploma accademico di II livello: Arti visive e Discipline dello Spettacolo, indirizzi: 

Grafica; Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Napoli 

 

Diploma accademico di I livello: Fotografia, Cinema e Televisione 

Diploma accademico di I livello: Scuola in Nuove Tecnologie dell’Arte 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Fashion Design, indirizzo Costume Design 

Diploma accademico di II livelllo: Graphic Design, indirizzo Multimedia 
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Diploma accademico di II livello: Scenografia, indirizzo per il Cinema e la 

Televisione 

 

 

Accademia di Belle Arti di Venezia 

 

Diploma accademico di I livello: Scenografia e Scenotecnica, Scenografia e 

architettura di scena 

Diploma accademico di I livello: Nuove Tecnologie per le arti, indirizzo Arti visive 

e Progettazione Multimediale 

Diploma accademico di I livello: Nuove Tecnologie per le arti, indirizzo 

Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva 

Diploma accademico di II livello: Nuove Tecnologie per le arti, indirizzo Arti visive 

e Progettazione Multimediale 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Palermo 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, corso di 

Audio/Video e Multimedia 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Master accademico di II livello: Animazione digitale: arte e industria 

Diploma accademico di II livello: Biennio specialistico sperimentale in Arti visive 

e Discipline dello Spettacolo, indirizzo Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Urbino 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie per l’arte, indirizzo 

Multimedia 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Biennio specialistico sperimentale in Arti e 

discipline dello Spettacolo, indirizzi: Visual e motion design, Scenografia 
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Accademia di Belle Arti di Macerata 

 

Diploma accademico di I livello: Light Design – Spettacolo, Architettura, 

Fotografia, Cine-Tv 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Comunicazione e valorizzazione del 

patrimonio artistico contemporaneo, indirizzo: Comunicazione artistica per 

l’impresa 

 

 

Accademia di Belle Arti di Sassari 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola in Nuove Tecnologie dell’Arte 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Lecce 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Foggia 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Carrara 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 
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Diploma accademico di I livello: Scuola in Nuove Tecnologie dell’Arte, Triennio 

in Arti Multimediali 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola in Nuove Tecnologie dell’Arte, Biennio 

in Net Art e Culture digitali 

 

 

Accademia di Belle Arti di Catania 

 

Diploma accademico di I livello: Corso triennale in Arti Tecnologiche 

Diploma accademico di I livello: Scenografia dei Nuovi Media 

Diploma accademico di II livello: Scenografia, percorso Scenografia per i Nuovi 

Media 

 

 

Accademia di Belle Arti di Firenze 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Frosinone 

 

Diploma accademico di I livello: Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scenografia 

 

 

 

Accademia di Belle Arti di Bari 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola di scenografia 
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Accademia di Belle Arti di Bologna 

 

Diploma accademico di I livello: Dipartimento Progettazione e Arti applicate, 

Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Dipartimento Progettazione e Arti applicate, 

Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

 

Diploma accademico di I livello: Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo 

Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo 

Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

 

Diploma accademico di I livello: Scuola di Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scuola di Scenografia 

 

 

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 

  

Diploma accademico di I livello: Scenografia 

Diploma accademico di II livello: Scenografia 

 

 
2.1.2.2 La restante offerta pubblica 

Se a livello universitario e di Accademie delle Belle Arti l’offerta formativa 

alle professioni cinematografiche è altamente limitata nella quantità e tipologia di 

corsi offerti, anche le altre iniziative pubbliche di formazione non raggiungono cifre 

significative. 
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Escludendo Università e Accademie delle Belle Arti, l’offerta pubblica 

aggiornata al 2011 si può suddividere in tre categorie: 

 

1) Scuole di cinema di durata pluriennale e che ricoprono la maggioranza degli 

ambiti professionali del cinema 

Nel 2011 se ne può identificare solo una, la Scuola d’Arte Cinematografica Gian 

Maria Volonté, nata per iniziativa della Provincia di Roma nel 2010 e attiva dal 

2011. Da un’idea del regista Daniele Vicari e dell’attore Valerio Mastandrea, è stata 

creata grazie al contributo economico della Provincia di Roma che ha investito un 

milione e centoventimila euro nel progetto. A questo si aggiunge il contributo del 

Fondo Sociale Europeo e quello di Cinecittà Luce, che mette a disposizione della 

scuola un ulteriore spazio di 250 mq. Inoltre, alcuni professionisti del settore, come 

Ettore Scola, Elio Germano e Domenico Procacci si offrono di collaborare a titolo 

gratuito alle attività della scuola. La Gian Maria Volonté è pubblica ed offre corsi 

biennali articolati in dieci indirizzi: Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della 

produzione, Recitazione, Direzione della Fotografia, Scenografia, Costume ed 

elementi di trucco, Ripresa, montaggio e missaggio, Montaggio della scena, Visual 

Effects Design. Oltre ad essere pubblica, la scuola si distingue per la gratuità della 

frequenza: gli studenti non devono pagare alcuna tassa di iscrizione per i due anni 

di frequenza. La selezione dei docenti e degli studenti avviene tramite bando 

pubblico. In particolare, il bando di ammissione per gli studenti è riservato a giovani 

di età compresa tra i 18 e 28 anni, in possesso di diploma di scuola superiore e 

iscritti a un Centro per l’Impiego. Nelle indicazioni sulle regole di ammissione si 

precisa anche che nella selezione viene data priorità di ingresso ai giovani residenti 

nella Provincia di Roma. I posti messi a disposizione per il biennio 2011-2013 sono 

stati 75, suddivisi in 7 posti per ogni indirizzo, con l’eccezione di Recitazione che 

ha 12 posti (6 uomini e 6 donne). Il titolo rilasciato a fine percorso di studi è un 

attestato di qualifica di “Operatore in Arti e Tecniche del Cinema” con riferimento 

allo specifico indirizzo professionale maturato, valido agli effetti della Legge 

n.845/78, art. 14 e della Legge Regionale n.23/93. La scelta della sede è ricaduta su 

un ex istituto tecnico – opportunamente ristrutturato e riadattato – del quartiere 

periferico di Roma della Magliana. Così l’allora Presidente della Provincia di 

Roma, Nicola Zingaretti, motivava la scelta di un’area periferica della città: “Il 

modo migliore per valorizzare e riqualificare le periferie delle grandi città come 
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Roma, è proprio quello di portarci la cultura, offrendo così occasioni di 

aggregazione13.”  

Questa l’articolazione didattica del primo e secondo anno14: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino all’inizio del nuovo millennio, nel gruppo delle vere e proprie scuole di cinema 

completamente pubbliche si potevano far rientrare anche le due realtà formative più 

longeve e prestigiose a livello nazionale, la Scuola Nazionale di Cinema del 

Centro Sperimentale di Cinematografia e la Scuola di Cinema e Televisione 

appartenente al gruppo delle Scuole Civiche di Milano (controllate e finanziate 

interamente – fatta eccezione per le rette degli studenti - dal Ministero dei Beni 

Culturali nel primo caso e dal Comune di Milano nel secondo caso). Ad oggi, 

tuttavia, non le si può più ritenere scuole pubbliche. Entrambe sono state infatti 

                                                             
13http://www.provincia.roma.it/news/scuola-darte-cinematografica-gianmaria-volont%C3%A8-zingaretti-grande-
opportunit%C3%A0-i-giovani, ultima consultazione 23/09/2014 
14 Tabelle consultabili ai link http://scuolavolonte.it/index.php/corsi/larticolazione-didattica-del-i-anno/ e 
http://scuolavolonte.it/index.php/corsi/larticolazione-didattica-del-ii-anno/, ultima consultazione 04/12/2014 

 

 

 

http://www.provincia.roma.it/news/scuola-darte-cinematografica-gianmaria-volont%C3%A8-zingaretti-grande-opportunit%C3%A0-i-giovani
http://scuolavolonte.it/index.php/corsi/larticolazione-didattica-del-i-anno/
http://scuolavolonte.it/index.php/corsi/larticolazione-didattica-del-ii-anno/
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trasformate in fondazioni, cioè in soggetti giuridici di diritto privato. Il passaggio 

alla condizione di Fondazione rientra nell’ambito delle privatizzazioni che hanno 

investito molti settori in Italia durante gli anni ’90 e che hanno coinvolto dapprima 

il Centro Sperimentale di Cinematografia, nel 1997, e successivamente le Scuole 

Civiche di Milano, nel 2000. Tale trasformazione intendeva conferire alle scuole i 

vantaggi che derivano dalla condizione di soggetto di diritto privato: in primis lo 

snellimento della gestione dell’ente, sottoposto al più semplice regime di diritto 

privato; in secondo luogo, favorire l’ingresso e il contributo di soggetti privati. La 

scelta della formula specifica della fondazione, che per definizione è senza fine di 

lucro, è posta a tutela del preminente interesse pubblico delle attività delle due 

scuole. A ulteriore garanzia, il decreto legislativo che sancisce la nascita della 

Fondazione CSC e la delibera del Comune di Milano che dà vita alla Fondazione 

di partecipazione delle Scuole Civiche, stabiliscono che lo Stato e il Comune non 

solo restino i principali finanziatori, ma mantengano anche una funzione di 

indirizzo e di controllo sulle rispettive scuole di riferimento. In particolare, per le 

Scuole Civiche di Milano viene scelta la formula della “fondazione di 

partecipazione”: una forma atipica di ente privato, non prevista dal legislatore, ma 

sorta nella prassi e diffusasi all’inizio degli anni 2000, che unisce all’elemento 

patrimoniale, proprio della fondazione, quello personale dell’associazione: si tratta, 

in sostanza, di una modalità con cui si intende plasmare la fondazione il più 

possibile secondo i caratteri dell’associazione culturale. 

Senza addentrarci nella descrizione delle due scuole, cui verrà dedicato più avanti 

adeguato spazio, ci limitiamo qui a ripercorrere gli esiti e conseguenze di un tale 

cambiamento sul funzionamento dei due enti formativi. I buoni propositi non hanno 

trovato negli anni completa realizzazione, nella misura in cui il contributo 

economico dei soggetti pubblici è venuto progressivamente calando, non trovando 

copertura finanziaria sufficiente da parte dei privati. Nel caso del CSC, inoltre, la 

garanzia di maggiore autonomia di cui il cambiamento doveva essere portatore, 

viene meno con il decreto di modifica del decreto legislativo del ’9715: esso prevede 

un rafforzamento dei poteri del Cda, di nomina ministeriale, a fronte di un 

indebolimento di quello in possesso del Comitato Scientifico, il cui ruolo viene 

ridotto da deliberativo a puramente consultivo. Il decreto in questione prevede 

inoltre la possibilità di ingresso nel Cda da parte di soggetti finanziatori, pubblici o 

                                                             
15 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.32, a modifica e integrazione del decreto legislativo 18 novembre 1997 n.426 
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privati, dietro contributo minimo di un milione di euro alla Fondazione16. Un vero 

e proprio cambio di destinazione d’uso investe invece le Scuole Civiche nel 2010: 

la Fondazione Scuole Civiche di Milano cambia nome, divenendo Fondazione 

Milano. Viene dunque a cadere nella denominazione l’elemento fondante delle 

“scuole civiche”,  

 
un cambio nella destinazione d’uso, indicato tra l’altro anche nella homepage del sito dove 

la Fondazione viene indicata come ‘centro di competenza per l’innovazione delle pubbliche 

amministrazioni’, affiancando così di fatto all’originaria prevalente attività di formazione 

un’attività che con la formazione ha poco a che vedere, allo scopo di far diventare la 

fondazione un service del Comune, ossia una piattaforma di attività su commissione anche 

di privati, e non più solo un’offerta educativa qualificata, svalutando anche l’essenza storica 

delle scuole in questione17. 

 

Una decisione, quella del cambio di denominazione, presa dal Cda inoltre 

all’insaputa dell’assessorato al Lavoro del Comune: prova evidente della mancante 

funzione di indirizzo e di controllo delle istituzioni, a tutela dell’interesse pubblico 

della scuola18. 

Infine, rientra solo parzialmente in questo primo gruppo una scuola che negli anni 

si è guadagnata un’ottima reputazione e un ruolo importante all’interno del 

panorama delle scuole di cinema internazionali19: Zelig – Scuola di documentario, 

televisione e nuovi media di Bolzano. Nata come cooperativa nel 1987, ha iniziato 

la sua attività formativa grazie a un finanziamento del FSE, interrotto già nel 1989. 

A partire dal 1990 le attività didattiche sono riprese e si sono espanse, grazie 

all’intervento degli Assessorati alla Formazione professionale in lingua 

tedesca/ladina e italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. Ad oggi, pur avendo 

forma di società cooperativa a responsabilità limitata, trova il suo principale 

finanziatore nella Provincia Autonoma di Bolzano, che fin dal 1991 inserisce il 

corso di Zelig nel proprio programma di Formazione Professionale. 

                                                             
16 Riguardo al Centro Sperimentale di Cinematografia si veda anche il saggio di D.BRUNI, Il Centro Sperimentale di 
Cinematografia: storia e attualità, in D. BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema…, cit., p.55 
17 A.POZZI, C’erano una volta le scuole civiche, in www.chiamamilano.it, 3 marzo 2011 cit. in A.BERTOLLI, Studiare 
cinema (e tv) a Milano, in D. BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema… cit., p.81 
18 Sull’evoluzione e risoluzione delle questioni legate alla Fondazione Milano, si veda il saggio di A.BERTOLLI, Studiare 
cinema (e tv) a Milano, in D. BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema… cit., p.71 
19 Zelig è l’unica scuola italiana, insieme alla Scuola Nazionale di Cinema del CSC e a Milano Cinema e Televisione, ad 
essere riconosciuta dal CILECT – Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télevision / The 
International Association of Film and Television Schools 

http://www.chiamamilano.it/
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Seppure indirizzata verso la formazione in un genere specifico, quello del 

documentario, il percorso formativo oggi attivo consiste in un corso triennale a 

tempo pieno e frequenza obbligatoria, suddiviso in una formazione di base di 1100 

ore che copre gli ambiti di regia, montaggio, camera, scrittura, produzione e suono 

e 2200 ore di specializzazione in una delle tre aree di indirizzo: Regia/Sviluppo 

Progetto, Camera/Luce, Montaggio/Postproduzione. 

 

 

2)Istituti di istruzione superiori 

In Italia esiste un’unica scuola superiore pubblica che offra una formazione 

specificatamente orientata alle professioni cinematografiche. Si tratta dell’Istituto 

di Stato per la cinematografia Roberto Rossellini, che si trova a Roma. Una scuola 

con una lunga tradizione, come si può leggere in un saggio di Federico Giordano: 

 
Nasce nel 1961 con la denominazione di Istituto professionale per la cinematografia 

scientifica ed educativa. A partire dal 1969 il Ministero della pubblica istruzione identifica 

la scuola con la dicitura di Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione. L’Istituto è 

inizialmente abilitato al rilascio del solo diploma di qualifica alla professione. Nel 1970, 

tuttavia, la legge 754/1968 gli consente di articolare il suo piano di studi su base 

quinquennale: in tal modo, alla qualifica si aggiunge la possibilità di conseguire – al termine 

del quinto anno – il diploma di maturità professionale per tecnico della cinematografia e 

televisione20.  

 

Il piano di studi è dunque articolato in un triennio, in cui alle materie generali tipiche 

di un istituto superiore, si affiancano materie di indirizzo, quali: Tecnologie e 

tecniche di rappresentazione grafica, Scienze integrate (fisica e chimica), 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni, Fisica, Linguaggio audiovisivo, Laboratorio di ripresa, Laboratorio di 

montaggio, Laboratorio audio, Comunicazione visiva, Progettazione audiovisiva, 

Elettronica e tecnologie multimediali. La successiva qualifica biennale consente 

invece di specializzarsi in uno dei seguenti ambiti: Ripresa Cinematografica e 

televisiva, Montaggio Cinematografico e Televisivo, Registrazione del suono e 

post-produzione audio, Produzione ed edizione, Produzione Multimediale, Tecnico 

                                                             
20F. GIORDANO, ’Scuola di cinema’ o ‘Scuola’? L’Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione Roberto 
Rossellini in D. BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema… cit.p. 121 
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della produzione dell’immagine fotografica. Come è facile intuire, un’offerta 

formativa come quella dell’Istituto Rossellini, prettamente orientata alla 

formazione di tecnici dell’audiovisivo, aveva senso solo in una città come Roma, 

fino a pochi anni fa capitale indiscussa delle attività di produzione 

cinematografiche, e non a caso costituisce un unicum21. Solo a Roma, infatti, 

esisteva un mercato in grado di assorbire con facilità i diplomati di una scuola di tal 

genere. Limitatamente al settore televisivo, l’unica città in cui fino a una decina di 

anni fa avrebbe potuto esistere a buon ragione un istituto superiore per l’audiovisivo 

sarebbe stata Milano, dove tuttavia era già attiva da molti anni la Scuola Civica di 

Cinema e Televisione. Tra le modificazioni più significative che hanno coinvolto 

l’Istituto Rossellini si segnalano gli effetti delle disposizioni in materia di 

organizzazione scolastica della legge 133/2008, che fa rientrare l’Istituto nel più 

generico ambito degli Istituti professionali per l’Industria e l’Artigianato22. Dal 

1995 esiste un istituto superiore analogo all’Istituto Rossellini, ma paritario, quindi 

privato: l’Istituto Fellini – Scuola Secondaria Professionale Paritaria per il Cinema, 

la Televisione, lo Spettacolo e la Comunicazione, che ha sede a Torino. Presso 

l’Istituto è possibile conseguire il Diploma di Tecnico dell’Industria Audiovisiva al 

termine di un unico percorso di studi quinquennale23. 

 

 

3)Corsi promossi da amministrazioni pubbliche o da enti di formazione 

professionale come Enaip o Ial24 con il sostegno economico delle stesse 

amministrazioni e/o quello del Fondo Sociale Europeo. 

Si tratta di un numero molto ridotto di corsi rispetto al totale presente sul database, 

di durata variabile (generalmente non pluriennale)25: 

 

1) Enaip Piemonte – Settimo Torinese: Tecniche di recitazione e di 

dizione FSE 

                                                             
21 Sulla nuova geografia produttiva italiana, si veda il capitolo successivo 
22 Per maggiori dettagli sugli effetti e le problematiche sollevate dalla riforma si veda il saggio di F. GIORDANO, 
“’Scuola di cinema.’…cit. 
23 L’Istituto offre anche un master di sei mesi in Tecniche di Produzione Audiovisiva e una serie di corsi didattici non 
educativi. 
24 Ial è una s.r.l, quindi non pubblica, anche se il finanziamento dei corsi che organizza è in genere totalmente di origine 
pubblica 
25 La sigla FSE indica che è un corso finanziato o co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
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2) Enaip Piemonte – Settimo Torinese: Stage per tecnico del suono e 

registrazione FSE 

3) Enaip Piemonte – Rivoli: Tecniche di video-editing (corso di 

formazione) 

4) Enaip Friuli-Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Pasian di 

Prato: Produrre musica con il computer 

5) Enaip Friuli-Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Pasian di 

Prato: Ottimizzare costi/risorse attraverso la pianificazione e il controllo della 

produzione (corso di formazione 16 ore) 

6) Enaip Friuli-Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Pasian di 

Prato: Producer/Filmmaker (corso di formazione 600 ore) 

7) Enaip Friuli-Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Pasian di 

Prato: Tecniche/simulazioni per la gestione efficace ed economica della 

produzione (corso di formazione 16 ore) 

8) Enaip Friuli-Venezia Giulia – Centro Servizi Formativi di Pasian di 

Prato: Creare video digitali (corso di formazione 15 giorni) 

9) Enaip Friuli-Venezia Giulia - Pordenone: Gestione eventi 

10) Enaip Puglia: Corso di montatore (cinematografico) FSE 

11) Enaip Puglia: Corso per operatore di ripresa 

12) Ial – Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia 

s.r.l/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Addetto all’impiantistica 

elettrica (work experience) 

13) Ial Cisl Puglia/ Provincia di Lecce: Corso New Entertainment Designer 

(corso di formazione professionale 600 ore) FSE 

14) Ial Cisl Puglia/ Provincia di Lecce: Corso di scenografo digitale (corso 

di formazione professionale 400 ore) FSE 

15) Apulia Film Commission: Puglia Experience FSE 

16) Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese/Provincia di Lecce: 

Corso per Videomaker: tecniche di ripresa cinematografica e televisiva (6 

mesi) 

17) For. Al. Consorzio per la formazione professionale 

nell’Alessandrino/Provincia di Alessandria: Corso di aggiornamento 

informatico-editing e mixaggio del suono FSE 
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18) For.Al. Consorzio per la formazione professionale 

nell’Alessandrino/Provincia di Alessandria: Corso di tecnico del suono FSE 

19) Infopoint – Provincia di Torino: Corso di formazione in Tecnico del 

suono e di registrazione – indirizzo video 

20) Infopoint – Provincia di Torino: Corso di formazione in Tecniche di 

programmazione luci e Light Design 

21) Istituto Musicale Civico Saluzzo (CN)/Provincia di Cuneo: Corso di 

Tecnico di produzione audio digitale multicanale FSE 

22) Istituto Musicale Civico Saluzzo (CN)/Provincia di Cuneo: Corso di 

Tecnico del suono e registrazione FSE 

23) Istituto Musicale Civico Saluzzo (CN)/Provincia di Cuneo: Corso di 

Tecnico di musica interattiva per le arti digitali FSE 

24) Istituto Musicale Civico Saluzzo (CN)/Provincia di Cuneo: Corso di 

introduzione alle tecniche di ripresa video FSE 

25) Istituto Musicale Civico Saluzzo (CN)/Provincia di Cuneo:  Corso di 

Tecnico di produzione audio – video (1200 ore) FSE 

26) Istituto Superiore Regionale Etnografico (Nuoro): Video Workshop 

27) Comune di Bobbio: Fare cinema – Corso di alta specializzazione in regia 

cinematografica (13 giorni) 

28) Istituzione Civiche Scuole di Bresso Fabrizio De André – Comune di 

Bresso (MI): Corso di regia e di scrittura cinematografica (3 mesi) 

29) Istituzione Civiche Scuole di Bresso Fabrizio De André – Comune di 

Bresso (MI): Workshop di regia e scrittura cinematografica (4 giorni) 

30) Euroform (privato)/ Regione Campania: Corso di formazione per 

operatore delle luci (corso di formazione di I livello, 400 ore) FSE 

31) Euroform (privato)/ Regione Campania: Corso di formazione per 

scenografo (corso di formazione di I livello, 400 ore) FSE 

 

Il breve elenco di quest’ultima categoria di iniziative formative permette di 

formulare alcune considerazioni: 

- l’offerta risulta ancora una volta ridotta e disarticolata, come da quadro 

generale; 

- in quasi la metà di queste iniziative ha un ruolo fondamentale il Fondo Sociale 

Europeo come fonte di finanziamento (14 corsi su 31); 
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- si riscontra una concentrazione di questa tipologia di corsi di iniziativa pubblica 

in tre regioni: Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Si tratta di un dato 

significativo se consideriamo il fatto che si tratta di tre regioni in cui l’attività 

cinematografica ha avuto un forte impulso negli ultimi anni, grazie 

all’istituzione di Film Commission  (Torino Piemonte Film Commission, FVG 

Film Commission e Apulia Film Commission) e di relativi Film Fund, capaci 

nel tempo di creare delle vere e proprie nuove realtà produttive nei territori di 

riferimento. I dati confermano dunque che dove esiste un sistema cinema, le 

istituzioni tendono a favorire anche iniziative formative collegate. Difficile 

tuttavia stabilire (a prima vista sembrerebbe di no) se si tratti di iniziative in 

risposta a un’effettiva domanda di formazione proveniente dal mercato26. 

 

In conclusione, il quadro complessivo dell’offerta di formazione di iniziativa 

pubblica appare così configurato: 

 

-   esistono solo quattro “scuole di cinema”, con percorsi pluriennali e articolati 

su territorio nazionale: due a Roma (Gian Maria Volonté, Scuola Nazionale di 

Cinema), una a Milano (Fondazione Scuole Civiche di Milano) e una a Bolzano 

(Zelig). Di queste, solo la Gian Maria Volonté è una scuola pubblica a tutti gli 

effetti, che dà tuttavia priorità di ingresso ai residenti in Provincia di Roma. Il 

ruolo delle istituzioni pubbliche si è progressivamente ridotto nel caso della 

Scuola Nazionale di Cinema e della Scuola Civica di Milano a partire dalla loro 

trasformazione in fondazioni. La scuola Zelig costituisce un esempio virtuoso 

di scuola a finanziamento pubblico, anche se ha un profilo settoriale rispetto 

alle altre, essendo orientata al documentario. Nessuna delle quattro scuole 

inoltre rilascia un titolo equiparabile a quello universitario, né c’è conformità di 

titoli tra queste quattro scuole principali: la Gian Maria Volonté rilascia un 

attestato di Qualifica valido agli effetti della Legge n.845/78, art.14 e della 

Legge Regionale n.23/93, la Scuola Nazionale di Cinema un Diploma, la 

Milano Scuola Civica di Cinema e Televisione di Fondazione Milano il titolo 

di Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia – Formazione 

superiore (formazione professionale autorizzazione Regione Lombardia) e 

                                                             
26 Sul tema della delocalizzazione produttiva e del rapporto tra questo fenomeno e la formazione alle professioni 
dell’audiovisivo, si veda il capitolo successivo. 
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Zelig il Diploma di Qualificazione Professionale (Livello IV, decisione 16-7-

1985 n. 85/368 CEE27), riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, 

dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea; 

- le Università e Accademie di Belle Arti non si fanno carico di una formazione 

professionale all’audiovisivo a tutto tondo, ma propongono un’offerta ridotta, 

frammentata e spesso generica; 

-  alla formazione delle scuole di cinema, delle Università e Accademie si 

aggiungono una trentina di corsi promossi da amministrazioni pubbliche e/o 

enti di formazione, la cui esistenza e attivazione è spesso garantita dal 

contributo del Fondo Sociale Europeo. Si tratta generalmente di corsi di breve 

durata (al massimo alcuni mesi), che nel complesso appaiono come contingenti 

e non basate su un progetto formativo preciso. 

 
 
 

2.1.3 Il dominio dell’offerta privata 
 
 

La maggior parte dell’offerta di formazione professionale al cinema e/o 

all’audiovisivo è dunque di iniziativa privata, con una percentuale che si attesta 

attorno al 75% del totale dei corsi. 

Anche nel caso in questione, rimane alto il tasso di eterogeneità, con tipologie di 

scuole molto differenti tra loro – vere e proprie scuole di cinema, scuole di 

recitazione, scuole “tecniche” concentrate sulla formazione ai principali programmi 

di montaggio, Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute28, scuole di scrittura 

creativa che contengono al loro interno corsi di sceneggiatura. Molto varia anche la 

tipologia di corsi offerti, che va dal corso pluriennale, al seminario e al workshop. 

Rispetto allo scenario illustrato dell’offerta pubblica, in ambito privato appare 

molto più alto il numero di inziative di breve o brevissima durata: i workshop infatti 

sono 89, i seminari/seminari intensivi ammontano a 32 e i corsi brevi a 12. 

Altro elemento degno di attenzione riguarda i costi di queste attività29: sono in 

genere elevati, ove specificati. In molti casi infatti il sito della scuola o 

                                                             
27 La decisione risulta abrogata dalla decisione n.1065/2008/CE del 22 ottobre 2008.  
28 Già menzionate nelle pagine precedenti, sono circa 20 e con un’offerta formativa limitata all’ambito della scenografia 
(raramente a quelli di costume e postproduzione. A livello universitario, l’offerta privata si limita ai corsi dell’Università 
Cattolica (si veda pag.37) 
29 I costi sono relativi agli anni 2010-2011, periodo di riferimento della ricerca PRIN 



 

54 
 

dell’associazione non esplicita il costo delle proprie iniziative. Relativamente a 

questo aspetto, è utile rilevare quale sia lo stato dell’offerta privata nelle prime due 

città italiane per numero di corsi professionali, Roma e Milano. 

A Roma, il costo medio annuale di un corso di Regia è di 4.385 euro; quello 

di un corso di Sceneggiatura di 3.241 euro, Montaggio 3.200 euro, Recitazione 

2.072 euro. 

Più difficile il calcolo del costo medio annuale su Milano, dove una percentuale 

più elevata di scuole, rispetto a Roma, non fornisce indicazioni relative al prezzo 

dei propri corsi e dove sono più frequenti tipologie di corsi brevi, workshop, stage 

e seminari. In generale, sono proprio queste iniziative formative di breve durata a 

registrare costi elevatissimi in rapporto alle ore/giorni/mesi di formazione previsti. 

Lo si può dedurre elencandoli nell’insieme (segue lista delle iniziative per cui non 

è indicata specificazione di costo): 

 

MILANO: 

Montaggio, 2 mesi/72h: 985 euro 

Il traduttore di audiovisivi e l’adattatore dialogista, 6h: 160 euro 

Introduzione al doppiaggio 1giorno/7h: 195 euro 

Sceneggiatura di cinema di fiction, cinema documentario e altri prodotti 

multimediali, 2mesi/20 h: 300 euro 

Adobe Effects Pro CS 5,5 base 2 giorni: 399 euro 

Adobe Effects Pro CS 5,5 intermedio 3 giorni: 790 euro 

Adobe Effects Pro CS 5,5 base 3 giorni: 890 euro 

Comunicazione audiovisiva e Montaggio AVID 5 giorni: 400 euro 

 

Senza specificazione di costo: 

Filmmaker formula weekend, 4 mesi 

Cameraman e operatore cinematografico formula weekend, 2 mesi 

Avid formula weekend, 2 mesi 

Final Cut Pro, 4 giorni 

Doppiaggio e speakeraggio, 2 mesi 

Video Compositing After Effects formula weekend, 4 giorni 

Show reel d’attore, 3 giorni 

Montaggio, 51 ore 
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Sceneggiatura, 36 ore 

Effetti speciali, 28 ore 

Regia, 28 ore 

Ripresa e illuminazione, 40 ore 

Produzione, 18 ore 

Scrittura scenica e regia, 4 mesi 

Steadycam, 2 giorni 

Macchinista elettricista, 3 mesi/360 ore 

Make up, 10 giorni/50 ore 

Recitazione cinematografica, 3 mesi 

Recitazione, 10 giorni 

Recitazione intensivo, durata non specificata 

La fotografia nel cinema (workshop, durata non specificata) 

Il dialogo regista – sceneggiatore (workshop, durata non specificata) 

Il dialogo regista – attore (workshop, durata non specificata) 

L’uomo con la macchina da presa, 1 mese 

Operatore Steadycam, 3 giorni/ 24 ore 

Direzione della fotografia, 2 mesi/48 ore 

Fonici per l’audiovisivo, 1 mese/32 ore 

Final Cut 7, 3 giorni/24 ore 

Tecniche di riprese per operatore video, 2 giorni/ 16 ore 

Regia, 4 giorni/32 ore 

Sound Design, 2 giorni/16 ore 

Doppiaggio 1° livello, 5 mesi/ 54 ore 

Doppiaggio 1° livello, 5 mesi/ 54 ore 

Première Pro CS 5.5, 24 ore 

Final Cut Pro 7 intro, 3 giorni 

Avid Media Composer base, 13 ore 

Final Cut, 5 ore 

After Effects base, 10 ore 

After Effects avanzato, 4 ore 

 

ROMA: 

After Effects, 3 mesi/48 ore: 1437 euro 
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Lightwave 3D, 3 mesi/44 ore: 1437 euro 

Première Pro, 4 giorni: 720 euro 

Montaggio Avid, 50 ore: 1540 euro 

Sceneggiatura, 50 ore: 1610 euro 

Recitazione cinema (seminario collettivo), 1 mese: 400/600 euro 

Recitazione cinema (seminario individuale), 600/720 euro 

Cinema documentario, 6 giorni: 580 euro 

Sceneggiatura, 3mesi/24 ore: 500 euro 

Sceneggiatura, 4mesi/30 ore: 600 euro 

HD Alta definizione, 2 giorni/16 ore: 165 euro 

HDSRL Cinema, 2 giorni/14 ore: 165 euro 

Reportage di viaggio, 2 giorni/14 ore: 165 euro 

Full Immersion Azione, 2 giorni/14 ore: 180 euro 

Full Immersion Produzione, 2 giorni/16 ore: 180 euro 

Full Immersion Sceneggiatura, 2 giorni/14 ore: 180 euro 

Lo strumento della voce, 2 giorni/12 ore: 180 euro 

Girare un’intervista, 2 giorni/16 ore: 180 euro 

Musica per immagini, 2 giorni/16 ore: 180 euro 

Riduzione dialoghi per sottotitoli, 2 giorni/16ore: 180 euro 

Ripresa e fotografia, 2 giorni/16 ore: 180 euro 

Suono di presa diretta, 2 giorni/16 ore: 180 euro 

Montaggio Avid, 2 giorni/16 ore: 280 euro 

Montaggio Final Cut Pro, 2 giorni/16 ore: 280 euro 

Musica per immagini, 5 mesi/40 ore: 400 euro 

Regia, 5 giorni/ 50 ore: 550 euro 

Full Immersion Shoot&Cut, 5 giorni/48 ore: 450 euro 

Il lavoro dell’attore come arte e mestiere (workshop, durata non specificata): 490 

euro 

Adattamento, 5 mesi: 1200 euro 

Montaggio Avid 8 giorni/ 48 ore: 500 euro 

Musica per immagini, 6 mesi/30 ore: 350 euro 

Produzione, 1 mese: 350 euro 

Edizione per il cinema, 1 mese: 350 euro 

Scenografia ed altri effetti speciali, 1 mese: 350 euro 
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Costumista cinematografico, 1 mese: 350 euro 

Trucco cinematografico, 1 mese: 450 euro 

Filmmaker, 4 mesi/40 ore: 390 euro 

Voce e recitazione, 2 giorni: 300 euro 

Doppiaggio principianti, 6 mesi: 2000 euro 

Doppiaggio specializzazione, 4 mesi: 2500 euro 

Sceneggiatura, 50 ore: 228 euro 

After Effects, 50 ore: 228 euro 

Avid, 50 ore: 228 euro 

Montaggio, 50 ore: 228 euro 

Avid base, 60 ore: 500 euro 

Avid avanzato, 30 ore, 400 euro 

Doppiaggio, 64 ore: 700 euro 

Montaggio Video con Sistema Avid Media Composero, 24 ore: 600 euro 

Montaggio Video con Final Cut Pro, 24 ore, 600 euro 

Il traduttore di audiovisivi e l’adattatore dialogista, 6 ore: 160 euro 

Introduzione al doppiaggio, 7 ore: 195 euro 

 

Senza specificazione di costo: 

Doppiaggio, 5 mesi 

Filmmaker, 4 mesi 

Produzione cinematografica e aiuto regista, 4 mesi 

Actor Coaching, 1 mese 

Cinema d’animazione sperimentale, 2 mesi 

Il mestiere dello sceneggiatore, 2 mesi 

Operatore sull’Alta Definizione (HD), 3 mesi 

Operatore Steadycam, 1 mese 

Propedeutico recitazione, 5 giorni 

Recitazione, 6 mesi 

Recitazione, 7 giorni 

Laboratorio permanente recitazione, 2 mesi 

Sceneggiatura, 60 ore 

Avid, 45 ore 

Montaggio, 45 ore 
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Avid Media Composer, 40 ore 

Pro Tools 101, 16 ore 

Doppiaggio, 1°liv. 5 mesi/54 ore 

Doppiaggio 2°liv. 5 mesi/ 54 ore 

Traduttore per audiovisivi 5 mesi, 60 ore 

 

L’offerta privata è dunque quanto mai varia e articolata, con una predominanza 

di attività formative di breve durata. Un panorama caratterizzato da evidenti 

criticità, che si possono riassumere in alcuni punti: 

- un eccesso di offerta formativa rispetto a un settore come quello 

cinematografico, incapace di accogliere la maggior parte dei soggetti formati; 

- la scarsa chiarezza e trasparenza dell’offerta, con un numero molto vasto di 

iniziative per le quali non è specificato – sul sito internet, quello che oggi 

dovrebbe rappresentare la prima fonte di informazione - il costo dei corsi (in 

alcuni casi non sono disponibili nemmeno le indicazioni sulla durata); 

- il costo elevato di molte iniziative formative, a fronte dell’impossibilità di 

stabilire, data la varietà di esse, quali siano i livelli di costo giustificati; 

- la confusione generata dall’uso del termine “Accademia” con cui vengono 

identificati molti enti formativi privati, non essendo tuttavia assimilabili in 

alcun modo a un’accademia statale o legalmente riconosciuta: ROMA - 

Accademia Rosebud, Accademia Artisti, Romeur Academy, Accademia d’arte 

drammatica del Lazio, Griffith Accademia di cinema e televisione, Link 

Academy, European Union Academy of Theatre and Cinema, Piccola 

Accademia della comunicazione e dello spettacolo di Stefano Jurgens, La 

Fucina – Accademia di Teatro Cinema e Tv, Accademia Gilmont; MILANO – 

Accademia dello Spettacolo, Accademia 09, Talent Academy; 

 

 

2.1.4 Non uniformità dei titoli rilasciati 

 
Come è facile intuire dal quadro sopra illustrato, anche sul fronte dei titoli 

rilasciati dagli enti formativi non c’è alcuna uniformità. Le denominazioni 

rintracciabili scorrendo il database sono innumerevoli. Possono – a grandi linee – 

essere raggruppate in due categorie: 
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- titoli di studio universitari e accademici: vi rientrano i titoli di Master (che 

costituiscono quasi il 100% dell’offerta formativa in ambito 

cinematografico/audiovisivo a livello universitario) di I e II livello e i “Diplomi 

accademici” di I e II livello delle Accademie di Belle Arti (titoli di studio 

rilasciati dalle Istituzioni formative rientranti nell’AFAM – Alta Formazione 

Artistica e Musicale e distinti dalle lauree universitarie) 

 

- altre tipologie di titoli: l’elenco è lungo e soprattutto vario. Tra i più ricorrenti: 

Attestato di partecipazione, Attestato di frequenza, Attestato di 

specializzazione, Diploma di qualifica professionale, Diploma, Attestato di 

qualifica professionale “attore”, Titolo accademico della “Scuola …”, Attestato 

di qualifica valido agli effetti della Legge n.845/78, art.14 e della Legge 

Regionale n.23/93, Diploma di attestazione e di formazione, Titolo riconosciuto 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Attestato di 

frequenza UNI EN ISO 9001: 2008, Diploma di qualifica professionale di 

attore, Regione Calabria ex art. 40 L.R. 18/85, Attestato, Diploma triennale, 

Attestato nominale di partecipazione, Diploma accademico, Diploma in 

telereporter/filmaker riconosciuto dalla Regione Lazio e dalla Provincia di 

Roma spendibile nell’intera comunità europea, Attestato di alta 

specializzazione, Diploma riconosciuto dalla Regione Lombardia, diploma di 

“Filmmaker”, Tecnico dell’Industria Audiovisiva e Cinematografica, 

Certificazione internazionale Avid PT 101,Certificazione internazionale Avid 

Mc 101, Certificato di Qualifica Superiore, Certificato di competenze, 

Certificato di qualifica professionale, Attestato di frequenza per operatore 

Steadycam, produzioni cinematografiche e televisive, Certificazione ufficiale 

Apple, Certificazione di competenza, Certificato di idoneità professionale, 

Attestato di specializzazione rilasciato dalla Regione Veneto, valido su 

territorio nazionale e dell’Unione Europea, Qualifica di truccatore cinema teatro 

e TV riconosciuta dalla Regione Lazio. 

 

Solo alcuni titoli vengono rilasciati sulla base della validità garantita da una 

normativa regionale, nazionale o europea. L’unico caso in cui il titolo fa esplicito 

riferimento a una legge nazionale è quello della Scuola Gian Maria Volonté, 
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richiamandosi alla Legge Quadro in materia di formazione Professionale n.845/78, 

nella quale viene esplicitato che le “Regioni esercitano, ai sensi dell’art.117 della 

Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione 

professionale30”, delegando in questo modo le Regioni in merito alle scelte 

riguardanti la formazione professionale. 

La scuola Zelig fa riferimento invece alla decisione 85/368/CEE del Consiglio 

dell’Unione Europea relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione 

professionale tra gli Stati Membri delle Comunità Europee. Questa risulta abrogata 

nel 200831, in ragione di alcune considerazioni principali: “L’attuazione della 

decisione 85/368/CEE del Consiglio non si è dimostrata efficace per realizzare la 

corrispondenza delle qualifiche professionali a beneficio dei lavoratori che cercano 

occupazione in un altro stato membro;” “I metodi e l’impostazione utilizzati per 

descrivere e comparare le qualifiche di cui alla decisione 85/368/CEE sono diversi 

da quelli attualmente applicati nei sistemi di istruzione e di formazione;” “La 

decisione 85/368/CEE è resa obsoleta dall’adozione della raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente32.” 

Come evidenziato dallo stesso Floris, un contributo concreto alla definizione di 

un punto di riferimento più chiaro per la definizione di profili professionali e dei 

conseguenti titoli rilasciati viene dall’iniziativa della FIDAC – Federazione Italiana 

delle Associazioni Cinematografiche e dalla Regione Lazio, di cui daremo conto 

nel capitolo successivo dedicato allo scenario di riferimento per la definizione di un 

quadro formativo. 

 

 

2.1.5 La formazione per attori 

 

Il profilo professionale per il quale si registra il numero più alto di corsi è quello 

dell’attore, con 194 voci. La ragione di tale successo è facilmente identificabile 

nell’elemento di fascinazione che la professione esercita, insieme alle altre 

professioni creative che come abbiamo visto sono le più richieste (regia e 

                                                             
30 L. 21 dicembre 1978, n.875 
31 Decisione n. 1065/2008/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 
32 Ibidem 
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sceneggiatura). A questa potremmo aggiungere anche la maggiore facilità con cui 

è possibile organizzare un corso di recitazione, rispetto ad altri corsi di formazione 

in cui è indispensabile l’utilizzo di tecnologie, che spesso comportano dei costi 

elevati. 

Relativamente alla formazione attoriale, il database raccoglie forse l’offerta più 

articolata, con una prevalenza di corsi di breve e media durata. Anche in questo 

caso la quasi totalità dei corsi è di iniziativa privata. Dall’analisi dei dati emerge 

che la formazione attoriale non vede una distinzione netta tra recitazione per il 

teatro e recitazione per il cinema, con una minoranza di corsi esclusivamente 

orientati alla seconda. Gli stessi enti di formazione che offrono una formazione 

attoriale sono di varia tipologia, da accademie teatrali che contengono all’interno 

del proprio piano formativo uno o più moduli dedicati alla recitazione 

cinematografica alle stesse scuole di cinema, in cui viene naturalmente data 

principale attenzione al cinema. 

In linea generale, i principali enti erogatori di corsi di recitazione sono: 

- scuole di cinema 

- accademie/scuole teatrali (in cui la recitazione cinematografica costituisce o 

meno parte del percorso formativo) 

- scuole di recitazione 

- associazioni culturali/ enti di formazione professionale 

I corsi annuali o pluriennali, che quindi si prefiggono di garantire una formazione 

completa, sono in numero limitato e prevalentemente di iniziativa di scuole di 

cinema e teatrali; considerevole è il numero delle iniziative di breve durata (si 

contano una quarantina di workshop/laboratori/seminari la cui durata è inferiore al 

mese, a cui possono aggiungersi tutti quelli per cui questa non viene specificata).   

 

 

2.1.6 Nuovi profili: filmmaker/videomaker 

 

Tra i principali profili professionali che risultano identificabili all’interno del 

database, si distingue – per portata, con 97 corsi, ma soprattutto per novità – quello 

del filmmaker.  

Il filmmaker deve la sua esistenza principalmente all’introduzione massiccia e 

repentina delle tecnologie digitali in ambito audiovisivo, avvenuta negli ultimi anni. 
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Mentre nella maggior parte dei casi il digitale ha comportato una semplice 

specificazione in più nella definizione di profili tradizionali (montatore – montatore 

digitale; animatore – animatore 3D/digitale, tecnico effetti speciali – tecnico effetti 

speciali digitali), nel caso del filmmaker, cui si riferisce un numero elevatissimo di 

corsi, ci troviamo di fronte a un profilo più complesso e dai tratti ancora in gran 

parte indecifrabili. 

Nel 2008 Daniele Maggioni e Angelo Albertini pubblicano un volume 

interamente dedicato a questa nuova figura e alle principali fasi del suo lavoro33. La 

loro definizione di filmmaker mette in luce al tempo stesso il carattere innovativo 

di questa professione e lo stato di evoluzione in cui essa si trova ancora: 

 
Il filmmaker diventa una delle figure chiave del nuovo sistema delle comunicazioni e del 

processo di costruzione della conoscenza partecipata; possiamo immaginarcelo come una 

sorta di uomo tecnologico, fornito di protesi mobili che gli consentono di essere autonomo 

nel filmare, editare, comprimere e mettere on line filmati, senza alcuna limitazione che non 

sia la propria abilità. Il filmmaker consegue un grado di autonomia mai raggiunto in 

precedenza e può finalmente mettere all’opera la sua creatività in maniera coerente per 

ottenere i risultati che desidera; deve solo avere un’adeguata preparazione tecnica e 

organizzativa per svolgere appieno le mansioni. Le caratteristiche di questo modello 

operativo non sono applicabili solo al cinema superindipendente o alle attività occasionali. 

[…] Il filmmaker digitale è quindi sempre più un creatore artigiano e si avvicina al modello 

del cineasta dei primordi, che era in grado di esprimersi in modo autonomo. Come un 

artigiano, egli cerca e sperimenta, propone prodotti unici mischiando stili e caratteri, 

guardando agli artisti del passato e proponendo nuove forme espressive34. 

  

Come sottolineato nel saggio di Antioco Floris, si tratta di un profilo che ha 

riscosso sempre più successo ed è sempre più presente nei percorsi formativi. Se in 

effetti la tecnologia digitale ha reso possibile uno snellimento nelle procedure e nei 

tempi di realizzazione e diffusione di un prodotto audiovisivo e quindi anche 

l’esistenza di figure di questo tipo, capaci di incarnare più ruoli in una singola 

persona, l’offerta formativa sembra ancora rispecchiare l’incertezza, indefinitezza 

e confusione che ruotano attorno a questa figura. Dei 97 corsi, circa una ventina 

fanno esplicito riferimento, nella stessa denominazione del corso, al filmmaker (o 

videomaker). Si tratta di iniziative assai diverse tra loro per durata e contenuti. 

                                                             
33 D.MAGGIONI, A.ALBERTINI, Filmmaker digitale. Dal progetto alla distribuzione, Milano, Hoepli 2008 
34 Ivi, p.3 
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Mentre alcuni corsi attribuiscono un peso centrale agli insegnamenti pratici, 

soprattutto in fase di ripresa e montaggio, molti dei restanti dedicano ampio spazio 

agli insegnamenti di tipo teorico – Storia dell’arte, Semiotica dell’arte, Storia del 

cinema – sottolineando in questo modo l’importanza di una formazione culturale e 

non puramente tecnica, pratica della figura. 

Accanto a questi, troviamo un corposo numero di corsi che possiamo ricondurre 

all’attività di filmmaking inteso come processo di realizzazione onnicomprensivo – 

ma che non si riconoscono esplicitamente nel nuovo termine. Possiamo citarne 

alcuni a titolo di esempio: Introduzione alla creazione, edizione e condivisione del 

video digitale; Esperto in ideazione e realizzazione di prodotti audiovisivi; 

Avviamento alla produzione audiovisiva; Laboratori video-cinematografici; Master 

in produzione dell’immagine. 

Quello del filmmaker appare dunque come un profilo dai confini ancora molto 

incerti, ma che allo stesso tempo sembra riscuotere molto successo a livello di 

offerta formativa. Se è inevitabile che una tale figura, una volta chiarite meglio quali 

siano le caratteristiche e le competenze che le sono proprie, assuma un ruolo di 

rilevo nell’ambito della produzione audiovisiva sempre più fondata sulla tecnologia 

digitale e di conseguenza in quello della formazione, d’altro lato l’incertezza che 

ancora la contraddistingue favorisce sicuramente il proliferare poco ordinato di 

molti corsi, workshop e altre iniziative formative dai tratti e dagli obiettivi tutt’altro 

che chiari.  

 

 

2.1.7 Il grande assente dell’offerta formativa: l’ambito della distribuzione  

 

Un altro dato significativo è rappresentato dalla quasi totale assenza di corsi di 

formazione in uno dei settori chiave della filiera cinematografica: la distribuzione. 

Il database riporta infatti un unico corso per la formazione in ambito distributivo: 

si tratta del corso “Distribuzione del prodotto cinematografico: marketing e sales” 

organizzato da A.S. For Cinema – Associazione per lo Sviluppo e la Formazione 

delle Professioni Cinematografiche. Quest’ultima, come si legge sul sito di 

riferimento, è stata  

 



 

64 
 

costituita nel 2009 da ANICA e dalle organizzazioni sindacali SLC – CGIL, UILCOM – UIL 

e FISTEL – CISL. In conformità ai CCNL del settore, è l’organo nazionale preposto al 

coordinamento e allo sviluppo delle iniziative dirette alla formazione professionale 
dell’industria cinematografica e audiovisiva e alla loro elevazione culturale, nonché allo 

sviluppo tecnico del settore35. 

 

Il corso, nell’edizione 2011 registrata dal database, si svolge a Roma, ha una 

durata di 5 mesi per 230 ore complessive di formazione, e prevede 22 posti. Il costo 

ammonta a 2.500 euro, con disponibilità di una borsa di studio a copertura totale 

per un allievo che, in base al curriculum vitae presentato, abbia i requisiti necessari 

per ricoprire l’attività di tutoraggio del corso. Il programma risulta articolato in 6 

moduli: Il mercato, le istituzioni, la regolamentazione; Gestione, finanza, 

produzione e distribuzione; Marketing e vendite; Comunicazione e promozione; 

Legislazione e contrattualistica; Modulo internazionale: workshop con distributori 

internazionali + un modulo trasversale di inglese tecnico – commerciale. Si tratta 

di un corso destinato a: operatori e professionisti del settore interessati 

all’aggiornamento e all’approfondimento dei temi della distribuzione in chiave 

internazionale, studenti (laureati e laureandi) di scienze economiche, giuridiche e 

di comunicazione e spettacolo o di relativi master. 

Sporadici riferimenti alla distribuzione si trovano in alcuni dei corsi di 

produzione registrati: nel workshop Full Immersion Produzione organizzato da 

Sentieri Selvaggi il programma prevede, tra i vari temi affrontati, “Lavorare a un 

film: dall’idea alla distribuzione e oltre” e “Il problema della distribuzione”; il corso 

di Produzione della Scuola Nazionale di Cinema include nel programma 

l’argomento della distribuzione (che ricopre tuttavia uno spazio limitato); il Master 

per Analisti di produzione cinematografica televisiva e cross-mediale 

dell’Università di Torino36 dedica uno dei cinque moduli formativi alla 

distribuzione (articolato negli argomenti Attivare la rete di distribuzione - 

Distribuzione, pubblico e strumenti economici – L’ufficio stampa – Strategie di 

marketing e di distribuzione – Organizzazione di eventi); il corso di formazione 

                                                             
35 www.asforcinema.it, ultima consultazione 13/08/2014 
36 Il master, nella sua edizione più recente (relativa all’anno accademico 2013/2014), risulta aver mutato il proprio nome 
in “Management della produzione e della distribuzione audiovisiva e cross mediale”. Tra i cinque macro-contenuti in cui 
è articolato, uno è esplicitamente dedicato al settore distributivo: “Comunicazione e distribuzione del prodotto (sistemi 
di valutazione delle potenzialità ed efficacia di un progetto audiovisivo in relazione alle caratteristiche del pubblico e del 
mercato; valorizzazione commerciale e culturale dei prodotti nelle varie reti distributive)”. Informazioni reperite sul sito 
del master al link http://www.econ.unito.it/Master/info/23, ultima consultazione 12/2/2015  
 

http://www.asforcinema.it/
http://www.econ.unito.it/Master/info/23
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Producer- Filmmaker dell’Enaip  Friuli Venezia Giulia – Centro servizi formativi 

Pasian di Prato, infine, cita semplicemente la distribuzione come uno degli 

argomenti del corso. 

L’assenza di una formazione in ambito distributivo colpisce l’attenzione 

soprattutto in ragione di alcune considerazioni: 

- i grandi cambiamenti che stanno investendo l’ambito della distribuzione negli 

ultimi anni, in seguito all’introduzione del digitale: il passaggio dalla pellicola 

alla copia digitale, la concorrenza della pirateria, la conseguente nascita di nuovi 

canali distributivi come il VOD online e quindi di nuove strategie di marketing 

e promozione del prodotto audiovisivo; 

- il forte peso che già gli studi italiani sul tema dell’audiovisivo e della 

formazione ad essa collegata attribuiscono alla distribuzione, da una parte 

sottolineando come al suo livello si definisca la struttura a imbuto della filiera, 

con un fenomeno di chiusura del mercato37; dall’altra sottolineando la 

mancanza di formazione negli ambiti del marketing e degli addetti alle 

vendite38; 

- la grande attenzione al tema-problema della distribuzione riconosciuta a livello 

europeo, e che si è concretizzata non solo in una serie di iniziative di sostegno 

e finanziamento alla distribuzione da parte del programma MEDIA, ma  anche 

nell’attivazione di numerose iniziative di formazione sul tema della stesso della 

distribuzione 

Come si legge nella pagina di presentazione del programma39 la distribuzione 

è, insieme allo sviluppo, la principale area cui le iniziative del programma stesso 

si rivolgono: “Since its creation, MEDIA, has supported the development and 

distribution of thousands of films as well as training activities, festivals and 

promotion projects throughout the continent40.” 

                                                             
37 “L’impostazione di una qualsiasi politica di sviluppo del settore e di incremento delle quote di mercato della 
cinematografia continentale non può prescindere da una piena considerazione delle dinamiche in atto nel settore della 
distribuzione.” MAGICA, L’audiovisivo del 2000 e le professionalità emergenti. Indagine sul fabbisogno di formazione 
delle imprese del settore, Milano, Franco Angeli, 1999, pp.83-84 
38 Si veda il paragrafo 1.2 del capitolo precedente 
39 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php ultima consultazione 21/09/2014 
40 Ibidem 

http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
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Lo stesso programma MEDIA 200741, valido per il periodo 2007-2013, 

riconosce la distribuzione come una delle tre principali aree di intervento per 

garantire lo sviluppo del settore audiovisivo europeo: 

-to strive for a stronger European audiovisual sector, reflecting and respecting Europe’s 
cultural identity and heritage 

- to increase the circulation of European audiovisual works inside and outside the 
European Union 

- to strengthen the competitiveness of the European audiovisual sector by facilitating 
access to financing and promoting use of digital technologies42 

Tra le iniziative del programma MEDIA sono inclusi anche gli European 

Training Programmes, che comprendono workshop e corsi organizzati in tutta 

Europa, rivolti a giovani talenti e o professionisti del settore. Caratteristica 

fondante di questo tipo di formazione è un’impostazione orientata al 

matchmaking: i corsi sono strutturati in modo da costituire, oltre che eventi 

puramente formativi, occasioni di incontro e di scambio tra i partecipanti per lo 

sviluppo comune di progetti. È sufficiente sfogliare gli elenchi che raccolgono 

i programmi formativi del 2013 e 2014 per comprendere il grande rilievo che 

viene dato alla formazione anche in ambito distributivo. Ad essa è dedicata 

un’apposita sezione, Marketing Distribution & Exhibition, che raccoglie cinque 

iniziative formative specifiche: 

Art+Cinema = Action + Management 

Developing Your Film Festival 

DigiTraining Plus: New Technologies for the European Cinema of the Future 

EAVE Film Marketing Workshop 

Marketing & International Distribution 

L’attenzione all’ambito distributivo non è tuttavia limitata ai soli cinque corsi 

indicati, ma è parte integrante di molti degli altri corsi previsti dal Training & 

                                                             
41 Dopo MEDIA 2007 le politiche dell’Unione Europea in materia di audiovisivo sono state raccolte nel progetto 
CREATIVE MEDIA, suddiviso nei sotto-programmi CULTURE e MEDIA 
42 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php ultima consultazione 21/09/2014 

http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
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Networks 2013 e 2014: la questione della distribuzione viene infatti riconosciuta 

come centrale anche in corsi specificamente dedicati ad altri ambiti, come quelli 

dello sviluppo, della produzione, del settore giuridico o ancora a specifici 

generi, come l’animazione e il documentario.  

Anche il programma successivo a MEDIA 2007, CREATIVE MEDIA valido 

per il periodo 2014-2020 e ancora in corso di definizione, prosegue sulla strada 

tracciata dal programma precedente, riconoscendo gli ambiti dello sviluppo, 

della distribuzione e della promozione come le principali aree di intervento al 

fine di favorire lo sviluppo del settore audiovisivo europeo: 

 
The MEDIA sub-programme of Creative Europe supports the EU film and audiovisual 

industries financially in the development, distribution and promotion of their work. It helps 

to launch projects with a European dimension and nurtures new technologies; it enables 

European films and audiovisual works including feature films, television drama, 

documentaries and new media to find markets beyond national and European borders; it 

funds training and film development schemes43. 

 

Il mutato scenario e l’esigenza di porre maggiore attenzione al tema della 

distribuzione riconosciuto da più parti non hanno invece trovato in Italia, 

almeno fino al 2011, una risposta in termini di offerta formativa. Ci limitiamo 

qui a prenderne atto, rimandando al capitolo successivo un’analisi più precisa 

delle dinamiche in atto e del ruolo della formazione.  

L’unico corso attivo nel 2011 (anno della prima edizione) di cui diamo conto è 

esistito per sole due edizioni (2011 e 2012)44. Nel 2014 risultano attivati, sempre 

da A.S. For Film due altri corsi: un workshop della rete formativa MEDIA, 

“Creative Europe and Funding Opportunities for Producers” e il corso “Web 

Production and Distribution”. Nella lista dei corsi 2014 del Training & 

Networks di Media, infine, il corso DigiTraining Plus è organizzato da Media 

Salles, che ha sede presso la Agis Lombardia, anche se poi effettivamente la 

sede di svolgimento effettiva del workshop è in Germania (Monaco e 

Stoccarda).  

                                                             
43 http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en, ultima consultazione 21/09/2014 
44 Il direttore didattico di A.s.For CINEMA, prof. Bruno Zambardino, raggiunto telefonicamente, comunica che è 
prevista a breve una nuova attivazione del corso di distribuzione.  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
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2.1.8 Conclusioni: il quadro complessivo 

 

L’analisi fin qui condotta a partire dai risultati della prima fase quantitativa della 

ricerca PRIN, permette di formulare una serie di osservazioni conclusive, con lo 

scopo di indicare alcuni punti fermi sullo stato dell’offerta formativa professionale 

al cinema: 

 

- nel suo complesso emerge uno scenario ricco e disomogeneo, con un’offerta 

formativa molto vasta e diversificata al suo interno, in cui risulta impossibile 

identificare punti di riferimento chiari o linee guida formative dominanti; 

 

- la formazione professionale al cinema vede un ruolo marginale del soggetto 

pubblico sia a livello di erogazione di formazione (il ridotto numero di corsi 

a livello universitario, la parziale e generica offerta a livello di Accademie di 

Belle Arti) sia a livello di controllo e supervisione delle iniziative formative 

attivate su territorio nazionale. Questa “lacuna” ha evidentemente lasciato 

grande spazio e soprattutto ampi margini di libertà all’affermarsi 

dell’iniziativa privata, che si è sviluppata negli anni in assenza di precise 

normative, standard qualitativi, criteri di definizione dei profili professionali; 

 

- in conseguenza di quanto sopra, si registra l’esistenza di una sorta di immenso 

bacino di offerta, in cui è difficile distinguere tra iniziative formative valide 

e iniziativa da evitare. L’unica strategia di orientamento per uno studente, 

rispetto a questo scenario, sembra essere il meccanismo del passaparola sulla 

base dell’esperienza di altri studenti, docenti o persone entrate in contatto con 

queste realtà. Fa eccezione forse solo la Scuola Nazionale di Cinema del 

Centro Sperimentale, che per ragioni di tradizione e prestigio storici, resta un 

punto di riferimento evidente. L’impossibilità di riconoscere con chiarezza 

una serie di eccellenze, impedisce a sua volta l’affermazione di un fenomeno 

di “concorrenza virtuosa” tra più realtà formative, che si concretizzerebbe in 

un continuo miglioramento e aggiornamento della propria offerta; 

 

- un contesto di partenza così disomogeneo rende a sua volta più complessa 

l’identificazione delle modificazioni e degli aggiornamenti in atto a livello 
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formativo in ragione dei mutamenti di varia natura che investono il settore 

audiovisivo, da quelli tecnologici a quelli economico-giuriudici; 

 

- in termini puramente quantitativi, l’offerta appare largamente al di sopra delle 

capacità di assorbimento da parte del mercato, soprattutto se si considera che 

il numero più alto di corsi si registra nelle professioni cosiddette “creative” 

(registi, filmmaker, attori, sceneggiatori). Un mercato con il quale, inoltre, 

l’offerta formativa non sembra essere in rapporti di fruttuosa comunicazione: 

gli stessi contatti con il mercato del lavoro sono affidati in maniera arbitraria 

all’iniziativa dei singoli centri formativi (basta scorrere i vari corsi presenti 

sul database per notare come ogni scuola/associazione indichi o meno i 

rapporti esistenti con il mondo lavorativo e come, ove siano presenti, questi 

si concretizzino in iniziative di varia tipologia, con la prevalenza della forma 

dello stage) 

 

 

 

2.2 La ricerca PRIN – parte qualitativa: il contributo delle ricerche 

condotte da Sara Sampietro 

 
A completamento dell’indagine di tipo quantitativo sull’offerta formativa 

nazionale, nell’ambito della ricerca PRIN si è proceduto a un’analisi di tipo 

qualitativo, che si è articolata in due fasi ed è stata condotta da Sara Sampietro 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La prima di esse si è concretizzata in una 

serie di interviste telefoniche su un campione di venti scuole di cinema (100 

interviste realizzate da 6 ricercatori) con l’obiettivo di indagare il vissuto di figure 

coinvolte direttamente nell’attività delle scuole stesse - studenti, ex-studenti, 

docenti, personale amministrativo. Appare particolarmente significativo e degno di 

nota il fatto che il quadro delineato da Sampietro a partire dall’analisi di queste 

interviste, trova piena corrispondenza in quanto emerge dai dati dell’indagine 

quantitativa. La sociologa parla infatti di un “panorama complesso e disorganico”45: 

                                                             
45 S. SAMPIETRO, “Il vissuto delle scuole di cinema: analisi dei dati raccolti sul campo”, in D.BRUNI, A.FLORIS, F. 
PITASSIO (a cura di), A scuola di cinema…cit., p.43 
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Il primo risultato che emerge dall’analisi delle interviste è la percezione sia da parte degli 

studenti, sia da parte dei docenti di un’estrema varietà dell’offerta delle scuole di cinema, 

varietà che per molti aspetti può risultare disorientante e disorganica46. 

 

Allo stesso tempo, si avverte la mancanza di un soggetto di controllo e indirizzo di 

questa ampia offerta: 

 
Si avverte infatti l’assenza di un organismo che si occupi di mappare le diverse realtà che 

operano nel campo, offrendo chiare e socializzate indicazioni circa l’evoluzione e 

l’organizzazione interna del settore. In assenza di indicazioni e di condivisi piani di sviluppo 

ogni realtà scolastica agisce in maniera autonoma e indipendente, spesso senza neppure avere 

una precisa visione delle scelte e dei percorsi intrapresi dalle altre strutture47. 

 

Questo scenario, come emerge dalle interviste condotte, si riflette in una 

difficoltà di orientamento da parte dei soggetti direttamente coinvolti nell’attività 

delle scuole: 

 
Fattori quali la frammentarietà, la ridondanza e la mutabilità sembrano avere ricadute sul 

vissuto e le aspettative delle figure impegnate a diverso titolo nell’ambiente scolastico 

(studenti, docenti, personale amministrativo-organizzativo). In primo luogo emerge da parte 

degli studenti un’effettiva difficoltà nella fase di selezione e scelta della scuola; dal momento 

che sembrano mancare, come precedentemente sottolineato, criteri oggettivi e condivisi per 

valutare le molteplici offerte formative. Le difficoltà legate all’orientamento costringono 

molti studenti a seguire complessi e non lineari percorsi di apprendimento prima di ottenere 

un effettivo livello di professionalizzazione (si sceglie un corso per poi abbandonarlo, 

conseguito un diploma si decide di iscriversi a un’altra scuola, non essendo soddisfatti del 

livello di preparazione raggiunto)48. 

 

Gli effetti di una tale condizione di incertezza e difficoltà di orientamento si 

ripercuotono anche nei successivi rapporti con il mondo lavorativo: 

 
Le difficoltà si moltiplicano al momento dell’ingresso nel mondo lavorativo, quando 

risulta particolarmente critico valorizzare il proprio percorso di studi e le competenze 

acquisite. […] Allo stesso modo i potenziali datori di lavoro non sempre dispongono delle 

competenze e degli strumenti per poter valutare con oggettività i diversi percorsi di studio, 

                                                             
46 Ivi, pp.42-43 
47 Ivi, p.43 
48Ivi, p.44 
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non avendo, in molti casi, diretta conoscenza del complesso mondo della formazione 

cinematografica49. 

 

 

A ulteriore conferma del quadro delineato fin qui possiamo indicare quanto 

emerge dalla seconda fase della ricerca qualitativa, che si è concretizzata in una 

serie di interviste a un campione di 20 professionisti del settore cinematografico. 

Condotta sempre da Sara Sampietro, aveva il duplice obiettivo di valutare il mondo 

della formazione da un ulteriore punto di vista e di comprendere quali percorsi 

formativi siano stati privilegiati dagli stessi. 

Nella seconda parte del report realizzato da Sampietro, dedicata al giudizio dei 

professionisti sull’offerta formativa delle scuole di cinema, si legge quanto segue: 

 
A partire dalla loro esperienza personale, ma anche a partire dall’osservazione dei percorsi 

di inserimento dei giovani nel mondo lavorativo i professionisti individuano tutta una serie 

di criticità nell’universo formativo italiano → tutte criticità in linea con quanto è emerso nelle 

precedenti fasi di ricerca. 

Le criticità sono relative sia alla distribuzione dell’offerta 

o il proliferare continuo di scuole private, dai curriculum spesso poco chiari o tra loro 

ridondanti, rende faticoso l’orientamento all’interno dell’offerta formativa 

o la varietà e la disorganicità delle scuole rende inoltre difficoltoso comprendere il valore 

effettivo dei vari attestati e percorsi formativi, anche in fase di selezione di possibili 

candidati 

sia alla organizzazione degli iter di studio 

o la mancata attenzione a ambiti disciplinari in realtà di grande importanza nello scenario 

della produzione di contenuti filmici (come la gestione del budget, l’aspetto burocratico 

e quello di comunicazione e gestione delle relazioni) 

o la tendenza a considerare separatamente la pratica e la teoria, con la conseguenza di dar 

vita a figure professionali, che faticano a sfruttare e “rendere utile” quanto imparato a 

livello teorico50 

 

 

                                                             
49Ibidem 
50 Sara Sampietro, I processi di rinnovamento dei quadri del cinema italiano. Fase di approfondimento. Indagine field 
qualitativa (report indagine in attesa di pubblicazione) 



 

72 
 

2.3 Focus: le due scuole principali in Italia: la Scuola Nazionale di 

Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia e la Civica 

Scuola di Cinema di Fondazione Milano 

 
Due istituzioni hanno per storia e prestigio un posto principale tra le scuole 

deputate alla formazione professionale dei mestieri del cinema e della televisione: 

la Scuola Nazionale di Cinema, le cui origini (come Scuola Nazionale di 

Cinematografia) risalgono addirittura al 1932, e la scuola di cinema e televisione 

appartenente al gruppo delle Scuole Civiche di Milano, che inizia la propria attività 

nel 1952. 

In entrambi i casi abbiamo a che fare con due istituzioni coinvolte in molteplici 

cambiamenti e trasformazioni, sia per quanto riguarda nomi, sedi, statuti giuridici, 

sia per quanto riguarda obiettivi didattici e programmi formativi.  

Tralasciando qui ricostruzioni storiche già esaustivamente delineate51, ci 

limitiamo ad osservare come queste due realtà abbiano costituito negli anni due 

importanti punti di riferimento per la formazione audiovisiva, direttamente legati al 

comparto di competenza geografica: quello cinematografico di area romana e 

quello televisivo che vede a partire dagli anni ’70 il suo centro nevralgico in Milano. 

La scuola milanese, in particolare, pur essendo focalizzata principalmente sul 

settore televisivo (con la forte richiesta di tecnici che nasceva sia dalla presenza di 

un’importante sede Rai sia dal moltiplicarsi di televisioni private a partire dalla 

metà degli anni ’70), ha mantenuto un orientamento formativo aperto anche alle 

professioni cinematografiche. Soprattutto a partire dalla fine anni ’70 - inizio anni 

’80, con l’avvicinamento tecnologico di cinema e televisione, anche una 

formazione al Centro Sperimentale non precludeva l’accesso al mercato televisivo. 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, entrambe le scuole hanno 

attraversato in epoca recente momenti di crisi e difficoltà, generate dal non semplice 

e lineare passaggio da ente pubblico a fondazione, statuto che tutt’oggi 

mantengono. 

                                                             
51 Sulla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale si veda A.BALDI S,CELLI (a cura di), La prima stanza. 
L’università al cinema. I primi anni del CSC (1935-1945), in Bianco e Nero LXXI, 566, gennaio – aprile 2010 e 
D.BRUNI, Il Centro Sperimentale di cinematografia: storia e attualità, in D.BRUNI, A.FLORIS, F.PITASSIO, A scuola 
di cinema…cit., pp.55-70. Sulla Civica Scuola di Cinema di Milano si veda invece A.BERTOLLI, Studiare cinema (e tv) 
a Milano, in D.BRUNI, A.FLORIS, F.PITASSIO, A scuola di cinema…cit., pp.71-82 
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La nostra attenzione si concentra qui sullo “stato attuale” delle due scuole: 

struttura dei corsi, indirizzi formativi, posti disponibili, costi, iniziative di 

collegamento con il mondo del lavoro. 

 

Scuola Nazionale di Cinema, Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma 

La Scuola Nazionale di Cinema fa parte della Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia. Gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di 

Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Direttore Generale, il Collegio dei 

Revisori dei Conti. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati 

con Decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali (il Consiglio di 

Amministrazione in seguito a consultazione del parere delle competenti 

commissioni parlamentari). 

Composizione del Consiglio di Amministrazione: Presidente e quattro componenti 

“individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al 

campo cinematografico ed audiovisivo e con comprovate capacità organizzative”52. 

Dei quattro componenti, tre sono designati dal Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali, uno dal Ministro dell’Economia e della Finanze. Il Consiglio può essere 

integrato da massimo due componenti, rappresentanti di soggetti pubblici o privati, 

dietro contributo annuo dei soggetti nei confronti della Fondazione di almeno un 

milione di euro (tali componenti restano in carica per un anno). 

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente e da cinque esperti nominati dal 

Consiglio di Amministrazione “scelti tra persone di particolare e qualificata 

professionalità ed esperienza nei settori della cinematografia e delle 

comunicazioni”53. Il Comitato Scientifico resta in carica quattro anni. 

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta 

del Presidente e resta in carica quattro anni con possibilità di riconferma per 

massimo due volte. 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti: due 

effettivi e due supplenti sono designati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 

un effettivo e un supplente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono in 

carica per quattro anni con possibilità di riconferma per massimo due volte 

Dal novembre 2012, gli incarichi fin qui descritti sono ricoperti da: 

                                                             
52 Statuto della Fondazione CSC, consultabile in appendice 
53 Ibidem 
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Presidente: Stefano Rulli 

Consiglio d'Amministrazione: Olga Cuccurullo, Nicola Giuliano, Aldo Grasso, 

Carlo Verdone 

Direttore Generale: Marcello Foti 

Collegio dei Revisori dei Conti: Natale Monsurro' (presidente), Andrea Mazzetti, 

Marco Mugnai  

Comitato Scientifico: Stefano Rulli (presidente), Francesca Archibugi, Gian 

Battista Canova (detto Gianni), Giuseppe Rotunno, Federico Savina, Piero Tosi 

 

La Scuola di Cinema ha una sede centrale, a Roma, e quattro sedi distaccate 

dedicate ad ambiti specifici:  

Sede Abruzzo, L’Aquila (dal 2011): Corso triennale di reportage audiovisivo 

Sede Lombardia, Milano (dal 2004): Corso di Cinematografia d’Impresa e Corso 

di Creazione e Produzione Fiction 

Sede Piemonte, Torino (dal 2001): Corso triennale di Animazione 

Sede Sicilia, Palermo (dal 2008): Corso triennale di Documentario 

Attualmente risultano attivi i corsi di tutte le sedi (con bando di selezione pubblicato 

nel 2014), fatta eccezione per il Corso di Creazione e Produzione Fiction della sede 

milanese. 

 

Sede di Roma 

Preside e vicepreside della sede centrale della Scuola di Cinema sono 

rispettivamente Caterina d’Amico e Giovanni Oppedisano. 

 

Docenti responsabili: Franco Bernini (sceneggiatura), Stefano Campus (suono), 

Francesco Frigeri (scenografia), Giuseppe Lanci (fotografia), Daniele Luchetti 

(regia), Giancarlo Giannini (recitazione), Domenico Maselli (produzione), 

Maurizio Millenotti (costume), e Roberto Perpignani (montaggio). 

I posti messi a disposizione per il triennio 2015-2017 nella Sede di Roma sono 66, 

di cui: 

 

6 posti Costume 

8 posti Fotografia 

6 posti Montaggio 
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8 posti Produzione 

6 posti Recitazione donne 

6 posti Recitazione uomini 

6 posti Regia 

6 posti Sceneggiatura 

6 posti Scenografia 

8 posti Suono 

 

I posti dei corsi ordinari della sede romana sono disponibili indifferentemente sia 

per cittadini dell’UE sia per cittadini non appartenti alla UE. I candidati stranieri 

sono tenuti ad avere una buona conoscenza della lingua italiana. Tutti i candidati 

devono avere una buona conoscenza della lingua inglese, verificata durante le 

selezioni. 

 

Esiste un limite di età per la candidatura che varia a seconda della specializzazione. 

 

Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al bando è il diploma di scuola 

superiore (o equivalente). Ogni specializzazione prevede un titolo preferenziale: 

Costume: diploma dell’Accademia di Belle Arti e/o diploma di laurea (o 120 

crediti) in Storia dell’Arte o Storia del Costume 

Fotografia: diploma in corsi professionali specifici e/o diploma di laurea (o 120 

crediti) nell’area cinematografica o tecnico-scientifica 

Montaggio: diploma in corsi professionali specifici e/o diploma di laurea (o 120 

crediti) in Lettere e Filosofia, in Discipline dello Spettacolo, in Comunicazione, in 

Lingue e Letterature Straniere 

Produzione: diploma di laurea (o 120 crediti) in Economia o Giurisprudenza 

Recitazione: titolo preferenziale non previsto 

Regia: diploma di laurea (o 120 crediti) in Discipline dello Spettacolo, in 

Comunicazione, in Lettere e Filosofia, o in Lingue e letterature straniere 

Sceneggiatura: diploma di laurea (o 120 crediti) in Lettere e Filosofia o in Lingue 

e Letterature straniere 

Scenografia: diploma dell’Accademia di Belle Arti e/o diploma di laurea (o 120 

crediti) in Architettura o Storia dell’Arte 
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Suono: diploma in corsi professionali specifici e/o diploma di laurea (o 120 crediti) 

nell’area cinematografica, musicale, tecnico-scientifica 

 

La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno, dal lunedì al venerdì con orario 09:00-

17:45 (inclusa pausa pranzo di un’ora). Le lezioni possono essere prolungate oltre 

l’orario stabilito in caso di necessità. 

Il costo di iscrizione ai corsi è pari a 2.400 euro/anno. Il costo totale ammonta quindi 

a 7.200 euro. Non è prevista l’erogazione diretta di borse di studio da parte della 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Eventuali borse di studio 

messe a disposizione da Enti Pubblici o privati (o comunque da terzi) vengono 

assegnate secondo le regole di volta in volta fissate dalla Fondazione. 

Film di diploma: consiste in un cortometraggio di massimo 20 minuti cui 

partecipano gli allievi di tutti i corsi, secondo le rispettive specializzazioni. I film 

sono prodotti dalla CSC Production s.r.l (società interamente partecipata e 

controllata dalla Fondazione CSC). Esiste la possibilità di realizzare il film in 

coproduzione, previa approvazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della CSC Production s.rl. 

A livello di scambi internazionali, risulta attivo un progetto di scambio siglato tra 

il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Shangai Theatre Academy. Esso 

prevede un mese di permanenza e studio di studenti di recitazione della scuola di 

Shangai presso la Scuola Nazionale di Cinema. Allo stesso modo alcuni allievi del 

Centro Sperimentale trascorrono un mese in Cina come visiting students. 

La Scuola Nazionale di Cinema è inoltre membro attivo del CILECT, 

l’associazione mondiale delle scuole di cinema. 

 

 

Sede Abruzzo - L’Aquila – Corso di Reportage Audiovisivo 

Dal luglio 2014 direttore didattico del corso è Daniele Segre. 

Obiettivo del corso è:  

 
formare giovani talenti per fornire loro una elevata specializzazione come Autori di 

Reportage Audiovisivi. Il programma didattico è incentrato su un’idea di Reportage 

Audiovisivo che si declini in tutte le potenzialità espressive, spettacolari e comunicative. Il 

Corso intende formare nuove figure professionali in grado di coniugare informazione 
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rigorosa, creatività e coinvolgimento emotivo. L’insegnamento avrà un carattere 

eminentemente laboratoriale, come nella tradizione della Scuola Nazionale di Cinema.54 

 

Posti messi a disposizione per il triennio 2014 – 2016: 12, di cui 10 riservati a 

cittadini dell’Unione Europea e 2 a cittadini extracomunitari. 

I candidati stranieri sono tenuti ad avere una buona conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese, verificata 

durante le selezioni. 

 

Possono candidarsi al concorso di ammissione coloro che sono nati tra il 1 gennaio 

1986 e il 31 marzo 1996. 

Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al bando è il diploma di scuola 

superiore (o equivalente). Titolo preferenziale: diploma di laurea (o 120 crediti) in 

Discipline dello Spettacolo, oppure Scienze Sociali, Comunicazione, Lettere e 

Filosofia. 

La frequenza è obbligatoria. Il costo di iscrizione ai corsi è pari a 1.500 euro/anno. 

Il costo totale ammonta quindi a 4.500 euro. Non è prevista l’erogazione diretta di 

borse di studio da parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti Pubblici o privati (o 

comunque da terzi) vengono assegnate secondo le regole di volta in volta fissate 

dalla Fondazione. 

Nel bando si specifica inoltre che l’attivazione del corso è subordinata all’effettiva 

erogazione dei contributi finanziari da parte della Regione Abruzzo e di Comune e 

Provincia di L’Aquila. Da informazioni ricavate dalla stampa risulta che il corso sia 

stato poi effettivamente attivato: le lezioni del corso base hanno avuto inizio il 15 

settembre 2014. 

 

Sede Lombardia –Milano - Corso di Cinema d’Impresa 

Direttore della Sede Lombardia è Bartolomeo Corsini 

Direttore artistico del Corso è Maurizio Nichetti. 

Obiettivo del corso: 
 

                                                             
54 Bando di selezione 2014 – 2016, ultima consultazione 24/11/2014 
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Il Corso si propone di selezionare e formare Autori e Produttori altamente specializzati nel 

campo del Cinema d'Impresa: un profilo professionale in grado di seguire le richieste di una 

committenza dal brief iniziale alla consegna del film finito, Realizzatori di Progetto 

competenti nel campo della regia e della produzione del Documentario e della Pubblicità.55 

 

Posti messi a disposizione per il triennio 2015 – 2017: 16, di cui 14 riservati a 

cittadini dell’Unione Europea e 2 a cittadini extracomunitari. 

I candidati stranieri sono tenuti ad avere una buona conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese, verificata 

durante le selezioni. 

 

Possono candidarsi al concorso di ammissione coloro che sono nati tra il 1 gennaio 

1988 e il 31 dicembre 1993. 

Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al bando è il diploma di scuola 

superiore (o equivalente). Titolo preferenziale: diploma di laurea (o 120 crediti) 

nelle seguenti aree didattiche: Discipline dello Spettacolo, Economia, 

Giurisprudenza, Ingegneria, Architettura, Comunicazione, Lettere e Filosofia 

(salvo eventuali possibili equiparazioni, a giudizio insindacabile della 

Commissione di Selezione) 

La frequenza è obbligatoria. Il costo di iscrizione ai corsi è pari a 2.500 euro/anno. 

Il costo totale ammonta quindi a 7.500 euro. Non è prevista l’erogazione diretta di 

borse di studio da parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti Pubblici o privati (o 

comunque da terzi) vengono assegnate secondo le regole di volta in volta fissate 

dalla Fondazione. 

Saggio di Diploma: film documentari o pubblicitari, anche in forma co-autoriale. 

Il Bando prevede anche che il corso non sia attivato nel caso in cui al termine delle 

selezioni non sia raggiunto il numero di 16 candidati idonei.  

 

Sede Piemonte – Torino – Corso di Animazione 

Obiettivo del corso: 

 

                                                             
55 Bando di selezione 2015 –2017, 
http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?ID_NEWS=2147&areaNews=11&GTemplate=sc_home.jsp , ultima 
consultazione 24/11/2014 

http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?ID_NEWS=2147&areaNews=11&GTemplate=sc_home.jsp
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la formazione di artisti e professionisti qualificati per la partecipazione alle fasi creative, 

progettuali e realizzative delle produzioni in animazione per diversi media.56 

 

 

Posti messi a disposizione per il triennio 2015 – 2017: 18, di cui 16 riservati a 

cittadini dell’Unione Europea e 2 a cittadini extracomunitari. 

I candidati stranieri sono tenuti ad avere una buona conoscenza della lingua italiana.  

 

Possono candidarsi al concorso di ammissione coloro che sono nati tra il 1 gennaio 

1987 e il 31 dicembre 1996. 

Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al bando è il diploma di scuola 

media superiore o titolo di studio equivalente conseguito o da conseguire entro il 

2014. Titoli di studio superiori possono costituire titolo preferenziale. Tra i pre – 

requisiti per l’ammissione al concorso è anche indicata la capacità di disegno e/o 

modellazione con strumenti tradizionali e digitali e conoscenza del cinema e 

dell’animazione. 

La frequenza è obbligatoria. Il costo di iscrizione ai corsi è pari a 2.000 euro/anno. 

Il costo totale ammonta quindi a 6.000 euro. 

Diploma: rilasciato al termine del triennio agli allievi/e che abbiano svolto con 

profitto il piano di studi, frequentando i corsi e svolgendo tutte le esercitazioni e i 

saggi previsti. 

 

 

Sede Sicilia – Palermo – Corso di Documentario 

Direttore di sede: Ivan Scinardo  

Direttore didattico: Roberto Andò  

 

Obiettivo del corso: 

 
formare giovani talenti per fornire loro una elevata specializzazione come Autori e Produttori 

nel campo del Documentario. 

Il programma didattico è incentrato su un’idea di Cinema Documentario che si declini in tutte 

le potenzialità espressive, spettacolari e comunicative. Il Corso intende formare nuove figure 

                                                             
56 Bando di selezione 2015 –2017, 
http://www.fondazionecsc.it/UploadDocs/5269_BandoSelezione__Scuola_Nazionale_di_Cinema___Sede_Piemonte__
_triennio_2015_2017_bis.pdf, ultima consultazione 24/11/2014 

http://www.fondazionecsc.it/UploadDocs/5269_BandoSelezione__Scuola_Nazionale_di_Cinema___Sede_Piemonte___triennio_2015_2017_bis.pdf
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professionali in grado di coniugare rigore filologico, creatività e coinvolgimento emotivo. 

L’insegnamento avrà un carattere eminentemente laboratoriale, come nella tradizione della 

Scuola Nazionale di Cinema.57 

 

Posti messi a disposizione per il triennio 2014 – 2016: 12, di cui 10 riservati a 

cittadini dell’Unione Europea e 2 a cittadini extracomunitari. 

I candidati stranieri sono tenuti ad avere una buona conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese, verificata 

durante le selezioni. 

 

Possono candidarsi al concorso di ammissione coloro che sono nati tra il 1 gennaio 

1987 e il 31dicembre 1993. 

Il titolo di studio richiesto per poter partecipare al bando è il diploma di scuola 

superiore (o equivalente). Titolo preferenziale: diploma di laurea (o 120 crediti) in 

Discipline dello Spettacolo, in Comunicazione, o in Lettere e Filosofia 

La frequenza è obbligatoria. Lo studente ammesso è tenuto a pagare solamente un 

deposito cauzionale infruttifero di 1.500 euro. La cifra verrà restituita al termine 

degli studi, salvo eventuali addebiti per danneggiamento o mancata restituzione 

delle attrezzature messe a disposizione. Non è prevista l’erogazione diretta di borse 

di studio da parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 

Eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti Pubblici o privati (o 

comunque da terzi) vengono assegnate secondo le regole di volta in volta fissate 

dalla Fondazione. 

Nel bando è inoltre specificato che l’attivazione del corso è subordinata all’effettiva 

erogazione del contributo finanziario della Regione Sicilia per l’anno 2014. 

 

CSC Production 

L’attività del Centro Sperimentale di Cinematografia è sostenuta da una società di 

produzione interamente partecipata e controllata dalla Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia. È stata fondata il 26 maggio 2006 ed è operativa 

dal luglio 2008. Allo stato attuale questa è la sua struttura organizzativa: 

                                                             
57Bando di selezione 2014-2016, 
http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?ID_NEWS=2066&areaNews=11&GTemplate=sc_home.jsp, ultima 
consultazione 24/11/2014 

http://www.fondazionecsc.it/news.jsp?ID_NEWS=2066&areaNews=11&GTemplate=sc_home.jsp
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CSC PRODUCTION srl - unico socio: Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia 

 

Presidente: Stefano Rulli 

 

Amministratore delegato: Marcello Foti 

 

Direttore generale: Elisabetta Bruscolini 

 

Consiglieri di amministrazione: Nicola Giuliano, Carlo Verdone, Marcello Foti 

 

Revisori dei conti: Natale Monsurrò, Andrea Mazzetti, Marco Mugnai 

 

Gli intenti e obiettivi della Csc Production: 

 
La CSC Production nasce per realizzare i lavori didattici degli allievi del Centro Sperimentale 

di Cinematografia di Roma, Milano, Torino, L'Aquila e Palermo e per sostenere i primi passi 

nel mondo del lavoro dei neo diplomati, aiutandoli a realizzare le loro opere prime e a 

valorizzare le loro potenzialità creative nel campo dell'arte cinematografica. 

La CSC Production segue lo sviluppo di nuovi progetti cinematografici, audiovisivi ed 

editoriali e si occupa, oltre che delle attività di produzione, anche della diffusione di tutti i 

filmati eseguiti da allievi ed ex allievi, presentandoli nel circuito dei festival nazionali ed 

internazionali, nelle reti televisive e nel web, assicurando un supporto tecnico, professionale 

e di consulenza58. 

 

La società ha prodotto e co-prodotto negli anni lungometraggi di finzione, 

documentari e cortometraggi. Qui una lista dei principali: 

 

Lungometraggi: Dieci Inverni di V. Mieli (2009) (produttore principale); La casa 

sulle nuvole di C. Giovannesi (2009) (co-produttore); Mozzarella Stories di E. De 

Angelis (2010) (produttore principale); Il terzo tempo di E. M. Artale (2013) 

(produttore principale); Amori elementari di S. Basso (2014) (produttore 

principale); Leoni di P. Parolin (ancora in produzione) (produttore    principale) 

 

                                                             
58 http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=196&area=24, ultima consultazione 25/11/2014 

http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=196&area=24
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Documentari: Giallo a Milano di Sergio Basso (2009) (co-produttore); Pietra 

pesante di Davide Gambino (2012) (produttore principale); Alberto Burri, la vita 

nell’arte di Davide Gambino, Dario Guarneri (2012) (produttore principale); Sbarre 

di Daniele Segre, Bo Ming Jiang, Lorenzo Caproni, Francesca    Mazzoleni, Renato 

Muro, Ekaterina Volkova (2013) (in co-produzione con Rai Cinema) 

 

Cortometraggi: L’estate che non viene di P. Marino (2011) (in co-prod.con Rai    

Cinema); Il pasticcere di A. Di Molfetta, G. Landi, E.Viola (2011); Terra di Piero 

Messina (2012); Lievito madre di Fulvio Risulto (2014); Persefone di Grazia 

Tricarico (2014) 

 

CSC Production si occupa anche di promuovere i film prodotti nei principali 

festival nazionali e internazionali. Dieci Inverni ad esempio ha partecipato a 

ventidue festival. Tra i premi ottenuti, il David di Donatello 2010 per il miglior 

regista esordiente59.  

 

SCA – Service Cast Artistico 

Il Service Cast Artistico della Scuola Nazionale di Cinema è una struttura che 

funziona come un’agenzia per attori vera e propria, nata per rappresentare i giovani 

diplomati in recitazione del Centro Sperimentale. Il database degli attori e attrici è 

contenuto in una pagina interna del sito della Scuola Nazionale di Cinema60. Esso 

contiene tuttavia anche profili di attori e attrici la cui formazione non si è svolta al 

Centro Sperimentale. 

 

CSC LAB 

Dal 2012 sono attivi presso le sedi di Roma e Milano i CSC Lab – Laboratori di 

alta specializzazione e sperimentazione. Si tratta di laboratori intensivi di durata 

variabile da una a ventiquattro settimane, a pagamento. La responsabilità culturale 

ed organizzativa di CSC LAB è affidata alla Direzione della Scuola Nazionale di 

Cinema. Ogni Laboratorio mette a disposizione un numero limitato di posti e 

definisce una propria modalità di selezione. 

                                                             
59 La lista completa dei film, documentari e corti prodotti o co- prodotti dalla CSC Production, dei festival a cui hanno 
preso parte e dei premi vinti può essere consultata al link: 
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=production&l=en&did=28179, ultima consultazione 25/11/2014 
60 http://www.fondazionecsc.it/sc_sca_context.jsp?ID_LINK=69&area=7, ultima consultazione 25/11/2014 

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=production&l=en&did=28179
http://www.fondazionecsc.it/sc_sca_context.jsp?ID_LINK=69&area=7
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Alcuni dei laboratori in programma:  

Musica per Film Pentagramma con Ludovic Bource premio Oscar per il film The 

Artist dal 15 al 19 dicembre 2014: 20 posti, costo totale: 1.000 euro (sede di Roma) 

The Acting and Auditioning in English tenuto da Doris von Thury dal 15 al 19 

dicembre 2014: 12 posti, costo totale 350 euro (sede di Roma) 

Come si giudica un film – Laboratorio intensivo di critica cinematografica tenuto 

da Flavio De Bernardinis dal 2 al 6 febbraio 2015: 14 posti, costo totale: 350 euro 

(sede di Roma) 

I forzati della scrittura – Laboratorio intensivo di scrittura tenuto da Sergio 

Pierattini dal 15 al 19 dicembre 2014: 15 posti, costo totale 350 euro (sede di 

Roma)61 

 

 

Civica Scuola di Cinema, Fondazione Scuole Civiche di Milano, Milano 
La Scuola fa parte di Fondazione Milano - Scuole Civiche, Ente partecipato del Comune di 

Milano che opera nel campo dell'Alta Formazione, ed è sostenuta dall'Assessorato alle 

Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di Milano. 

Soddisfa la domanda di formazione artistica e professionale di tutti i principali ruoli autorali 

e tecnici dell’audiovisivo a livello nazionale e internazionale e al contempo porta avanti la 

funzione di “scuola civica” per la quale è nata, offrendo corsi base e di formazione 

permanente come servizio al territorio e alla comunità. 

La sua missione è quella di sostenere, sviluppare e valorizzare le capacità artistiche, creative 

e autoimprenditoriali dei giovani studenti al fine di contribuire alla costituzione di una 

generazione di autori, film maker, artisti e tecnici del suono e dell’immagine di alta qualità, 

dal solido profilo professionale62 

 

La Fondazione Scuole Civiche di Milano è una fondazione di partecipazione63. 

Fondatore promotore è il Comune di Milano. Gli Organi della Fondazione sono: 

 
Presidente: Marilena Adamo   
  
Consiglio di Indirizzo: Marilena Adamo, Silvana Pasini - Vice Presidente, 
Maurizio Salerno, Marina Spada, Renata Tardani   
  

                                                             
61 Tutti i laboratori in programma possono essere consultati sul sito http://www.csclab.it/, ultima consultazione 
25/11/2014 
62 http://www.fondazionemilano.eu/cinema/pagine/lascuola, ultima consultazione 26/11/2014 
63 Lo Statuto della Fondazione è consultabile in appendice 

http://www.csclab.it/
http://www.fondazionemilano.eu/cinema/pagine/lascuola
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Consiglio di Gestione: Marilena Adamo, Silvana Pasini, Renata Tardani 
  
Direttore Generale: Monica Gattini Bernabò 

  
Collegio dei Revisori dei Conti: Fabio Zanobini – Presidente, Marco Achille, 
Giuseppe Riccardo Zani (membri effettivi); Barbara Masetti, Maria Antonietta 
Freggiaro (supplenti) 
  
 
Direttrice della Civica Scuola di Cinema: Laura Zagordi 

Dal 1 settembre 2014 la scuola si trova nella nuova sede dell’Ex–Manifattura 

Tabacchi, in viale Fulvio Testi, 121. 

L’offerta formativa della Scuola è articolata in: 

Corso triennale in Cinema Televisione e Nuovi Media, con specializzazioni al 

secondo anno e terzo anno in:  

- Regia (da 4 a 6 posti disponibili) 

- Sceneggiatura (da 14 a 16 posti disponibili) 

- Produzione (da 10 a 15 posti disponibili) 

- Digital Animation (massimo 10 posti disponibili) 

- Ripresa e Fotografia (massimo 12 posti disponibili) 

- Montaggio (da 14 a 16 posti disponibili) 

- Sound Design e sistemi per il broadcast (da 9 a 12 posti disponibili) 

- Multimedia (da 10 a 14 posti disponibili) 

L’accesso al corso avviene tramite esame di ammissione che si svolge annualmente. 

I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e 

un’età minima di 18 anni. Il titolo rilasciato alla fine del percorso triennale è quello 

di Tecnico superiore per la comunicazione e il Multimedia – Formazione Superiore 

(formazione professionale autorizzazione Regione Lombardia). 

La frequenza è obbligatoria. Il costo annuale di iscrizione varia tra 1.375 e 3.400 

euro in base al reddito (ISEU). Da aggiungere all’importo sono 80 euro annuali di 

quota soci della Fondazione. Il costo totale del triennio varia dunque tra i 4.365 e i 

10.440 euro. La Scuola non eroga direttamente borse di studio. Queste possono 

essere erogate da Enti terzi che ne riconoscono il percorso formativo e la valenza 

didattica. 

L’ammissione al secondo e terzo anno è subordinata al superamento di un esame 

che si svolge alla fine del primo. 
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L’esame finale consiste in una tesi e nella produzione di uno o più prodotti 

audiovisivi (intesi come lavori di gruppo cui uno studente partecipa con le mansioni 

relative al proprio percorso di specializzazione).  

La scuola prevede anche un’offerta di formazione permanente, che consiste in corsi 

serali: 

 
I Corsi serali sono una specifica fascia di corsi della Civica Scuola di Cinema, finalizzati ad 

approfondire alcune conoscenze tecnico-artistiche legate alla filiera dell'audiovisivo: dalla 

gestione di aspetti di essa, alla realizzazione di prodotti, all'apprendimento di ruoli. […]Nei 

tanti anni da quando furono istituiti, fiore all'occhiello di una politica civica anticipatrice dei 

tempi che già guardava alla formazione permanente e all'aggiornamento, i Corsi serali hanno 

infatti accolto come studenti giovani laureati o laureandi (beni culturali, storia, architettura, 

accademia di belle arti, design, comunicazione) e lavoratori che, se già legati al filmmaking, 

volevano cogliere opportunità nel mercato cinetelevisivo, se estranei, desideravano fare un 

passo verso il settore (insegnanti, giornalisti, operatori sociali, fotografi, pubblicitari, 

videomaker o altro)64. 

 

Per l’anno 2014-2015 sono previsti i seguenti corsi: 

Documentario: Il corso dura un anno prevede dai 12 ai 15 posti disponibili. 

Requisiti di ammissione sono un diploma di scuola media superiore ed età superiore 

ai 18 anni. La frequenza è obbligatoria e prevede tre o quattro incontri a settimana, 

dalle 18:00 alle 22:00. L’accesso è regolato da un esame di ammissione. Il costo 

del corso varia in base al reddito (ISEU) dai 1.160 ai 2.345 euro, a cui è da 

aggiungere la quota soci di 80 euro. 

Il titolo rilasciato è un attestato di competenza: Filmmaker - Formazione 

Permanente (formazione professionale autorizzazione Regione Lombardia) 

 

Produzione cinematografica: Il corso dura un anno prevede dai 12 ai 15 posti 

disponibili. Requisiti di ammissione sono un diploma di scuola media superiore ed 

età superiore ai 18 anni. La frequenza è obbligatoria e prevede tre o quattro incontri 

a settimana, dalle 18:00 alle 22:00. L’accesso è regolato da un esame di 

ammissione. Il costo del corso varia in base al reddito (ISEU) dai 755 ai 1.530 euro, 

a cui è da aggiungere la quota soci di 80 euro. 

                                                             
64 http://www.fondazionemilano.eu/cinema/corsi-serali-2014-15 , ultima consultazione 26/11/2014 

http://www.fondazionemilano.eu/cinema/corsi-serali-2014-15


 

86 
 

Il titolo rilasciato è un attestato di competenza: Direttore di Produzione - 

Formazione Permanente (formazione professionale autorizzazione Regione 

Lombardia) 

 

Sceneggiatura: Il corso dura un anno e prevede 12 posti disponibili. Requisiti di 

ammissione sono un diploma di scuola media superiore ed età superiore ai 18 anni. 

La frequenza è obbligatoria e prevede tre o quattro incontri a settimana, dalle 18:00 

alle 22:00. L’accesso è regolato da un esame di ammissione. Il costo del corso varia 

in base al reddito (ISEU) dai 755 ai 1.530 euro, a cui è da aggiungere la quota soci 

di 80 euro. 

Il titolo rilasciato è un attestato di competenza: Sceneggiatore- Formazione 

Permanente (formazione professionale autorizzazione Regione Lombardia) 

 

Videogiornalismo – Videoreporter: Il corso dura un anno e prevede 12 posti 

disponibili. Requisiti di ammissione sono un diploma di scuola media superiore ed 

età superiore ai 18 anni. La frequenza è obbligatoria e prevede tre o quattro incontri 

a settimana, dalle 18:00 alle 22:00. L’accesso è regolato da un esame di 

ammissione. Il costo del corso varia in base al reddito (ISEU) dai 755 ai 1.530 euro, 

a cui è da aggiungere la quota soci di 80 euro. 

Il titolo rilasciato è un attestato di competenza: Filmmaker- Formazione 

Permanente (formazione professionale autorizzazione Regione Lombardia). 

 

Nell’offerta della scuola rientrano infine anche corsi di formazione di base (50 ore 

serali), corsi di specializzazione in videogiornalismo organizzati in collaborazione 

con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e Summer School (intensivi 

settimanali) di orientamento, approfondimento, specializzazione65. 

                                                             
65 L’intera offerta formativa della scuola è consultabile sul sito della stessa al link: 
http://www.fondazionemilano.eu/cinema/2010/10/corsi , ultima consultazione 27/11/2014 

http://www.fondazionemilano.eu/cinema/2010/10/corsi
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CAP.3 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

ATTUALE PER LA DEFINIZIONE DI UN 

NUOVO PIANO FORMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver ricostruito lo stato dell’offerta formativa così come emerge dalla 

ricerca PRIN del 2011, come passo successivo si tenta di fornire un quadro di 

riferimento – il più aggiornato possibile – su quale sia lo stato del settore 

cinematografico in Italia. La ricostruzione delle tendenze principali in atto 

costituisce infatti premessa imprescindibile alla seconda parte del capitolo, dedicata 

all’individuazione di alcuni punti di riferimento e spunti di cui tener conto nella 

definizione, ri-definizione o orientamento dei percorsi formativi già esistenti o 

futuri. 
  

 

3.1 Lo scenario di riferimento attuale: lo stato del settore 

cinematografico e le nuove dinamiche in corso 

 
3.1.1 I dati sul settore cinematografico italiano 

 

I dati a disposizione confermano che lo stato del settore cinematografico in Italia 

è in buona salute, nonostante la forte crisi economica che ha coinvolto il paese a 

partire dal 2008. L’andamento del settore appare infatti anti-ciclico: i dati riferiti al 
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numero di biglietti staccati e agli incassi nelle sale hanno subito nell’ultimo 

decennio delle variazioni pressoché minime, con dati migliori negli anni di crisi 

rispetto a quelli pre-crisi. 

 

 
Fonte: Anica 

 
 

 
Fonte: Anica 

 
Un andamento particolarmente positivo si riscontra poi proprio rispetto alla 

produzione di film italiani, che registrano ottime performance sia in termini di 

numero di film prodotti sia in termini di incassi: 
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Fonte: Anica 
 

 

 

Fonte: Anica 

 

Considerando i dati più recenti a disposizione – riferiti all’anno 2013 - questo 

andamento positivo viene ulteriormente confermato, sia a livello di incassi e 
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biglietti staccati complessivi (rispettivamente + 1,45 e +6,56 sul 2012), sia per 

quanto riguarda i film italiani. Rispetto a questi ultimi, si segnala in particolare 

l’aumento nel numero di film prodotti –  ben 166 film nel 2013, che migliorano la 

già buona tendenza dei due anni precedenti (127 nel 2012 e 133 nel 2011), 

accompagnata da ottime performance negli incassi e nelle presenze (con dati che 

confermano un riavvicinamento alle soglie del 2011, anno di boom della 

produzione italiana). 

Tra i fattori che hanno contribuito a migliori performance della produzione 

italiana, innanzitutto si segnala l’introduzione di nuove possibilità di finanziamento 

dei film offerte dalle nuove normative – in primis attraverso i meccanismi di tax 

credit e tax shelter – con cui è stato possibile un massiccio ingresso di privati quali 

soggetti finanziatori, in parziale sostituzione di un contributo statale che diminuisce 

di anno in anno. A individuare questa come una delle principali ragioni di tale 

miglioramento è lo stesso Focus 2012. World Film Markets Trends, pubblicato 

dall’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo: 

  
This upswing could have been facilitated by what some regard as a systemic change in Italian 

film policy. By prolonging its system of tax incentives up until 2013 and financing it by a tax 

on automobile fuel, Italy’s government freed the industry from its dependence on the annual 

budget negotiations thus making its support system more predictable. The incentives include 

tax breaks for local producers (20%), foreign productions (25%) and financial investors 

(40%). Some market observers believe the latter will encourage a shift to an equity financing 

culture, replacing the industry’s current dependence on direct subsiedies1. 

 

Infine, anche l’abbassamento dei costi di produzione dovuti alla recente 

affermazione della tecnologia digitale e le favorevoli condizioni produttive offerte 

dalle numerose Film Commission (spesso con il supporto di relativi Film Fund), 

hanno avuto un ruolo determinante nel favorire la produzione italiana.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Marché du Film – Festival de Cannes, Focus 2012. World Film Market Trends, European Audiovisual Observatory, 
2012, p.27 
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3.1.2 Gli elementi di criticità: il problema della distribuzione e la scarsa 

internazionalizzazione 

 

Questi dati positivi si scontrano tuttavia con una serie di problematiche non 

nuove al cinema italiano e che da più parti vengono individuate come punti critici 

di un mercato che appare sotto molti punti di vista ancora chiuso: 

 

-  lo stato di oligopolio esistente a livello distributivo 

- il basso livello di internazionalizzazione del settore 

 

Rispetto al primo punto, le criticità sono state esplicitate in maniera chiara ed 

esaustiva in un documento prodotto dall’Associazione “100 autori”2 pubblicato nel 

marzo 2012, dal titolo: Profilo di concorrenza nella filiera di sfruttamento del 

prodotto cinematografico in Italia. Integrazione verticale, distribuzione ed 

esercizio, quote TV di programmazione e investimento.  

Il documento in questione viene presentato come “Note a beneficio dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato.” L’analisi che vi è contenuta parte 

proprio dalla constatazione dei dati positivi relativi alla produzione italiana:  

 
Il cinema in Italia, e in particolare i risultati ottenuti dai film italiani, hanno registrato delle 

performance decisamente positive nell’ultimo biennio. […] Si tratta del picco più alto di una 

fase di crescita del prodotto italiano a partire dalla seconda metà del decennio scorso. Questa 

crescita testimonia di un ritrovato rapporto del cinema italiano con il pubblico, anche grazie 

a meccanismi normativi meno “assistenziali” entrati in vigore nel 2004-20053. 

 

Si evidenziano però gli elementi di debolezza del sistema, accentuatisi proprio negli 

ultimi anni:  

 

                                                             
2 L’Associazione 100 autori, come si legge nel documento stesso citato, “è l’associazione nazionale più rappresentativa 
dei registi e degli sceneggiatori di cinema, di fiction e di documentario. Nata nel novembre del 2008, dopo una lunga 
esperienza di movimento, conta oggi oltre 440 iscritti, ed è presente sul territorio nazionale con rappresentanze strutturate 
in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. Il Direttivo dell’associazione è composto da autori eletti tra 
registi e sceneggiatori cinematografici e televisivi, autori di documentario e autori legati al mondo dei new media. 
L’associazione si avvale inoltre della collaborazione di diversi consulenti (avvocati, analisti dei media, esperti di diritto 
d’autore) grazie al contributo dei quali mette a punto le proprie analisi e proposte. 100 autori aderisce alla FERA 
(Federation Européenne des Realisateurs de l’Audiovisuel).” 
3 Associazione 100 autori, Profilo di concorrenza nella filiera di sfruttamento del prodotto cinematografico in Italia. 
Integrazione verticale, quote tv di programmazione e investimento. Note a beneficio dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, marzo 2012, p.3 
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Negli anni scorsi la quota del film italiano è cresciuta anche grazie a una maggiore diversità 

dell’offerta: si è allargata la tipologia di commedie popolari italiane oltre i consueti 

blockbuster natalizi; il cinema d’autore ha trovato maggiore consenso anche grazie al fatto 

che gli autori stessi hanno usato il genere commedia per esprimere le proprie poetiche (la 

“commedia d’autore”, anche definibile come “crossover arthouse”); hanno riscontrato 

successo film diretti a target molto giovani, una fascia d’età che il cinema italiano da molto 

tempo faceva fatica ad attrarre. Questo allargamento del ventaglio dell’offerta ha avuto 

momenti di espansione e di contrazione negli ultimi anni, per toccare paradossalmente uno 

dei punti più bassi nel 2011, anno che invece ha visto una vera e propria esplosione del 

cinema italiano al boxoffice. Categorizzando l’offerta di film italiani secondo tipologie 

dovute più al marketing che al genere, si può notare che nel 2011 questo “coefficiente di 

diversità” appare molto più basso rispetto all’altro anno di picco, il 2007, e che la crescita si 

sia concentrata sul genere di commedia popolare (che qui definiamo di “seconda fascia”) 

alternativo a blockbuster natalizi4. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico contenuto nel documento dell’ Associazione 100 autori, Profilo di concorrenza nella filiera 

di sfruttamento del prodotto cinematografico in Italia…cit., p.5 

 

Il problema che si pone, viene spiegato nel documento, è di “diversità e pluralità 

dell’offerta5”, dipendente da  

                                                             
4 Ivi, p.4 
5 Ivi, p.5 
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un crescente processo di consolidamento nei segmenti della distribuzione e dell’esercizio: in 

Italia, più che in altri Paesi, si è in presenza di una stretta integrazione fra il mercato 

cinematografico e quello televisivo. L’incidenza del canale di sfruttamento televisivo sui 

ricavi del prodotto cinematografico è sostanzialmente alla base di questa integrazione. In più, 

tra i principali Paesi europei, solo in Italia i due maggiori gruppi di televisione gratuita 

controllano anche i due maggiori distributori cinematografici italiani, agendo da veri e propri 

gatekeeper del prodotto nazionale. 

Le posizioni dominanti sul mercato televisivo si estendono così a quello cinematografico, in 

particolare per quanto riguarda la produzione italiana. 

Rai e Mediaset presidiano, quindi, tutti o buona parte dei segmenti della filiera, con 

consistenti quote di mercato. Il gruppo Mediaset, in particolare (unico caso in Europa), è 

attivo nella produzione e distribuzione cinematografica, nell’esercizio, nell’editoria home 

video, nella tv gratuita e a pagamento. 

Si configurano in questo modo delle problematiche di accesso al mercato, complessivamente 

inteso (cioè nei suoi diversi canali di sfruttamento, che si intersecano con il mercato 

televisivo), dei film di produttori indipendenti, delle opere prime e seconde e in generale dei 

film cosiddetti ‘difficili’6. 

 

Nel paragrafo relativo ai rapporti tra produzione e distribuzione, viene esplicitato 

l’assetto oligopolistico del settore distributivo7:  

 
I principali distributori cinematografici italiani fanno capo ai due maggiori gruppi di 

televisione gratuita: Rai e Mediaset. Le filiali dei due gruppi per la produzione, Rai Cinema 

e Medusa Film, producono o co-producono – direttamente, attraverso società collegate o in 

associazione con i produttori indipendenti – una parte molto ampia dei film italiani che 

vengono distribuiti nelle sale attraverso i propri marchi, 01 Distribution e Medusa. Solo in 

rari casi esse svolgono attività di distributori puri – distribuendo cioè film la cui titolarità 

della produzione è in capo alla sola società indipendente8. 

 

Al riguardo, vengono indicati i dati del boxoffice 2011 relativi ai film italiani: 

dei 215 milioni complessivi di incasso, più dell’80% sono gli incassi dei film 

distribuiti dai gruppi integrati (Medusa Film e 01 Distribution, rispettivamente 59% 

e 22%). Il restante 20% si divide tra distributori italiani indipendenti (22 milioni) e 

                                                             
6 Ivi, pp.5-6 
7 Anche Gianni Canova denuncia la “cronica questione dell’abnorme assetto produttivo, strozzato da un duopolio Rai-
Mediaset che schiaccia sul nascere ogni possibilità di libero mercato e subordina il cinema alle logiche commerciali e di 
audience della tv.” G.CANOVA, Cinemania.10 anni 100 film: il cinema italiano del nuovo millennio, Venezia, Marsilio 
2010, pp.15-16 
8 Ivi, p.8 
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distributori Usa (19 milioni). Negli incassi di Medusa, solo 1,5 milioni di euro su 

126 derivano da film prodotti esclusivamente da società indipendenti; nei 47 milioni 

di ricavi di 01 Distribution, solo 5,9 milioni rappresentano l’incasso prodotto da 

film puramente indipendenti. 

Se nel documento si riconoscono il ruolo e gli effetti positivi dei gruppi televisivi 

nel finanziamento e nei risultati del cinema italiano, si conclude tuttavia che “è 

altrettanto vero che lo spazio per la produzione indipendente è decisamente troppo 

limitato e poco regolamentato9.” 

Il livello di concorrenza si abbassa ulteriormente nei rapporti tra distribuzione 

ed esercizio, con la presenza del gruppo The Space direttamente collegato a 

Mediaset/Medusa, un fenomeno di block booking molto accentuato, e per quanto 

riguarda il piccolo esercizio, con “la presenza nei territori di agenti plurimandatari, 

che agiscono per conto di distributori diversi, capaci di orientare l’offerta degli 

esercizi cinematografici e di limitare la tenitura in sala dei film indipendenti10.” 

Anche per quanto riguarda le quote di programmazione e investimento delle 

emittenti televisive, con una normativa poco chiara e a danno della stessa 

produzione indipendente che si porrebbe di tutelare, l’esclusione di una fetta di 

produzione cinematografica resta lampante. 

Il documento dell’Associazione 100 autori ritrae e denuncia l’esistenza di un 

mercato sostanzialmente chiuso, in cui soggetti esterni rispetto ai gruppi economici 

forti sembrano destinati a non trovare possibilità di affermazione. A conferma 

dell’attendibilità di tale ricostruzione, basta considerare i dati relativi ai film 

prodotti (ma non necessariamente distribuiti) disponibili sul portale 

cinemaitaliano.info. Prendiamo, a titolo di esempio, i dati relativi al 2013: l’elenco 

contiene 195 film prodotti, dei quali 74 riportano alla voce “Distribuzione” 

l’indicazione “n.d.”– sono dunque film che non hanno trovato distribuzione. Si 

tratta nella quasi totalità di produzioni indipendenti, 16 delle quali sono opere 

prime. 

Esiste dunque nel nostro paese un ampio bacino di produzione destinata a non 

essere vista e di conseguenza una serie di professionalità coinvolte per le quali 

l’accesso al mercato – di successo o fallimentare che sia, fattore valutabile appunto 

solo se il prodotto è distribuito - è ad oggi interdetto. 

                                                             
9 Ivi, p.9 
10 Ivi, p.10 
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Una condizione confermata anche da uno studio ANICA del 2011, secondo cui 

il settore cinematografico italiano “presenta un’atmosfera di prodotti caratterizzati 

da totale assenza, o debole presenza, di mercati di sbocco, come accade, ad esempio, 

per le opere prime e seconde e per i documentari11.” 

La crescita da più parti segnalata, riguarda dunque solo una parte della 

produzione italiana, vale a dire quella voluta e sostenuta dai grandi gruppi 

economici del cinema e della televisione italiana. Una produzione che, come già 

segnalato nel documento dei 100 Autori, va nella direzione di una sempre maggiore 

standardizzazione: la cosiddetta “commedia di seconda fascia” - che nel 2011 arriva 

a superare anche l’altro prodotto di punta, il blockbuster–cinepanettone”- e che è 

costruita secondo criteri di minimizzazione del rischio. Tra questi, il ricorso a uno 

star system italiano che diventa di anno in anno sempre più esiguo e ridotto a una 

manciata di volti noti. Una tendenza che, almeno in fase iniziale, veniva da alcune 

parti interpretata come positiva ed inclusa tra i fattori di successo del cinema 

italiano. Ecco infatti cosa si legge al riguardo in un documento sullo stato del 

cinema italiano prodotto dal MIBACT del 2005:  

 
Un ultimo fattore riguarda il recupero dello star system, e cioè di un elemento che a detta di 

molti ci mancava, se si apriva il paragone con il cinema hollywoodiano. Negli ultimi anni, le 

‘stelle’ tricolori si sono moltiplicate, ovviamente anche grazie all’effetto televisivo delle 

varie commesse, dei poliziotti e medici, di infermiere e carabinieri. Molti di questi attori sono 

entrati nell’immaginario della gente comune attraverso la televisione, che ha accelerato a 

tempo di record la loro reputazione, un po’ come succedeva al tempo dei fotoromanzi nel 

cosiddetto neorealismo rosa. E poiché, nella lotteria stocastica dell’economia del cinema 

dove i risultati sono sempre difficili da pronosticare, l’ancoraggio a un attore famoso e 

riconosciuto dal grande pubblico è uno dei pochi elementi che consente di abbassare il rischio 

del progetto, il nome giusto pescato nel cestino domestico dello ‘star system de’ noantri’ può 

consentire di chiudere in poche settimane un progetto cinematografico di alcuni milioni di 

budget, garantendo un discreto box office e assicurando importanti diritti secondari12. 

 

Resta la domanda, al riguardo, se questo star system non sia ad oggi uno degli 

ulteriori punti di forza di un sistema cinema sempre più chiuso e controllato da un 

numero ristretto di soggetti. Alcuni articoli recenti pongono l’attenzione proprio su 

                                                             
11 ANICA, I quaderni dell’ANICA. Agevolazioni fiscali per il cinema, 2011 
12 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948513188_CAP._8_Cinema.pdf,  
ultima consultazione 18/11/2014 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948513188_CAP._8_Cinema.pdf
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questa tendenza crescente (nel secondo si sottolinea anche come gli incassi inizino 

a risentire di un’eccessiva standardizzazione delle numerose commedie): 

 
Considerando che, a differenza degli Usa, dove una star misura la sua popolarità in base al 

proprio talento, qui vige la regola del far lavorare i soliti noti per andare sul sicuro. 

A prescindere dalla loro bravura. È il «reference system», in base al quale un film con un cast 

di attori premiati e di giro, col nome in cartellone da tempo, ha maggiore possibilità di 

ricevere finanziamenti. E gli ingaggi dei divi tricolore incidono per il 13-15% sul totale del 

costo di produzione. Quindi, si privilegiano Raoul Bova e Sabrina Ferilli, 300mila euro a 

film, e si dà poco spazio ai giovani talenti, che potrebbero emergere se solo non svettasse 

questa torre d'avorio inespugnabile13. 
 
E qui si apre un'altra piaga della cinematografia nazionale. Perché gli attori son sempre gli 

stessi, con casting da portare a termine come se fossero album di figurine. 'Questo lo do a te, 

l'altro lo prendi tu, poi al prossimo giro tocca a me'. Nel corso di questo 2014 Luca Argentero 

è apparso in 3 film, Raoul Bova in 2 (ma ha il nuovo dei Vanzina in coda e costretto a slittare 

al 2015), Rocco Papaleo in 3, Paola Cortellesi in 3, Ambra Angiolini in 4, Ricky Memphis 

addirittura in 5, Vincenzo Salemme in 4, Cristiana Capotondi in 3, Edoardo Leo in 5, Marco 

Giallini in 4, Chiara Francini in 3 e Claudio Bisio in 2. E solo per fare alcuni nomi14. 

 

Lo stesso documento del 2005 del MIBACT, del resto, riconosce i limiti del 

modello di business cinematografico italiano, che sembrano essere gli stessi di oggi:  

 
Il consumo cinematografico italiano è caratterizzato da un andamento sempre più polarizzato, 

dove pochissimi film intercettano il grande mercato facendo incassi sostenuti e la stragrande 

maggioranza dei titoli viene invece di fatto ignorata dal pubblico. In questo panorama il 

tradizionale film italiano di qualità viene stritolato da una distribuzione sempre più costretta 

ad inginocchiarsi alla pratica delle centinaia di copie programmate nel primo weekend di 

uscita e viene marginalizzato dalle televisioni e pertanto dalla vita culturale del paese15. 

 

La distribuzione rimane dunque uno dei nodi problematici del settore 

cinematografico italiano: una questione irrisolta, di cui si dà conto già nel 2001 

all’interno del volume L’audiovisivo del 2000 e le professionalità emergenti16, 

                                                             
13 C. ROMANI, Da De Sica alla Ferilli ecco la casta dei cast, ilgiornale.it, 13/12/2013, ultima consultazione 18/11/2014 
14 F. BONI, Commedia all'italiana 2014 - mai un anno tanto nero e mal gestito: 27 film in 7 mesi (ed altri 8 nelle prossime 
7 settimane), www.cineblog.it ,ultima consultazione 18/11/2014 
15 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948513188_CAP._8_Cinema.pdf, p.203 
ultima consultazione 18/11/2014 
16 “Il controllo della programmazione delle sale, diretto o mediato attraverso meccanismi “di mercato”, da parte delle 
imprese di distribuzione hai nei fatti ridotto di molto i margini di autonomia degli esercenti. È progressivamente sparita 

http://www.cineblog.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948513188_CAP._8_Cinema.pdf
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ribadita dal MIBACT nel 2005 e riconosciuta tutt’oggi come principale fattore di 

blocco e stagnazione del sistema.  

Un altro punto debole del cinema italiano è sicuramente lo scarso livello di 

internazionalizzazione, intesa – in senso lato – come capacità di interazione con 

mercati esteri, a livello produttivo, distributivo e di comunicazione.  

Sul versante della produzione, basta confrontare i dati riportati dal rapporto Focus 

2014. WorldFilm Market Trends17 per notare come il numero di coproduzioni sia 

notevolmente inferiore rispetto ad altri paesi europei come Francia e Germania, in 

cui le co-produzioni costituiscono rispettivamente la metà e un terzo dell’intera 

produzione nazionale: 

 

 

 
 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MARCHE DU FILM – FESTIVAL DE CANNES, Focus 2014. World Film Market       

Trends, European Audiovisual Observatory, 2014 

 

 

                                                             
la figura dell’esercente in grado di effettuare una programmazione ragionata e pienamente consapevole, con vere e proprie 
politiche di marchio con riferimento alla gestione delle sale”. MAGICA, L’audiovisivo del 2000 e le professionalità 
emergenti. Indagine sul fabbisogno di formazione delle imprese del settore, Milano, Franco Angeli, 1999, p.84 
17 MARCHE DU FILM – FESTIVAL DE CANNES, Focus 2014. World Film Market Trends, European Audiovisual 
Observatory, 2014 
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Fonte: MARCHE DU FILM – FESTIVAL DE CANNES, Focus 2014. World Film Market Trends, 

European Audiovisual Observatory, 2014 

 

Nel 2011 il numero di coproduzioni italiane si ferma a 23, contro le 120 francesi e 

le 74 tedesche.   

La situazione appare leggermente migliore nel 2013, anche se ancora lontana dai 

numeri di Francia e Germania: 39 in Italia, 116 in Francia, 92 in Germania. 

Un problema riconosciuto e sottolineato dallo stesso Nicola Borrelli, Direttore 

Generale per il Cinema del MIBACT, in un’intervista del 2012:  

 
La carenza di risorse pubbliche, unita al difficile dialogo del settore cinematografico con le 

televisioni, ci rendono poco appetibili agli occhi di possibili partner internazionali. Le poche 

co-produzioni che si fanno sono perciò realizzate da un numero ristretto di soggetti che hanno 

sviluppato una capacità di relazione ormai consolidata. È un settore che andrebbe accresciuto, 

anche perché la coproduzione resta sempre un fattore fondamentale di penetrazione del 

cinema italiano all’estero, altro aspetto sul quale siamo abbastanza in difficoltà18. 

 

                                                             
18L.CROCE, Il mercato del cinema in Italia – Intervista a Nicola Borrelli, pubblicata il 26/04/2012 sul sito 
http://cineguru.screenweek.it/, ultima consultazione 28/08/2014 

http://cineguru.screenweek.it/
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La scarsa internazionalizzazione si misura anche in termini di circolazione dei 

prodotti italiani su mercati esteri. Al riguardo, il documento dell’Associazione 100 

autori evidenzia come una poco chiara normativa relativa ai diritti secondari di 

sfruttamento nei rapporti tra produttori ed emittenti tenda a sfavorire la circolazione 

di prodotti italiani, in particolar modo delle produzioni indipendenti. Un modello 

da seguire sarebbe invece quello britannico:  

 
i Codes garantiscono alle emittenti un adeguato sfruttamento dei contenuti sul mercato 

primario ed offrono ai produttori la possibilità di sfruttare consistentemente i diritti sui 

mercati secondari. […] Il beneficio per i produttori si è tradotto nella possibilità di allestire 

una library di diritti, arricchendo il proprio patrimonio immateriale (e sfruttandolo a garanzia 

di fonti di finanziamento alla produzione) e diversificando i propri ricavi oltre i diritti primari 

ceduti alle emittenti. In particolare, la quota principale dei ricavi secondari proviene dalla 

vendita di programmi finiti, format e licensing sui mercati esteri, sopperendo così al calo 

degli investimenti da parte dei broadcaster con conseguente flessione dei ricavi dai diritti 

primari19. 

 

Il livello di internazionalizzazione passa anche attraverso il momento della 

formazione dei nuovi quadri: vedremo come anche su questo fronte, fatta eccezione 

per alcune realtà ancora isolate, gli scambi e le collaborazioni con realtà formative 

estere e iniziative di matchmaking internazionali siano ancora molto poco 

sviluppate. 

 

 

3.1.3 La nuova geografia dell’audiovisivo italiano: la delocalizzazione 

produttiva, il ruolo delle Film Commission e dei Film Fund 

 

Uno dei mutamenti più significativi che ha investito il settore cinematografico 

(e audiovisivo) italiano a partire dall’inizio del nuovo millennio è sicuramente 

quello che possiamo definire di “delocalizzazione produttiva”. 

Se infatti per decenni Roma ha detenuto a tutti gli effetti il ruolo di “capitale” 

del cinema italiano, la geografia produttiva del paese appare oggi mutata, con 

l’entrata in scena di nuovi centri produttivi. 

                                                             
19 Associazione 100 autori, Profilo di concorrenza nella filiera di sfruttamento del prodotto cinematografico in Italia…cit. 
p.20 
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Il volume di Marco Cucco e Giuseppe Richeri Il mercato delle location 

cinematografiche20 è dedicato proprio all’analisi di questo fenomeno che ha 

coinvolto l’Italia negli ultimi anni, ma che trova origine addirittura nella 

cinematografia USA degli anni Trenta: secondo la ricostruzione degli autori, le 

prime forme embrionali di Film Commission nacquero per iniziativa di singoli 

“visionari”, che dettero vita a un meccanismo di promozione di alcune aree della 

Monument Valley, convincendo importanti produttori di Hollywood a sfruttarle 

come set dei loro film. Nel secondo dopoguerra, inoltre, molte produzioni 

statunitensi iniziarono a guardare all’estero: mosse da ragioni di risparmio 

economico, scelsero sempre più location europee per la fase di riprese, dando luogo 

a non poche polemiche negli Stati Uniti e venendo identificate con l’appellativo di 

Runaway Productions (Produzioni in fuga). 

Il fenomeno della delocalizzazione riemerge con forza a partire dagli anni ’60. 

In Italia si afferma con ritardo rispetto a paesi come la Germania o la Francia. Un 

ritardo tuttavia colmato dalla velocità e intensità con cui da un certo punto in poi 

sul territorio nazionale nascono e si sviluppano Film Commission e vengono attivati 

numerosi Film Funds. 

In particolare, un ruolo decisivo nell’innescare questo processo è svolto dalle 

Regioni, che  
 

hanno smesso di considerare il cinema come un settore dal quale attendersi solo benefici 

culturali. Giocando d’anticipo rispetto allo stato, molte di esse hanno iniziato a riconoscere 

nell’industria cinematografica un volano di sviluppo per il territorio a prescindere dal fatto 

di avere all’interno del proprio territorio un’industria cinematografica con una propria 

tradizione21.   

 

In un quadro normativo complesso, in cui tutt’oggi la distinzione di competenze 

in materia audiovisiva è tutt’altro che chiara, le Regioni sono state comunque in 

grado di avviare una serie di iniziative volte ad attrarre produzioni sul territorio. Tra 

le prime azioni, l’istituzione di Film Commission:  
 

Il primo caso di film commission operativa sul suolo italiano si registra in Emilia Romagna 

nel 1997. Nel 1998 compare l’Italian Riviera – Alpi del mare Film Commission e vengono 

avviati i lavori per la creazione della Lombardia Film Commission (istituita nel 2000). Nel 

                                                             
20 M. CUCCO, G. RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche, Venezia, Marsilio, 2013 
21 Ivi, p.22 
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1999 gli stessi processi si registrano in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Abruzzo […] mentre 

nel 1999 diviene operativa la film commission della Regione Umbria22. 

 

L’intervento delle Regioni prosegue poi con l’istituzione da parte di alcune di 

Film Fund, fondi di sostegno economico “la cui azione è finalizzata ad aumentare 

la produttività della propria area, attrarre nuovo capitale finanziario, creare nuova 

occupazione diretta e indiretta, e sviluppare campagne di marketing territoriale con 

ricadute sui flussi turistici23”. 

Anche nel caso dei Film Fund l’Italia arriva in ritardo di circa quindici anni su 

paesi come Francia e Germania. Tuttavia, il processo ha visto una continua ascesa, 

con una quintuplicazione delle risorse messe a disposizione da parte delle Regioni 

nel periodo 2006-2009, che hanno raggiunto il totale di 29,6 milioni di euro 

nell’anno 200924. 

Infine, alcune regioni hanno compiuto ulteriori passi avanti tramite l’istituzione 

di leggi regionali specifiche per il cinema (nel 2006 le prime, in Sardegna e Friuli 

Venezia Giulia). 

Dal quadro descritto dagli autori consegue che ci troviamo di fronte a un nuovo 

scenario, in cui territori prima coinvolti in alcun modo dalle attività del settore 

cinematografico sono divenuti centri produttivi di crescente importanza. Tra questi, 

in primis Piemonte e Puglia (quest’ultima e in particolare l’attività dell’Apulia Film 

Commission rappresentano proprio uno studio di caso nel volume di Cucco e 

Richeri) costituiscono oggi delle realtà produttive affermate, in grado di esercitare 

una forte concorrenza nei confronti dell’area romana. Ma la geografia produttiva 

del paese prevede allo stato odierno molte nuove location che stanno conquistando 

crescente visibilità e potere, grazie alla recente nascita e all’ottimo funzionamento 

di nuove Film Commission, come nel caso delle Marche Film Commission (istituita 

nel dicembre 2011 e attiva dal gennaio 2012). 

La centralità che questo fenomeno di “federalismo” dell’audiovisivo” sta 

assumendo è ulteriormente confermata da un’ampia ricerca condotta nel 2013 dalla 

Fondazione Rosselli per conto di Luce – Cinecittà e con la supervisione della 

                                                             
22 Ivi, p.123 
23 Ivi, pp.128-129 
24 I numeri forniti dagli autori sono estrapolati da uno studio ANICA del 2011, Fondi regionali per l’audiovisivo, secondo 
cui “tra il 2003 e il 2010 le regioni italiane hanno erogato circa 116 milioni di euro per il cinema e l’audiovisivo. In soli 
quattro anni (2006-2009) le risorse sono quintuplicate e hanno raggiunto nel 2009 un totale di 29,6 milioni di euro, di cui 
circa il 40% è stato speso per il cinema.” 
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Direzione Generale per il Cinema del MIBACT, i cui risultati sono stati resi 

pubblici nel novembre dello stesso anni in due volumi dal titolo Il senso del cinema 

e dell’audiovisivo per i territori25. 

La ricerca muove dal riconoscimento del peso sempre maggiore che il settore 

audiovisivo ha acquisito negli ultimi anni in diverse regioni e si pone come obiettivo 

quello di verificare quale spazio il settore abbia raggiunto in ogni regione italiana, 

quali siano le principali iniziative e politiche in atto a sostegno di esso: 
 

In questi cinque mesi di attività, lo staff di ricerca ha scandagliato (non senza ostacoli e 

difficoltà) in profondità ciascun territorio facendo emergere punti di forza e di debolezza, 

elementi di criticità ma anche le forti potenzialità, soprattutto là dove si persegue con 

intelligenza e lungimiranza una politica posta al servizio delle specificità locali e capace di 

incoraggiarne la vocazione territoriale. In quasi tutti i casi abbiamo riscontrato un ruolo 

sempre più centrale e strategico svolto dalle Film Commission a sostegno di giovani talenti, 

degli autori, dei videomakers, delle imprese e delle maestranza locali. Un ruolo che si sta 

ampliando e diversificando per abbracciare l’intera filiera nella consapevolezza che il 

supporto alla produzione non può essere disgiunto da quello alla distribuzione e alla 

promozione anche in un’ottica internazionale (si pensi alla presenza delle FC all’interno dei 

network europei per favorire le coproduzioni e attrarre capitali esteri sui propri territori)26. 

 

Una nuova geografia produttiva, nuovi soggetti (le Film Commission) che 

stanno guidando un cambiamento importante, dunque. Pare ormai caduta la 

semplice equazione “settore audiovisivo = Lazio” enunciata in alcuni degli studi di 

cui abbiamo dato conto nel primo capitolo27. Vale oggi in Italia quella che Cucco e 

Richeri identificano come una tendenza attiva da tempo su scala mondiale: “…un 

panorama produttivo sempre più frammentato e caratterizzato da un livello di 

mobilità senza precedenti, nonché un mondo rappresentato sul grande schermo che 

ogni giorno scopre nuove frontiere e si arricchisce di nuovi paesaggi28.” 

In questo nuovo scenario si pone anche la questione della formazione 

professionale: sono in atto dei cambiamenti anche su questo fronte? Nel capitolo 

precedente abbiamo visto come già nel 2011 si siano registrate nuove tendenze – 

                                                             
25 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volumi 1 e 2. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione 
Rosselli per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013 
26 Bruno Zambardino, “Premessa: più audiovisivo, più innovazione, più cultura”, in Fondazione Rosselli, Il senso del 
cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 1, Roma, novembre 2013, pp.4-5 
27Ci riferiamo in particolare al volume L’audiovisivo del 2000 e le professionalità emergenti e al rapporto L’audiovisivo 
nel Lazio: imprese lavoro e formazione in un settore strategico per l’economia generale. Sintesi. Roma, luglio 2007 
28 M.CUCCO, G.RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche, cit., p.13 



 

103 
 

nella maggior parte dei casi di iniziativa pubblica – nelle regioni in cui esistono 

Film Commission particolarmente forti, che hanno saputo nel tempo costruire dei 

piccoli “sistema cinema” locali29. La stessa ricerca della Fondazione Rosselli 

riconosce la centralità della formazione, indicando - in ogni scheda dedicata a una 

singola regione – le principali iniziative formative presenti sul territorio, 

evidenziando i casi di eccellenza ma anche le forti lacune che si manifestano in altri. 

Ciò che pare evidente è che un’analisi delle esigenze formative non può oggi 

prescindere dal riconoscimento di uno scenario mutato, in cui le Film Commission 

costituiscono non solo agenzie di promozione ed attrazione di produzioni 

audiovisive, ma anche importanti centri di raccolta di dati, di informazioni – 

vedremo meglio nella seconda parte del capitolo – mediante i quali poter impostare 

un’offerta formativa che sia maggiormente rispondente alla domanda dei singoli 

territori. 
 

 

3.1.4 L’evoluzione tecnologica: il dominio del digitale 
 

Un fenomeno di cui occorre imprescindibilmente tenere conto nel valutare il 

panorama complessivo del settore audiovisivo italiano è l’introduzione, ormai 

pervasiva, della tecnologia digitale. 

Se nel cinema l’ingresso del digitale ha riguardato inizialmente il processo 

produttivo, il switch off della proiezione in pellicola disposto in Italia il 31 dicembre 

2013 ha determinato la completa digitalizzazione dell’intera filiera. 

Scrive a tal proposito Christian Uva: 
 

[…] gli impieghi della tecnologia digitale nel cinema possono essere i più diversi e variegati, 

ragion per cui, anziché parlare genericamente di digitale, ci sembra più corretto fare 

riferimento a una pluralità di digitali diversi per natura e per utilizzo (il digitale come 

preproduzione, il digitale come mezzo di ripresa, il digitale come effetto visivo, il digitale 

come editino, il digitale come proiezione e modalità di distribuzione, ecc.)30. 

 

Mentre ad oggi in Italia esiste ancora una minoranza di registi che gira in 

pellicola (due su dieci, secondo Richard Borg, amministratore delegato in Italia di 

                                                             
29 Si veda il punto 3 del paragrafo 2.2.2.2 
30 C.UVA, Cinema digitale. Teorie e pratiche, Firenze, Le Lettere, 2012, p.61 
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Universal e presidente dei distributori Anica)31, è definitivamente conclusa l’era 

della proiezione in pellicola (se non per particolari proiezioni di film del passato, 

nell’ambito di rassegne e cineclub). Le sale cinematografiche che non lo avevano 

ancora fatto sono state costrette ad adeguarsi alla nuova tecnologia, grazie anche 

agli incentivi messi a disposizione dalle Regioni, e dove ciò non sia stato possibile, 

non è rimasta alternativa alla chiusura. 

Vediamo quali linee di sviluppo e principali conseguenze ha assunto la graduale 

introduzione del digitale nel cinema italiano. 

 

Produzione 

Dal punto di vista della produzione l’effetto più immediato dell’introduzione del 

digitale è stato l’abbattimento dei costi. Grazie alle cosiddette “videocamere” (dette 

anche camcorder, dall’unione di “camera” e di “recorder”, che quindi si 

differenziano dalle telecamere perché in grado di registrare il filmato al proprio 

interno), la fase di ripresa è divenuta più economica e più agile sia per il cinema 

blockbuster che per quello low-budget. Quest’ultimo ha visto negli ultimi anni uno 

sviluppo considerevole, proprio grazie al digitale. Scrive Simone Isola: 
 

[…] l’apporto di tale tecnologia non solo ha abbassato i costi di molte fasi di produzione […] 

ma ha consentito la nascita di un fenomeno, il cinema “low budget”, che sta assumendo 

dimensioni sempre più rilevanti. Sono molti i giovani che riescono a realizzare video di 

qualità, proiettati poi in festival e rassegne dedicate; non di rado film costati decine di 

migliaia di euro giungono nelle sale cinematografiche ed entrano in ampi circuiti di 

distribuzione32. 

 

Protagonisti di questo nuovo scenario produttivo sono i filmmakers, la cui esistenza 

è stata registrata, anche se in maniera confusa, dall’apparato formativo33. 

Quest’ondata di cinema low-budget è riscontrabile nell’alto numero di opere prime 

prodotte negli ultimi anni, che tuttavia faticano a trovare un canale distributivo – se 

non nei festival e ancora marginalmente su internet – nel sistema oligopolistico di 

distribuzione italiano. Ciò è riconosciuto da Simone Isola stesso nelle pagine 

successive del suo volume e trova conferma nelle parole di Christian Uva:  

                                                             
31 F. SANTELLI, Cinema, addio alle «pizze»: da gennaio film solo in formato digitale, in corriere.it , 19 agosto 2013 
http://www.corriere.it/economia/13_agosto_13/pellicola-cinema-digitale_af5a6e2e-045c-11e3-b7de-
a2b03b792de4.shtml , ultima consultazione 04/11/2014 
32 S.ISOLA (a cura di), CINEGOMORRA. Luci e ombre sul nuovo cinema italiano, Milano, Sovera Edizioni, 2010, p.15 
33 Si veda il paragrafo 2.1.6 del precedente capitolo 

http://www.corriere.it/economia/13_agosto_13/pellicola-cinema-digitale_af5a6e2e-045c-11e3-b7de-a2b03b792de4.shtml
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È così che l’accesso ai mezzi di produzione si rende via via più facile, determinando un 

vertiginoso aumento di opere indipendenti e di debutti, anche se non sempre distribuiti e 

visibili da parte del pubblico34.  

 

A conferma di quanto affermato Uva cita a sua volta Gianni Canova, che fornisce 

dati significativi: 

 
Va ribadito che a dispetto delle lamentose e ricorrenti querimonie sulla crisi irreversibile del 

cinema italiano, nel periodo compreso fra il 2000 e il 2006 il numero degli esordi assoluti è 

stato tutt’altro che trascurabile (24 opere prime solo nella stagione 2004-2005[…]: il 35% di 

tutta la produzione nazionale dell’anno). Molti di questi esordienti hanno avuto certo 

difficoltà distributive. Molti stentano a vendere i loro film alle tv e ad ottenere passaggi 

televisivi (buon segno: vuol dire che non sono “tele compatibili”)35. 

 

Ai fini di un’indagine sul sistema formativo alle professioni del cinema, è 

interessante capire cosa cambia a livello di ruoli e di competenze, di professionalità 

coinvolte nella fase di produzione. Ciò è esaurientemente spiegato da Daniele 

Maggioni e Angelo Alberini nel volume Filmmaker digitale. Dal progetto alla 

distribuzione36. Un primo cambiamento si ha nel rapporto tra operatore di ripresa e 

attori: 
 

Il costo estremamente basso delle cassette, soprattutto nei formati più leggeri, offre ad 

esempio agli attori la possibilità di raggiungere livelli di recitazione superiori. Con il digitale 

diventa possibile registrare anche le prove di recitazione, seguire gli attori liberamente sul set 

e usare più punti di ripresa contemporaneamente senza preoccuparsi per il costo del 

supporto.[…] Anche la durata dei caricatori della pellicola non è più un problema: quelli 

delle cineprese permettono di riprendere al massimo per circa 12 minuti di fila e questo, oltre 

a rallentare fortemente il lavoro sul set, per i necessari e frequenti cambi rullo, obbliga gli 

attori a interrompere continuamente la propria recitazione, spezzandone fortemente il ritmo 

e diminuendone la spontaneità37. 

 

Un altro vantaggio offerto dal digitale, l’immediata visibilità del girato, semplifica 

le operazioni di regista/filmmaker e direttore della fotografia: 

                                                             
34 C.UVA, Cinema digitale. Teorie e pratiche…cit., p.169 
35 G.CANOVA, “Eppur si muove, Innovazione, rottura, continuità”, in La meglio gioventù. Nuovo cinema italiano 2000-
2006, a cura di V.ZAGARRIO, Marsilio, Venezia 2006, p.36, citato in C.UVA, Cinema digitale. Teorie e pratiche, Le 
Lettere, Firenze 2012, pp.168-169 
36 D.MAGGIONI, A.ALBERTINI, Filmmaker digitale. Dal progetto alla distribuzione, Hoepli, Milano 2008 
37 Ivi, pp.125-126 
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Con la registrazione digitale non è più necessario attendere lo sviluppo dei giornalieri per 

capire se una scena è corretta o presenta problemi di esposizione e dunque è da rifare: basta 

riavvolgere la cassetta, controllare il girato ed eventualmente rigirare. Alla tecnologia del 

video assist, il cinema digitale ha aggiunto la possibilità di vedere esattamente ciò che vede 

la camera, in una pre-visualizzazione con la resa massima offerta dallo strumento di ripresa. 

I risultati delle scelte di illuminazione e scenografia, e ogni movimento di macchina sono 

istantaneamente verificabili e i direttori della fotografia possono avere un riscontro 

immediato dei comportamenti della luce, particolarmente importante per le scene poco 

controllabili, come quelle girate in esterni con luce naturale. Con la ripresa digitale 

l’esposimetro perde parte della sua importanza a vantaggio del giudizio diretto del regista 

basato sul riscontro visivo offerto dal monitor. L’occhio, se è ben allenato, sostituisce lo 

strumento di misurazione38. 

 

Tuttavia i due autori si schierano anche contro le facili banalizzazioni che hanno 

accompagnato l’introduzione del digitale in fase di ripresa. Quello che è certo, e di 

cui è necessario prendere atto, è che  

 
la ripresa digitale modifica i ruoli, le responsabilità e le professionalità all’interno della 

troupe. In certi casi una sola persona può svolgere più ruoli, alcune mansioni tecniche sono 

semplificate e le dinamiche di lavoro sul set si modificano39. 

 

Questo non equivale, secondo Maggioni e Albertini, a poter sostenere che: 

- il digitale diminuisce sempre il numero delle maestranze: “nei film a budget 

elevato per i quali si scelga un formato digitale, le troupe non hanno per nulla 

dimensioni ridotte40.” 

- la novità tecnologica del digitale ha introdotto agilità e leggerezza di ripresa: 

“anche in questo caso, forse in una fase di comprensibile ottimismo 

incondizionato provocato da un’importante novità tecnologica, si è attribuita al 

mezzo di ripresa una caratteristica che deriva, invece da una concezione del 

cinema differente, perché macchine da presa compatte sono sempre esistite41” 

                                                             
38 Ivi, pp.126-127 
39 Ivi, p.127 
40 Ivi, p.128 
41 Ibidem, p.128 
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- il digitale richiede meno illuminazione della pellicola: “il digitale, che reagisce 

in maniera a volta imprevedibile alla luce, richiede un’illuminazione molto 

accurata per ottenere immagini correttamente esposte42” 

 

Postproduzione 
L’ambito della postproduzione, con le infinite possibilità di intervento sul materiale 

girato che la tecnologia consente, ha acquisito un ruolo sempre più importante. In 

particolar modo si è assistito a un cambiamento nella suddivisione dei tempi di 

lavoro: se la pellicola implicava lunghi tempi di ripresa (e costi sostenuti), oggi la 

postproduzione è la fase forse più lunga: 

 
Attraverso l’utilizzo del computer e della post produzione digitale molti effetti, che in passato 

erano ripresi dal vivo sul set, ora sono applicati in seguito. In questa maniera si accorciano i 

tempi di preparazione della scena e, probabilmente, si riducono le perdite di tempo, che su 

un set hanno sempre un costo rilevante (a causa dell’affitto degli spazi e delle maestranze 

coinvolte). […] Molti effetti visivi, che in passato si potevano ottenere solo sul set in fase di 

ripresa, si ottengono oggi direttamente in post produzione, spesso a costi inferiori, con rischi 

economici inferiori e in tempi più brevi. Le possibilità espressive sono veramente infinite, 

limitate solamente dai costi, dalla creatività e, soprattutto, dall’esperienza43. 

 

Il digitale ha ampliato infatti il numero e la tipologia di operazioni realizzabili 

attraverso il computer sul materiale girato. La post produzione non si limita al solo 

montaggio (che avviene ormai in digitale da molti anni), ma include tutta una serie 

di effetti che riguardano sia l’immagine sia il suono. Tra i primi, Maggioni e Albertini 

distinguono tra effetti fotografici, visivi e compositivi. 

Tra gli effetti fotografici rientra innanzitutto la correzione colore sulle immagini. 

Inoltre  

 
esistono anche effetti fotografici già pronti – come per esempio Magic Bullet Suite di Red 

Giant – che applicati alle sequenze del programma di editing, offrono semplici “scorciatoie” 

per dare alla scena un tono particolare, un look o un sapore predefinito.[…] Grazie agli effetti 

digitali, inoltre, è diventato possibile risolvere i problemi e gli errori che emergono durante 

le riprese: rimuovere uno stativo che inavvertitamente è entrato in campo, inserire un oggetto 

in scena a posteriori, diminuire il tremolio della camera44 

                                                             
42 Ivi, p.129 
43 Ivi, pp.129, 152 
44 Ivi, p.168 
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Gli effetti visivi e compositivi intervengono in altri ambiti rispetto alla semplice 

fotografia: 

 
Si entra così nell’ambito della composizione (compositing) dell’immagine e della 

combinazione tra reale e virtuale, oppure tra diversi reali, molto impiegata in film spettacolari 

e pubblicità45. 

 

A livello base sono già inseriti nei programmi di montaggio e offrono la possibilità 

di deformare, rallentare o aumentare la velocità delle immagini, sovrapporre e 

utilizzare modalità di fusione. Più alto è il livello della produzione, più aumentano le 

possibilità, grazie all’utilizzo di programmi più avanzati e complessi. 

La stessa ampiezza di possibilità è offerta nell’ambito del suono: 

 
Oggi gli archivi digitali e i software audio consentono di acquisire ed elaborare suoni e rumori 

con effetti e tecniche molto sofisticati. […] Completato il reperimento dei suoni, rumori 

musica e ambienti e il loro montaggio in funzione della scena, si passa al missaggio. Tutte le 

colonne sonore predisposte separatamente vengono fuse in un’unica colonna sonora, 

dosandone i livelli in relazione le une con le altre e con le immagini. Anche in questo caso le 

tecnologie digitali semplificano l’operazione: ogni cambiamento che viene compiuto può 

essere ascoltato in tempo reale e possono essere salvate diverse versioni. Le postazioni di 

missaggio audio utilizzano inoltre sistemi di amplificazione surround che consentono un 

ascolto molto simile a quello di una sala cinematografica o a quelle dell’home theatre46. 

 

Al riguardo, un contributo interessante è anche quello fornito dall’indagine La terza 

dimensione, a cura di Stefano Misiani e Mirna La Vigna47, promossa da A.S. 

For.CINEMA, già citata nel primo capitolo. Lo studio, pubblicato nel 2010, prende 

in considerazione l’impatto della tecnologia 3D nel settore audiovisivo italiano e le 

conseguenti ricadute sul piano formativo. Sebbene i dati dimostrino che 

l’introduzione del 3D abbia costituito una forte attrattiva in grado di influenzare 

positivamente i risultati al botteghino a livello internazionale, l’Europa e in 

particolare l’Italia appaiono un passo indietro rispetto agli Stati Uniti. Mentre il 

cinema hollywoodiano ha investito molto nel 3D, nel Vecchio Continente si registra 

                                                             
45 Ibidem 
46 Ivi, pp.169,171 
47 S.MISIANI, M.LA VIGNA, La terza dimensione. Nuove professioni ed esigenze formative, Roma A.S.For CINEMA 
2010 
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ancora una certa forma di resistenza, sia per ragioni di costi da sostenere (nel 2009, 

quando viene condotto lo studio, non sono ancora molte le sale attrezzate per la 

proiezione 3D) sia per il timore che il mercato europeo sia ulteriormente invaso da 

blockbuster americani. 

Rispetto al contesto specificatamente italiano, un dato importante emerge dallo 

studio, vale a dire la diffusione e lo sfruttamento della tecnologia 3D in ambiti altri 

non solo rispetto al cinema, ma anche all’audiovisivo in generale: 

 
C’è da dire però che in Italia, anche tralasciando il cinema, il 3D sta assumendo proporzioni 

sempre maggiori in altri campi. Primi fra tutti il mercato pubblicitario e dei video industrial, 

a seguire quello dei parchi tematici e dei musei che ospitano al loro interno esposizioni 

sempre più digitalizzate per la ricreazione della realtà virtuale a fini conoscitivi48.  

 
Una condizione che ha ricadute dirette sull’offerta formativa, ancora limitata 

prevalentemente a iniziative private: 

 
La maggior parte dei laboratori di formazione 3D, avendo ben presente la realtà produttiva 

italiana, offre una preparazione su software non strettamente specialistici ma di larga 

diffusione, che consentono agli utenti di trovare sbocchi occupazionali nella pubblicità, nel 

web, nell’industrial videoo ancora nel rendering architetturale. In sostanza tutto il settore 

della multimedialità che fa capo all’ICT (Information Communication Technology) è 

interessato all’innovazione tecnologica e crea nicchie di opportunità occupazionali e relativi 

ruoli professionali49. 

 
 
 

 

Distribuzione ed esercizio 

Dal 1° gennaio 2014 la proiezione dei film nelle sale italiane è in digitale. I cinema 

che non si sono dotati di proiettore digitale, hanno potuto continuare a proiettare gli 

ultimi film distribuiti ancora in pellicola. Le Regioni italiane hanno emanato bandi 

per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione delle piccole sale, onde 

evitare la chiusura di queste ultime50. 

                                                             
48 S.MISIANI, M.LA VIGNA (a cura di), La terza dimensione. Nuove professioni ed esigenze formative, Roma A.S.For 
CINEMA 2010, p,55. Pubblicazione consultabile al link 
http://www.asforcinema.it/images/stories/pubblicazioni/Ricerca_La__terza_dimensione.pdf, ultima consultazione 
27/4/2015 
49 Ivi, pp.55-56 
50  Un esempio: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA310/, ultima 
consultazione 05/11/2014 

http://www.asforcinema.it/images/stories/pubblicazioni/Ricerca_La__terza_dimensione.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA310/
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Quale è lo stato effettivo della digitalizzazione delle sale italiane, anche in confronto 

al resto dei paesi europei? 

Secondo i dati dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo, a dicembre 2011 solo il 

39% delle sale italiane era digitalizzato, mentre in molti paesi europei la soglia del 

50% era già raggiunta (Germania, Cipro) o più o meno ampiamente superata 

(Estonia, Bulgaria, Polonia, Finlandia, Francia, Austria, Olanda, Portogallo, 

Danimarca, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo)51. 

A dicembre 2013 la percentuale relativa al nostro paese è decisamente più alta, con 

il 75% delle sale digitalizzate, anche se l’Italia è comunque in posizione arretrata 

rispetto ad altri paesi, in alcuni dei quali addirittura si raggiunge il 100% (Gran 

Bretagna, Olanda, Finlandia, Lussemburgo)52 

In uno scenario in ogni caso significamente mutato, una delle principali conseguenze 

a livello professionale è la scomparsa della figura del proiezionista: 

 
Un lavoro, di certo, scomparirà: quello dei proiezionisti, che oggi si apprestano a inserire nel 

proiettore l’ultima pellicola: «Un po’ elettricisti, un po’ meccanici, dei tuttofare», racconta 

Proto. […] Con il digitale, un paio di operatori al pc bastano per gestire una decina di sale53. 

 

La figura del proiezionista non sarà forse destinata a scomparire del tutto, se si pensa 

ad archivi e cineteche che conservano ancora migliaia di pellicole che possono essere 

proiettate in eventi speciali, rassegne, all’interno di manifestazioni di vario tipo. 

Sicuramente a scomparire quasi del tutto sarà la formazione al mestiere di 

proiezionista, che comunque dai dati della ricerca PRIN relativi al 2011 è già molto 

limitata (un solo corso registrato). 

Il passaggio al digitale ha inoltre ampliato il numero dei canali di sfruttamento 

possibili del film. A livello televisivo, oltre ai canali tematici a pagamento (come Sky 

e Mediaset Premium) si sono aggiunti i canali tematici free del digitale terrestre, da 

Rai Movie, a Iris (di Mediaset) a il recente Laeffe, del gruppo Feltrinelli. L’offerta di 

film si è sempre più spostata verso questo tipo di canali, abbandonando gradualmente 

la tv generalista. 

                                                             
51 Fonte: “Digital screen penetration in the European Union by country/December 2011”, in MARCHE DU FILM – 
FESTIVAL DE CANNES, Focus 2012. World Film Market Trends, cit., p.21 
52 Fonte: “Digital screen penetration in the European Union by country/December 2013”, in MARCHE DU FILM – 
FESTIVAL DE CANNES, Focus 2014. World Film Market Trends, cit., p.21 
53 F. SANTELLI, Cinema, addio alle «pizze»…cit. 
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La vera rivoluzione introdotta dal digitale è però costituita da internet come canale 

di distribuzione di film e altri prodotti audiovisivi: 

 
Oggi la vita di un film, ad esempio, non finisce nelle sale cinematografiche o sugli schermi 

televisivi ma continua su internet, che permette alle pellicole di stare sul mercato anche 

quando nei circuiti di distribuzione tradizionali non è più economico commercializzarle. Sul 

web, invece, sono nati veri e propri imperi economici la cui peculiarità sta proprio nel fatto 

che essi vendono a nicchie i consumatori, sul mercato globale, prodotti che non rappresentano 

(o non rappresentano più) dei bestseller. La somma di tutte queste nicchie genera un mercato 

importante, a tratti maggiore di quello rappresentato dei titoli con un successo di massa. […] 

In un contesto simile, così modificato dai cambiamenti tecnologici e di consumo tuttora in 

atto, sono diventati decisivi due blocchi della catena del valore. 

Il primo è quello relativo all’aggregazione e distribuzione di contenuti. I distributori e i 

broadcaster televisivi devono sempre più cambiare i propri modelli di distribuzione tenendo 

conto delle nuove opportunità offerte dal web, opportunità che, se non colte, andranno a 

beneficio di altri operatori del mercato. Si legge in quest’ottica la trasformazione dei 

principali produttori televisivi che, abituati a proporre una programmazione di flusso a 

palinsesto, stanno cercando di offrire al proprio pubblico parte dei loro programmi on line, 

sia in streaming che tramite VOD, dando spazio alla multicanalità. 

Il secondo è relativo alla presenza sul mercato di schermi televisivi dotati di connettività 

broadband, i quali danno la possibilità ad aggregatori esordienti o già esistenti sul mercato di 

entrare in competizione con la programmazione degli incumbent broadcast54. 

 

La distribuzione cinematografica italiana via internet è ostacolata in realtà dal forte 

fenomeno di pirateria che è riscontrato all’interno del nostro paese. Il Corriere della 

Sera riporta i dati forniti da ANICA riguardo alla pirateria in Italia: 

 
(…) dal milione e 240 mila italiani che vedono film illegalmente ogni giorno. Un dato 

(dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive) in forte crescita, + 55,4 

dal 2013 al 2014, e superiore a quanti, 1 milione e 100 mila, compiono la stessa attività nel 

rispetto della legge su tutte le piattaforme a pagamento. Si tratti di cinema, pay tv o download 

a pagamento55. 

 

                                                             
54 L’IMPATTO ECONOMICO DELL’INDUSTRIA AUSIOVISIVA IN ITALIA. Analisi internazionali, stato del settore 
e proposte di Policy, 31 luglio 2012. Indagine realizzata da Un industria in collaborazione con Camera di Commercio 
Roma, Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT, Digilab, Università di Roma La Sapienza. Consultabile on line al link 
http://www.un-industria.it/Public/Doc/impatto%20economico%20audiovisivo_ricerca.pdf , ultima consultazione 
05/11/2014 
55 M. PENNISI, Agcom, è dura la lotta per il copyright. Al giorno 1,2 milioni vede film pirata, 01/10/2014”, 
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_01/agcom-dura-lotta-il-copyright-giorno-12-milioni-
vede-film-pirata-997897b6-494d-11e4-bbc4-e6c42aa8b855.shtml, ultima consultazione 05/11/2014 

http://www.un-industria.it/Public/Doc/impatto economico audiovisivo_ricerca.pdf
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_01/agcom-dura-lotta-il-copyright-giorno-12-milioni-vede-film-pirata-997897b6-494d-11e4-bbc4-e6c42aa8b855.shtml
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Sempre sul sito dell’ANICA si legge: 

 
A fornire uno scenario aggiornato sulla pirateria Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale 

FAPAV, che ha illustrato sia gli ultimi dati disponibili sul fenomeno con specifico 

riferimento al danno economico, sia le principali attività condotte dalla Federazione 

nell’ultimo anno. La pirateria audiovisiva causa un danno economico di circa 500 milioni di 

euro, di cui oltre 106 milioni sono sottratti al cinema in sala.[…] Giorgio Bozzetti, Internet 

Operations FAPAV, ha trattato il fenomeno della pirateria in sala, delle sue fonti primarie e 

della catena distributiva del contenuto pirata. Secondo i dati FAPAV, relativi ai titoli dei 

propri associati, il 12% dei film esce prima sul web che in sala e l’84% dei film è già presente 

illecitamente in rete entro il primo fine settimana di uscita nelle sale56. 

 

Rispetto ad altri paesi, l’Italia appare ancora indietro nello sviluppo di forme di 

distribuzione on line legali. Sempre sul Corriere della Sera si legge: 

 
l’offerta legale su Internet è ancora un discorso per pochi. Secondo Anica si parla di 202mila 

italiani al giorno, ma i principali attori del settore, Sky con SkyOnline e Mediaset con Infinity, 

non si sbottonano sui risultati ottenuti nei primi mesi di attività. La stessa ricerca 

dell’associazione cinematografica non ha fatto un confronto con lo scorso anno per mancanza 

di riferimenti. Se l’entrata in campo di Sky e Mediaset, con offerte commerciali molto 

aggressive fra l’altro, e la presenza di prodotti nostrani come Chili e TIMvision fanno ben 

sperare non bisogna dimenticare il peso dell’assenza di Amazon Instant Video e, soprattutto 

Netflix. Il colosso dello streaming su abbonamento, che l’anno prossimo inizierà a 

trasmettere in contemporanea con le sale cinematografiche, ha da poco finito lo sbarco in 6 

paesi europei, tra cui Francia e Germania, e continua educatamente a ignorarci per i noti 

problemi di connettività57. 

 

Un recente contributo di Valentina Re mette in evidenza inoltre come il 

“Regolamento in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, 

ratificato da AGCOM il 12 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 31 marzo 2014, 

ponga alcuni problemi e limiti alle possibilità di sviluppo di un efficiente sistema di 

distribuzione legale on line58. 

Una felice eccezione è costituita da Mymovieslive59, il servizio di film in streaming 

legale del portale Mymovies, con offerta Free (visione gratuita, in giorni e orari 

                                                             
56 L’INDUSTRIA AUDIOVISIVA A SOSTEGNO DEL REGOLAMENTO AGCOM CONTRO LA PIRATERIA, 
http://www.anica.it/news/news-cinema/lindustria-audiovisiva-a-sostegno-del-regolamento-agcom-contro-la-pirateria,  
57 M. PENNISI, “Agcom, è dura la lotta per il copyright…cit. 
58 V. RE, Italy on demand: distribuzione on line, copyright, accesso, in Cinergie (www.cinergie.it) n.6, novembre 2014 
59 http://www.mymovies.it/live/, ultima consultazione 06/11/2014 

http://www.anica.it/news/news-cinema/lindustria-audiovisiva-a-sostegno-del-regolamento-agcom-contro-la-pirateria
http://www.mymovies.it/live/
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prestabiliti) e Unlimited (fruizione a pagamento, on demand – visibile quando vuole 

l’utente).  Mymovieslive è attivo dal gennaio 2012 e negli ultimi due anni ha 

incrementato significativamente la sua offerta, includendo anche la possibilità di 

vedere film dei principali festival, durante lo svolgimento degli stessi60. 

Lo sviluppo di nuove forme distributive legate al web ha favorito anche la nascita di 

nuove tipologie di prodotto. Tra questi, la web serie sta riscuotendo sempre più 

successo anche in Italia. Realizzate da giovani con budget low cost, in alcuni casi 

hanno dato luogo a dei veri e propri fenomeni, come la serie Pills (2011) di Luca 

Vecchi, Luigi di Capua, Luca Ravenni. Il grande favore raccolto sulla rete ha fatto sì 

che le reti televisive si siano interessate alla serie e la abbiano successivamente 

inserita in programmazione (Italia 1 e Italia 2 per Mediaset).  

Interrogarsi sui nuovi generi e linguaggi che la rete rende possibili appare di 

importanza centrale, tanto che lo stesso Presidente del Centro Sperimentale di 

Cinematografia, Stefano Rulli, sottolinea l’urgenza di tenerne conto anche all’interno 

dei piani di studio: 

 
La rete è una forma di comunicazione che rappresenta il futuro. Noi per quello dobbiamo 

attrezzarci: parlare di web series significa permettere a dei giovani di esprimersi utilizzando 

un linguaggio più loro. Per questo io sto provando a pensare di fare alla Scuola Nazionale 

anche proprio un percorso, dei progetti di web series, perché credo che bisogna andare 

incontro ai linguaggi più naturali dei giovani, senza come dire un atteggiamento 

aristocratico61. 

 

 

 

3.2 Indicazioni per la definizione di un nuovo quadro formativo 

 
3.2.1 Un mercato più aperto e internazionale 

 

Tra gli ambiti su cui intervenire, prima ancora che su quello formativo, per 

favorire il settore audiovisivo italiano e in particolare quello cinematografico, c’è 

                                                             
60 Sul caso Mymovies si veda A.TRIELLI, L’offerta audiovisiva on line in Italia: il caso di Mymovies.it, in Cinergie 
(www.cinergie.it), n.6, novembre 2014 
61 Intervista a Stefano Rulli realizzata da Gianfranco Cercone in collaborazione con Davide Rocco il 14 marzo 2013 per 
Radio Radicale. 

http://www.cinergie.it/


 

114 
 

l’apertura dello stesso, alla luce delle indicazioni e suggerimenti contenuti nel 

documento dei 100 autori. L’apertura del mercato è la condizione imprescindibile 

affinché quest’ultimo possa assorbire molte delle professionalità che al momento ne 

restano escluse. 

Una condizione come quella registrata, in cui buona parte della produzione 

indipendente ha enormi difficoltà distributive e molte opere prime prodotte non 

raggiungono la sala, produce enormi danni a livello di occupazione. Lo stato di 

oligopolio della distribuzione italiana, più forte che in altri paesi, lascia fuori dal 

mercato un numero crescente di film e quindi di professionalità coinvolte, cui non 

viene concessa la possibilità di recuperare gli investimenti fatti in fase di produzione.  

Grandi passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni in termini di supporto alla fase 

di produzione, con l’attivazione di fondi regionali, facilitazioni e servizi offerti dalle 

film commission e le politiche di tax credit e tax shelter che hanno favorito l’ingresso 

di privati nel finanziamento dei film.  

Molto più sporadici e meno sistematici invece gli interventi a livello nazionale sul 

versante più critico, quello della distribuzione. Ciò in controtendenza rispetto alle 

politiche adottate dall’Unione Europea negli ultimi anni, con buona parte dei fondi 

del programma Media destinato al sostegno della distribuzione. A una distribuzione 

nelle sale fortemente condizionata dalla presenza di soggetti dominanti si aggiunge 

la mancanza di piani e strategie riguardo alla distribuzione legale on line, che ha 

favorito a sua volta l’intensificarsi della pirateria. 

Non solo: il forte disequilibrio tra un forte incremento negli incentivi alla 

produzione e l’assenza di una efficace rete distributiva finisce per rendere i primi 

addirittura controproducenti. Paolo Vidali, direttore del Fondo Audiovisivo FVG, 

spiega:  

 
Questo tipo di finanziamento [il finanziamento alla produzione] è stato forse uno degli 

elementi che ha portato alla situazione attuale la cinematografia italiana: dare soldi alla 

produzione e sostenerla tout court, senza preoccuparsi di cosa c’è prima e di cosa c’è dopo, 

ha fatto sì che ci siano centinaia di film finanziati dallo Stato che non hanno mai avuto un 

pubblico62. 

 

                                                             
62 P.VIDALI, Cinéma d’abord. Il Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, in M.M. GAZZANO, S.PARIGI, 
V.ZAGARRIO (a cura di), Territori del cinema italiano. Produzione, diffusione, alfabetizzazione, Udine, Forum 2013, 
p.126 
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Riassumendo, sono dunque molteplici i fronti sui quali innestare interventi 

mirati al superamento delle problematiche distributive nel nostro paese: 

 

1. a livello normativo, al fine di favorire una maggiore concorrenza tra i soggetti 

per quanto riguarda le forme di distribuzione tradizionale e definire un quadro 

normativo più chiaro per lo sviluppo di forme di distribuzione on line. Come 

evidenziato da Re63, al centro del dibattito si pone innanzitutto l’attuale sistema 

delle finestre (che stabilisce gli intervalli temporali oltre i quali è possibile la 

distribuzione del prodotto sulle varie piattaforme alternative alla sala: pay tv, free 

tv, home video, VoD). L’evoluzione tecnologica che negli ultimi anni ha ampliato 

numero e tipologia delle diverse forme distributive deve necessariamente 

accompagnarsi a una rivalutazione del sistema delle finestre attualmente in vigore, 

definito in condizioni ormai superate e a sua volta messo in discussione dalle stesse 

nuove forme distributive. Scrive Re in proposito:  

 
[…] una delle questioni più interessanti a proposito della distribuzione on-line consiste nella 

sua capacità di “incrinare” le fondamenta della distribuzione “classica” e, più precisamente, 

di mettere radicalmente in discussione il funzionamento delle windows.[...]Fin verso la fine 

del primo decennio del nuovo millennio, il sistema funzionava ancora correttamente. Ma 

oggi, attraverso la forte spinta esercitata verso quello che viene definito un “simultaneous, 

non-exclusive, flat-priced access”, la distribuzione online rappresenta una sfida senza 

precedenti: “Because VoD can largely fulfil the consumer’s appetite for access to all ‘when 

I want it, how I want, where I want it’, there was a simultaneous attack on not just the concept 

of windows, but more fundamentally the elements of exclusivity and timing upon which 

windows are constructed”64 

 

L’ANICA ha recentemente formulato una serie di proposte per una ridefinizione 

del sistema normativo dell’audiovisivo italiano, contenute nel documento 

Piattaforma di proposta politica ANICA: per una nuova cultura dell’industria 

audiovisiva in Italia65. Si tratta di una serie di interventi volti al riequilibrio e 

aggiornamento del mercato audiovisivo, che lo renda maggiormente accessibile alla 

produzione indipendente. Le varie proposte sono riassunte a fine documento in un 

                                                             
63 V. RE, Italy on demand: distribuzione on line, copyright, accesso, cit. 
64 Ibidem 
65 ANICA, Piattaforma di proposta politica ANICA: per una nuova cultura dell’industria audiovisiva in Italia, 
consultabile al link http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-
dellindustria-audiovisiva-in-italia, ultima consultazione 29/04/2015 

http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
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quadro – che riproduciamo qui sotto – e costituiscono un punto di riferimento 

importante in un progetto di apertura del mercato: 

  

 
Tabella contenuta nel documento prodotto dall’ANICA Piattaforma di proposta politica ANICA: per 

una nuova cultura dell’industria audiovisiva in Italia, consultabile al link 

http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-

dellindustria-audiovisiva-in-italia, ultima consultazione 29/04/2015 
  

2. nello sviluppo di nuovi modelli distributivi e strategie di marketing 

 

3. nell’ampliamento possibilità di vendita del prodotto italiano all’estero  

  

Relativamente a questi due ultimi punti, un ruolo importante può essere svolto 

dalla formazione, in linea con le politiche formative attivate negli ultimi anni a 

livello europeo. 

Abbiamo visto come le condizioni di mercato non costituiscano un contesto 

favorevole all’attivazione di corsi in distribuzione: la forte concentrazione del 

http://www.anica.it/news/news-anica/piattaforma-di-proposta-politica-anica-per-una-nuova-cultura-dellindustria-audiovisiva-in-italia
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settore fa sì che la richiesta di professionalità sia molto limitata. Ciò non significa 

tuttavia che le innovazioni che si susseguono e influenzano il comparto audiovisivo 

non abbiano effetto anche in ambito distributivo, aprendo la strada a possibilità 

degne di essere indagate e sviluppate. Sono queste le premesse all’attivazione 

dell’unico corso di distribuzione attivo in Italia nel periodo considerato 

dall’indagine PRIN in distribuzione del prodotto cinematografico, erogato da A.S. 

For CINEMA: 

  
Il digitale ha generato un impatto su tutti i pezzi della catena del valore dalla produzione, alla 

distribuzione fino alla fruizione sia in sala che a livello: i processi di innovazione e 

modernizzazione che ha portato con sé, sta determinando un’ampia gamma di saperi nuovi 

che non riguarda solo la sfera prettamente tecnica produttiva e post-produttiva, ma anche 

ruoli più manageriali che devono fare i conti con nuove normative, modalità di 

contrattualizzazione  ad hoc per i sistemi di trasmissione di nuova generazione, e le figure a 

metà tra i processi creativi e quelli gestionali (si pensi alla fase dello sviluppo in cui l’idea 

progettuale dovrà tradursi in un business plan credibile) che devono saper adeguare la scelta 

dei contenuti audiovisivi sfruttando tutte le potenzialità di commercializzazione e di 

coproduzione con partner esteri66. 

 

È all’estero infatti che il settore distributivo deve guardare con più insistenza e 

determinazione: è forte la necessita di rafforzare il sistema di vendita oltre i confini 

nazionali, ancora molto debole. Bruno Zambardino, direttore didattico delle attività 

formative di A.S. For Cinema, sottolinea come questo sia un aspetto su cui puntare 

sempre di più, anche attraverso la formazione di figure professionali che allo stato 

attuale mancano in Italia, come quella dell’export manager67. In risposta a questa 

esigenza il corso di distribuzione organizzato dall’Associazione prevedeva anche 

un modulo specificatamente dedicato al mercato internazionale. Come si legge 

all’interno del compendio dei materiali didattici relativi al corso 

 
Una ricerca Anica sull’export del cinema italiano, prodotto tra il 2006 e il 2010, stima il 

valore del mercato estero in 45 milioni di euro con un leggero incremento nel biennio 2009-

2010. È stato commercializzato all’estero circa il 60% dei 612 film prodotti nei 5 anni. 

                                                             
66 S.CONTI S.MEOMARTINI, Prefazione in B.ZAMBARDINO, D.CARELLI (a cura di), La distribuzione 
cinematografica in Italia e all’estero. Compendio ragionato dei materiali didattici relativi ai corsi in distribuzione 
promossi da A.S. For Cinema nel biennio 2011-2012, Roma, A.S.For CINEMA 2012, p.8 
67 Colloquio telefonico con Bruno Zambardino effettuato il 20/04/2015 
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Confrontando tale valore con gli investimenti privati nei film italiani degli stessi anni, si può 

stimare il peso dell’export tra il 7 e l’8% del valore totale. 

Il mercato estero, attualmente poco sviluppato, rappresenta uno dei bacini di espansione 

dell’industria cinematografica italiana potenzialmente più rilevanti e deve essere considerato 

un’importante fonte di finanziamenti per i film a vocazione internazionale attraverso le 

coproduzioni e anche grazie al ricorso alle principali fonti di sostegno pubblico europeo: 

Media ed Eurimages68. 

 

Più in generale, l’internazionalizzazione del cinema italiano, intesa nel senso di 

apertura dei canali di sfruttamento del film e di connessione tra il sistema cinema 

italiano e altre importanti realtà produttive costituisce insieme alla questione 

distributiva un’altrettanto fondamentale area di intervento per l’industria audiovisiva 

nel nostro paese. Abbiamo già visto come l’Italia si trovi in una pozione di notevole 

arretratezza anche sul versante produttivo rispetto ad altri paesi europei, basti qui 

ricordare che mentre Francia, Germania e Spagna chiudono il 2013 rispettivamente 

con 116, 92 e 96 film realizzati in co-produzione con altri paesi, l’Italia è ferma a 39. 

Un’importante risorsa a questo proposito è costituita da Cine-regio, un network 

che raccoglie 43 fondi regionali per l’audiovisivo distribuiti su territorio europeo, 

inclusi quelli di Norvegia e Svizzera. Sebbene assai giovane (è stata costituita nel 

2005 come associazione indipendente no-profit), costituisce oggi forse il principale 

e più efficace connettore tra realtà produttive europee. Il suo merito è stato in 

particolare quello di aver ampliato i confini d’azione dei fondi regionali (insieme alle 

Film Commission dei singoli paesi, come abbiamo visto, strumenti cardine della 

nuova produzione audiovisiva italiana ed europea). I principali obiettivi di Cine-regio 

sono così illustrati sul sito del network: 

 
The objectives of Cine-Regio are threefold and interlinked: 

KNOWLEDGE SHARING, FILM POLICY AND CO-PRODUCTIONS 

 To exchange views, perspectives, good practice and information for the benefit of the 

European film industry, including and integrating new regional film funds 

 To raise awareness, represent and promote regional audiovisual interests across Europe, in 

particular at the European level 

 To strenghten the co-development and co-production of audiovisual products, fusing talents 

and resources in different regions for a wider market. Including supporting cooperation, 

                                                             
68B.ZAMBARDINO, D.CARELLI (a cura di), La distribuzione cinematografica in Italia e all’estero…cit. p.89 
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instead of competition, to allow the combination of creative, technical and economic 

resources69. 

 

L’Italia si trova al secondo posto per numero di fondi inclusi nel network, che 

ammontano a 6 (il primo posto è della Francia, con 7 fondi): Apulia Film Fund, BLS 

Südtirol – Alto Adige, FIP – Film Investimenti Piemonte, Fondo Audiovisivo Friuli 

Venezia Giulia, Sardegna Film Foundation, Trentino Film Fund. Una presenza così 

consistente all’interno del circuito costituisce un buon punto di partenza per 

un’inclusione sempre maggiore del nostro paese nelle dinamiche di mercato europee. 

 

 

3.2.2 Le Film Commission come punto di partenza per l’individuazione dei 

fabbisogni formativi dei territori 

 

La nuova geografia produttiva dell’audiovisivo italiano, orientata sempre di più 

verso un “federalismo audiovisivo”, dà spazio a una riflessione nuova sul tema 

dell’offerta formativa a livello professionale. Se fino a una decina di anni fa Roma e 

Milano erano pressoché le uniche città in cui si poteva riscontrare una consistente 

domanda di professionalità dell’audiovisivo, e in particolar modo del cinema, lo 

scenario appare ora mutato.  

Le Film Commission appaiono oggi come dei punti di riferimento importanti, non 

solo come strutture attorno alle quali sta nascendo una nuova industria 

dell’audiovisivo, ma anche come fonti di dati e informazioni di cui tener conto per 

comprendere quali siano nuove esigenze e problematiche che da essa scaturiscono. 

Le considerazioni conclusive dell’ampio studio Il senso del cinema e 

dell’audiovisivo per i territori70 riconoscono la portata del fenomeno in atto, che 

seppure non ancora completamente definito, comporta un ripensamento degli schemi 

tradizionali con cui abbiamo finora concepito l’industria audiovisiva italiana: 

 
A ben guardare è proprio da una forte saldatura tra produzione audiovisiva e capacità di 

attrazione e promozione dei territori che può nascere e consolidarsi un nuovo ecosistema 

espressione di nuovi linguaggi, di nuove tecniche narrative e produttive, di nuove forme di 

                                                             
69 http://www.cine-regio.org/about_cine-regio/cine-regio_objectives/, ultima consultazione 29/04/2015 
70 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volumi 1 e 2. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione 
Rosselli per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013  

http://www.cine-regio.org/about_cine-regio/cine-regio_objectives/
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accesso, circolazione e fruizione di contenuti sempre meno inquadrabili nei tradizionali 

paradigmi in cui è confinata l’attuale filiera. 

Questo è lo scenario – ricco di opportunità ma non privo di incognite – in cui stanno 

assumendo un peso crescente quelle che possiamo definire le “filiere territoriali 

dell’audiovisivo” al centro dell’analisi del presente studio. 

Gli interventi a sostegno della filiera cinematografica e audiovisiva rientrano ormai a pieno 

titolo nel quadro delle politiche di sviluppo territoriale della maggior parte delle Regioni 

italiane. […] L’idea chiave che guida le amministrazioni locali è quella di trasformare le 

opportunità di una attività tipicamente di natura immateriale in un volano di sviluppo 

industriale, intervenendo in tutte le fasi della filiera, nella consapevolezza che l’audiovisivo 

eserciti una straordinaria capacità di “illuminazione” dei territori generando significative 

ricadute socio-economiche, i cui effetti diretti e indiretti non sono ancora di agevole 

misurazione71. 

 

In questo quadro, le Film Commission rappresentano nuovi importanti punti di 

riferimento grazie ai quali comprendere come stia mutando a sua volta la richiesta 

di professionalità delle produzioni, sempre più spesso attirate da nuovi territori. Si 

assiste sempre di più al coinvolgimento di professionisti locali, non solo perché in 

molti casi la stessa Film Commission o il film fund locale lo richiede come 

condizione per la concessione di contributi e facilities, ma anche perché la 

produzione stessa ne trae beneficio, soprattutto quando si parla di personale below-

the-line e di servizi di logistica. Spiegano infatti Cucco e Richeri: 

 
Una delle voci di costo più onerose per una produzione audiovisiva riguarda i compensi per 

il personale below-the-line (ovvero preposto a mansioni tecnico-operative) e per la logistica 

(spese di soggiorno per la troupe, spostamenti giornalieri per e dal set, servizi di catering, 

ecc.). La possibilità di usufruire di personale in loco consente quindi di ridurre i costi e 

costituisce un fattore di richiamo per produzioni cinematografiche e televisive. È dunque 

importante che la film commission sia a conoscenza delle professionalità e delle competenze 

che il territorio è in grado di offrire e che potrebbero essere legate in maniera diretta o 

indiretta alle attività dell’industria audiovisiva72. 

 

In realtà anche la disponibilità di professionalità nell’ambito della post-produzione 

costituisce sempre di più un fattore di attrazione delle produzioni: 

 

                                                             
71 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 2. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione Rosselli 
per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013, p. 173 
72 M.CUCCO, G.RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche, cit., p. 73 
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In questa maniera, infatti, si pongono i presupposti per una possibile permanenza della troupe 

in loco, o almeno di una sua parte, aumentando le ricadute positive per l’economia locale73. 

 

In che modo le Film Commission italiane possono essere una fonte di 

informazioni rilevanti per valutare la nuova distribuzione di professionalità sul 

territorio italiano ed eventuali esigenze di formazione? 

Una prima risorsa è costituita dalle Production Guide disponibili sui siti internet 

delle principali Film Commission. Si tratta di un database che raccoglie nomi e profili 

dei professionisti disponibili nel territorio di riferimento, suddivisi per categoria. Può 

essere suddivisa in più categorie: professioni – aziende – servizi. Costituisce un 

valido strumento per le produzioni che intendono girare sul territorio per individuare 

professionisti di cui possono disporre direttamente in loco. Come anticipato, in alcuni 

casi la scelta di professionisti locali è libera, in altri rientra nei cosiddetti “vincoli 

territoriali” imposti dal regolamento di assegnazione dei fondi regionali (ad esempio 

il FVG Film Fund prevede l’impiego di almeno il 20% di maestranze locali, l’Apulia 

National FF il 35%). 

Il tema delle professionalità locali diviene dunque centrale e di conseguenza anche 

quello degli enti formativi preposti alla formazione di esse. Per una film commission 

è essenziale conoscere numero e tipologia di professionisti locali e comprendere 

quale sia lo stato dell’offerta formativa destinata alla loro formazione. 

Una delle film commission di maggiore successo, la Torino Piemonte Film 

Commission, riconosce ben presto questa esigenza e commissiona già nel 2007 a 

Labmedia un’indagine dal titolo Occupazione e formazione cinetelevisiva nella 

Regione Piemonte74. Nel report dell’indagine sono indicati gli obiettivi della ricerca: 

 
- Focus: mappatura e valutazione dell’offerta formativa all’audiovisivo in Piemonte 

- Ricognizione sistematica sull’industria audiovisiva (non solo cinematografica e televisiva) 

in Piemonte (in particolare censimento e schedatura analitica società di produzione e service) 

- Analisi delle dinamiche occupazionali del settore 

- Aggiornamento e razionalizzazione della Production Guide di Film Commission Torino 

Piemonte on line75   

 

                                                             
73 Ivi, p. 74 
74 Labmedia, Occupazione e formazione cinetelevisiva nella Regione Piemonte, 2008. Abstract in pwerpoint della ricerca 
disponibile al link http://www.labmedia.it/05/ricerche.asp#1 , ultima consultazione 18/11/2014 
75 Ibidem 

http://www.labmedia.it/05/ricerche.asp
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Per quanto riguarda la formazione, l’indagine registrava 179 corsi di formazione 

all’audiovisivo e al settore multimediale censiti in Piemonte nell’anno 2005-2006, 

di cui 19 corsi universitari, 16 master, 144 corsi di istruzione e formazione 

professionale. L’insieme dei corsi era erogato da 38 enti diversi e si registrava un 

fenomeno di “esplosione recente”: il 62% dei corsi professionali e il 78% dei master 

risultava nato dopo il 2003. Nella percezione di aziende e lavoratori, l’offerta 

risultava ottima o soddisfacente nel 66% dei casi, con la precisazione che in alcuni 

casi era giudicata “sovrabbondante” rispetto all’assorbimento effettivo del mercato. 

Un giudizio negativo riguardava qualità e utilità dei corsi: 

 
- secondo quasi la metà delle aziende la qualità è insufficiente o pessima 

- secondo 9 lavoratori su 10 vi si insegnano competenze poco o per nulla in linea con lo 

svolgimento della professione76 

 

Queste le principali criticità della formazione secondo gli operatori: 

 
- Mancanza di internazionalizzazione (poco/per nulla adeguata per 85% circa delle aziende): 

i benchmark restano i corsi europei, soprattutto per la formazione continua, giudicata sul 

territorio troppo provinciale 

- Scarsa selettività sia in entrata che in uscita 

- Scarsità di partnership tra aziende ed enti formativi (per l’autoreferenzialità del mondo 

accademico e per lo scetticismo delle aziende, che prediligono il training on the job alla 

formazione istituzionalizzata) 

- Scollamento tra teoria e prassi, difficoltà a intercettare le esigenze del mercato in termini di 

figure e competenze realmente strategiche da formare: offerta sbilanciata, negli sbocchi e nei 

contenuti, sull’”immaginario collettivo cinematografico” più che sulle competenze 

necessarie 

Formazione tecnica parcellizzata e specialistica, a discapito della duttilità e delle conoscenze 

generali / di base77 

 

Il direttore della Film Commission Torino Piemonte, Davide Bracco, commenta 

così i risultati dell’indagine e le scelte che ne sono conseguite: 

 
C’era un florilegio di corsi più o meno seri, con titoli assolutamente generici quali 

“formazione del tecnico dell’audiovisivo” o “tecnico del multimedia”. Noi volevamo capire 

                                                             
76 Ibidem 
77 Ibidem 
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se entrare o meno nell’ambito della formazione – pur ribadendo che non è un ambito 

statuario della Torino Piemonte FC. Rispetto ad altre regioni che hanno un tessuto 

audiovisivo del tutto minore, e in cui la nascita di una film commission ha avuto un ruolo 

importante perché in regioni a bassa capacità produttiva le film commission erano in 

qualche modo il polo centrale di tutto il sistema, in regione Piemonte il tessuto del fare 

cinema ma anche dell’organizzarlo è sempre stato molto importante – è evidente che fare 

cinema, vedere cinema, organizzare festival è un’attività consolidata da più di trenta anni. 

Noi siamo nati ormai quindici anni fa, sarebbe stato sciocco considerarci gli unici portatori 

di formazione. Negli ultimi anni abbiamo cercato allora di federare alcune esperienze, 

soprattutto le esperienze migliori. Alla luce di quella indagine che avevamo fatto, abbiamo 

iniziato a collaborare con esperienze capaci di portare formazione. Le faccio degli esempi: 

in due o tre scuole medie di Torino, si svolge un’attività di formazione all’audiovisivo e ai 

mestieri del cinema, ancora a livello di conoscenza, a livello generale, ma per noi è 

importante iniziare a far pensare al cinema come a una passione e a un ipotetico sbocco 

lavorativo. Quindi collaboriamo con associazioni che fanno formazione almeno di una o due 

ore a settimana in scuole medie inferiori. La nostra collaborazione consiste nell’essere trait 

d’union tra le scuole e i tecnici del territorio, che vanno a spiegare cos’è il loro lavoro e poi 

portare gli studenti nella nostra sede, fargli fare visite sui set in modo che i ragazzi inizino 

ad avvicinarsi a un’educazione all’audiovisivo. Abbiamo poi un interscambio forte con 

l’Istituto Fellini (istituto secondario superiore paritario per la formazione all’audiovisivo), 

perché i suoi studenti molto spesso entrano in stage tramite noi. Ci sono anche altre 

istituzioni a Torino che svolgono corsi per tecnici dell’audiovisivo, due o tre realtà 

riconosciute a livello nazionale e ministeriale con le quali collaboriamo direttamente. Allo 

stesso modo collaboriamo con il Centro Sperimentale, che ha qua la sua sede per 

l’animazione: ci sono trenta studenti all’anno, e la Film Commission sostiene i corsi e 

soprattutto i loro lavori finali – cioè interveniamo anche affinché possano realizzare dei 

progetti che poi costituiscano per loro i migliori biglietti da visita per entrare nel mondo del 

lavoro, dei cortometraggi di animazione a livello professionale. Il Centro Sperimentale è 

“la” scuola di animazione in Italia, riconosciuta sulla base della fama nazionale del Centro 

Sperimentale. 

Noi abbiamo uno specifico fondo per il documentario – siamo l’unica film commission in 

Italia ad averne uno specifico per lo sviluppo e la produzione di documentari, perché qua in 

Piemonte c’è un forte tessuto produttivo di documentari – ci sono almeno una decina di 

società capaci di confrontarsi a livello nazionale e internazionale. Da quest’anno quindi 

(2013) nasce un corso di avviamento professionale per scuole secondarie alla professione 

del documentarista. Proprio per questa presenza maggioritaria di case di produzione di 

documentari, ci sembra importante iniziare a formare, attraverso professionisti, studenti a 

cui far presente cosa è il documentario e che potrebbe essere per loro uno sbocco lavorativo. 

Insieme alla Aiace, all’Associazione Produttori Documentari e a Piemonte Movie abbiamo 

dato vita a un corso che si chiama “Professione Documentario”, che si svolge in due moduli 

e partirà quest’anno in via sperimentale. L’idea è quella di avvicinare il più possibile il 
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mondo della produzione a quello della formazione: a Torino ci sono società di produzione 

di documentario, c’è un fondo per il documentario, per noi è importante orientare la 

formazione verso quegli ambiti che hanno potenzialità di crescita e sviluppo78. Questo è in 

sostanza l’ordine di interventi che noi come Film Commission facciamo79. 

 

Meno intense invece le collaborazioni con le realtà universitarie locali: 

 
C’è il corso di Ingegneria del Cinema del Politecnico di Torino, che forma sviluppatori di 

new media, crossmedia – un lavoro del tutto moderno ma anche estraneo rispetto a quello 

delle produzioni tradizionali – film e fiction - che girano in Piemonte. Tuttavia costituiamo 

trait d’union tra studenti e mondo dei produttori, perché il documentario ad esempio si sta 

avvicinando sempre più alla crossmedialità. Siamo anche partner del master in Management 

della produzione e distribuzione audiovisiva e crossmediale, organizzato dal Dipartimento 

di Management dell’Università di Torino in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

Umanistici. Poi c’è il mondo più classico del DAMS di Torino, dove l’approccio è più teorico. 

Uno studente del DAMS di Torino non credo veda uno sbocco professionale nel “fare 

cinema”. Diciamo che sono ambiti “altri”. Uno dei nostri principali obiettivi, prima ancora 

di quello della formazione, è di assicurare una buona occupazione, dei tecnici locali – e i 

tecnici locali sono macchinisti, sono scenografi – ad esempio gli studenti che escono 

dall’Accademia di Belle Arti hanno buone possibilità di assorbimento. Questi sono i nostri 

“clienti”. In generale il mondo universitario è più orientato alla teoria, non produce figure 

che interagiscono direttamente con la produzione cinematografica80. 

 

Bracco sottolinea inoltre come dal punto di vista professionale il Piemonte sia 

ormai in una posizione avanzata rispetto ad altre Regioni81: qualsiasi produzione 

che voglia girare in Piemonte sa che sul territorio sono presenti tutte le figure di cui 

ha bisogno, soprattutto below-the-line, che non deve portarsi dietro da Roma e per 

le quali non deve sostenere spese di viaggio e alloggio. La Film Commission Torino 

Piemonte ha più il ruolo di raccordo tra realtà legate al cinema che sul territorio già 

esistevano. Diverso è il caso di quelle regioni in cui un “sistema cinema” fino a 

pochi anni fa era davvero inesistente, dove le Film Commission hanno avuto un 

                                                             
78 Il direttore Bracco mi ha fornito nella primavera del 2015 alcuni aggiornamenti rispetto a questo: il corso 
“Professione Documentario” non è poi stato attivato per mancanza di fondi. A fine gennaio 2015 è partito invece il 
progetto FORMOVIE, “un progetto educativo e didattico rivolto alle scuole primarie e secondarie che mette insieme per 
la prima volta importanti strutture operanti nell'ambito cinematografico piemontese: Accademia Albertina di Belle Arti, 
AIACE Torino, Museo Nazionale del Cinema,Scuola Holden,Università di Torino – DAMS”. Descrizione del progetto 
tratta da http://www.museocinema.it/news.php?id=1686, ultima consultazione 04/05/2015 
79 Intervista telefonica realizzata da chi scrive il 25/10/2013 
80 Intervista telefonica realizzata da chi scrive il 25/10/2013 
81 Sullo sviluppo dell’industria cinematografica in Piemonte si veda anche S. DELLA CASA, Torino e il cinema, in M.M. 
GAZZANO, S.PARIGI, V.ZAGARRIO (a cura di), Territori del cinema italiano…cit., pp.107-111  

http://www.museocinema.it/news.php?id=1686


 

125 
 

ruolo più incisivo – hanno dovuto creare dal niente un settore, e la formazione è 

stata uno degli strumenti con cui contribuire: 

 
Il lavoro dell’Apulia Film Commission è un lavoro molto importante soprattutto in quella 

regione – una regione che fino a dieci anni fa non aveva attività di produzione e cultura 

cinematografica.  La Film Commission è stata brava a imporsi, a intercettare tutte le 

necessità e organizzarsi. Lì fanno formazione diretta, hanno un fondo per le coproduzioni, 

hanno un tessuto di distribuzione. 

In certe regioni probabilmente i tecnici si stanno formando, ma non ci sono ancora, perché 

sono regioni che sono partite quattro o cinque anni fa. Una produzione romana 

probabilmente chiede alla regione un contributo più alto perché rispetto a quello che 

offriamo noi loro devono portarsi tutti da Roma82. 

 

La recente attivazione di numerose Film Commission su territorio italiano ha 

inoltre determinato la definizione di nuove figure professionali, come quelle del 

location scout e del location manager, coinvolti nell’identificazione delle location 

più adatte alle produzioni ospitate sul territorio: 

 
Il lavoro di quest’ultimo [location scout] consiste nell’individuare i luoghi più appropriati per 

le riprese, che si avvicinino il più possibile alle location che lo sceneggiatore ha in mente e 

che siano ragionevolmente accessibili da un punto di vista logistico che finanziario. Una volta 

individuato un luogo o una rosa di luoghi appropriati per le riprese, il location scout raccoglie 

alcune informazioni preliminari in merito all’accessibilità della location, alla disponibilità 

del proprietario del luogo o dell’ente che lo gestisce a cederlo per le riprese, al prezzo, ai 

servizi disponibili nell’area ecc., che poi invia alla produzione assieme alle relative 

fotografie. Se la produzione sceglie i luoghi suggeriti dal location scout, il processo 

produttivo prosegue e la gestione della location viene affidata al location manager. Il location 

manager è una persona ingaggiata appositamente dalla produzione per finalizzare gli accordi 

tra la produzione, i proprietari delle location scelte e tutte le persone che potrebbero essere in 

qualche modo toccate dall’uso della location (ad esempio gli abitanti del quartiere), per 

gestire la location durante l’intera fase di riprese (preparazione del set, pulizia a fine 

giornata,ecc.) così come le relazioni con l’esterno (popolazione, enti, servizi). La figura del 

location manager viene ingaggiata solamente per medie-grandi produzioni cinematografiche 

e televisive, le quali spesso necessitano di più location e di riprese particolarmente complesse 

da organizzare. Per tutte le altre produzioni di piccola o media entità il ruolo del location 

manager è ricoperto dalla stessa persona che si è occupata dello scouting e che quindi spesso 

afferisce alla film commission locale83. 

                                                             
82 Intervista telefonica realizzata da chi scrive il 25/10/2013 
83 M.CUCCO, G.RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche…cit., 2013, p. 73 
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Dall’indagine Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori emerge inoltre 

come in molte Film Commission si registri carenza di personale – accompagnata 

talvolta da carenze nelle risorse per poter assumere. 

Si legge ad esempio nella sezione dedicata all’Apulia Film Commission: 

 
Pur essendo in aumento rispetto al 2011, viene dichiarata la necessità di una integrazione di 

organico, primariamente con figure di project manager, analisti e assistenti di progetto. [In 

nota: Nel luglio 2013 la FC ha emanato un apposito avviso pubblico di ricerca personale 

specializzato da inserire nel proprio database di esperti]84 

 

Un’integrazione di organico è indicata come necessaria anche nel caso della 

Sardegna Film Commission: 

 
La Fondazione Sardegna Film Commission dispone attualmente del solo Direttore generale, 

con contratto atipico di dirigente part time Federculture. Due funzionari regionali full time 

che collaboravano al passaggio di consegne dallo Sportello alla Fondazione sono stati 

reintegrati dall’Assessorato in altre mansioni. 

Tra il 2006 e il 2012 la Regione aveva in organico, per il solo Sportello Film Commission, 

tre funzionari full time. Nel 2012, viene istituita la Fondazione ma non viene dotata di altro 

personale se non la figura del Direttore Generale. Sono tuttavia previsti tre consulenti: un 

revisore dei conti con contratto triennale, un commercialista con contratto annuale e un 

consulente del lavoro con contratto annuale. Occorrerebbe quindi integrare l’organico con 

almeno altre tre persone fisse in ufficio che ricoprano i ruoli di assistente di 

direzione/segretaria, head of production e fundraiser. 

Le criticità relative all’organico della Sardigna Film Commission vengono segnalate anche 

dal regista Marco Antonio Pani: “La Film Commission dovrebbe avere nel suo organico 

persone esperte del lavoro sul set, esperti di gestione dei bandi europei per la raccolta dei 

fondi necessari al suo funzionamento ed al sostegno delle produzioni, soprattutto di quelle 

locali e della stessa Film Commission. Dovrebbe avere impiegati, una segreteria, uno 

sportello informativo e di sostegno alla nascita e sviluppo di nuovi progetti, un ufficio 

relazioni con il pubblico e la possibilità di pagare un servizio di scouting location e 

professionisti85.” 

 

Tra le figure professionali di cui si ipotizza una sempre maggiore necessità ci sono 

anche quelle afferenti all’ambito gestionale-economico: 

                                                             
84 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 2…cit., p.33  
85 Ivi, p.60 
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Nel prossimo futuro il ruolo delle Film Commission sarà sempre più quello di farsi garanti, 

presso possibili investitori privati, della credibilità dei progetti anche sotto il profilo della 

correttezza e della affidabilità/sostenibilità finanziaria. Per fare questo risulta evidente che 

tali strutture avranno bisogno di più robuste competenze professionali e un grado maggiore 

di specializzazione: non solo location manager, ma anche, per esempio, promotori finanziari 

del tax credit presso le aziende del territorio86. 

   

Una valutazione delle necessità di formazione dei territori deve dunque tenere conto 

anche dei nuovi profili e competenze necessari al funzionamento stesso delle Film 

Commission. 

In conclusione dell’indagine, vengono proposte alcune linee guida su struttura e 

servizi che una Film Commission dovrebbe garantire. Nel riconoscerle un ruolo 

importante anche in ambito formativo, questo è l’iter ideale che una FC dovrebbe 

seguire (valido soprattutto per le Film Commission più recenti): 

 
La FC dovrebbe preliminarmente occuparsi di: 

- Censire l’offerta formativa all’audiovisivo esistente sul territorio, oltre che l’offerta 

formativa europea di eccellenza (e mettere a disposizione sul proprio sito le info relative, 

eventualmente in forma di database se la numerosità dell’offerta lo richiede); 

- Valutare con ricerche almeno informali, se non formali, la rispondenza di tale offerta alla 

domanda delle aziende audiovisive operanti sul territorio e dei bisogni potenziali di 

quelle extraregionali che girano in regione, per individuare eventuali skills gap, sia in 

termini di formazione iniziale ma ancor più di formazione continua 

- Sulla base della risultanza di tale indagine, valutare l’opportunità di organizzare 

direttamente iniziative formative, autonomamente o (auspicabilmente) in partnership 

con enti formativi e associazioni da categoria di riferimento, o di sostenere in vario modo 

iniziative esistenti o in sviluppo, o di prevedere sostegni alla partecipazione (es.borse di 

studio) per lavoratori locali che vogliano formarsi in condizioni di eccellenza esistenti, 

in Italia o all’estero (ad es. i corsi europei del Programma Media). 

Nel caso in cui l’offerta formativa sia già abbondante e/o non ci siano reali possibilità di 

assorbimento occupazionale, la scelta dovrebbe propendere per la seconda e terza alternativa, 

evitando di disperdere risorse economiche, temporali e umane nell’organizzazione diretta di 

nuove iniziative (attività da considerarsi opzionale e non prioritaria per una FC). 

                                                             
86 Ivi, p.191 
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In ogni caso andrebbe privilegiata la formazione continua alla formazione iniziale e alla 

Media Education; rispetto alla formazione d’aula andrebbero privilegiate iniziative che 

favoriscano un matchmaking tra l’audiovisivo locale e committenze di vario tipo87. 

 

Affinché le Film Commission italiane possano operare al meglio, è tuttavia 

preliminarmente necessaria una condizione che la stessa indagine riconosce come 

urgente: una legge con cui lo Stato riconosca e definisca delle linee guida minime 

delle film commission italiane, rendendo possibile un processo di armonizzazione 

dell’intero sistema. 

 
Le regioni italiane si pongono in una posizione di avanguardia rispetto allo Stato centrale: in 

quasi tutti i territori i meccanismi di sostegno riguardano indifferentemente tutte le tipologie 

di prodotto, dal lungometraggio al documentario, dal programma televisivo allo spot fino alle 

nuove frontiere della crossmedialità e della produzione per la rete (web series). Tv e cinema 

sono convergenti sotto il profilo produttivo (anche i modelli di business un tempo differenti 

sotto il profilo dell’apporto dello Stato sono destinati ad uniformarsi ed allinearsi al regime 

di agevolazione fiscale) e dei linguaggi narrativi, operativamente e contenutisticamente 

collegati e davvero non ha più senso mantenere una separazione normativa che risulta sempre 

più inadeguata, soprattutto in un’ottica di accesso ai mercati internazionali. 

È su queste basi concrete che riguardano aspetti normativi, economici ed organizzativi che 

va costruito un percorso negoziale che conduca progressivamente ad un riconoscimento 

nazionale delle FC che ne sancisca (come chiede lo stesso coordinamento) natura, funzioni 

ed operatività88. 

 

Rispetto al tema della formazione è necessario tuttavia che lo Stato recuperi anche 

un ruolo di supervisione e di coordinamento, mancato evidentemente nel corso 

degli anni. Il problema della formazione in Italia non è limitato infatti al suo 

semplice carattere di sovrabbondanza, ma consiste in gran parte nella mancanza di 

criteri qualitativi, standard di riferimento, definizione comune dei profili 

professionali, che permettano di definire dei punti di riferimento validi e accertati. 

                                                             
87 Ivi, p. 195 
88Ivi, p. 188 
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3.2.3 Il ruolo dello Stato 

 

Se lo Stato vede una progressiva riduzione di ruolo a favore delle Regioni per 

quanto riguarda il settore dell’audiovisivo, per quanto riguarda la formazione 

appare urgente un intervento dello stesso, volto a porre dei vincoli e degli standard 

qualitativi alle iniziative formative. Il compito dello Stato sarebbe dunque quello di 

definire un quadro di riferimento generale, cui debbano attenersi gli enti formativi 

che intendano avere un riconoscimento da parte dello Stato. 

In questo senso un primo passo fondamentale è una chiara definizione dei profili 

professionali legati all’audiovisivo. 

La più recente classificazione operata dall’Istat risale al 2011. Pur compiendo un 

passo avanti rispetto alla precedente del 2001, attraverso una distinzione maggiore 

di profili, resta ancora abbastanza limitata e generica. Si individuano le seguenti 

voci: 

 
1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA    
1.2.1.6.2 - imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi editoriali, di 
produzione cinematografica, radiofonica e televisiva 
1.2.2.6.2 - direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi editoriali, di 
produzione cinematografica, radiofonica e televisiva 
1.3.1.6.2 - imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi editoriali, di 
produzione cinematografica, radiofonica e televisiva 
 
2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE    
2.5.4.1.2 - dialoghisti e parolieri 
2.5.5.2.1 – registi 
2.5.5.2.2 – attori 
2.5.5.2.3 - direttori artistici 
2.5.5.2.5 – scenografi 
 
3 - PROFESSIONI TECNICHE    
3.4.3.2.0 - tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e 
teatrale 
3.1.7.2.1 - tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica 
3.1.7.2.2 - tecnici del suono 
3.1.7.2.3 - tecnici del montaggio audio-video-cinematografico 
 
4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO    
4.2.1.5.0 - addetti alla vendita di biglietti 
 
5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI    
5.4.2.1.1 - esercenti di cinema e teatri89 

 
Ancora una volta le Regioni si muovono in anticipo sullo Stato: come anticipato 

nel precedente capitolo e illustrato dal prof. Antioco Floris nel saggio dedicato alla 

                                                             
89 http://cp2011.istat.it/index.php , ultima consultazione 14/11/2014 

http://cp2011.istat.it/index.php
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descrizione dei risultati della ricerca quantitativa PRIN90, nel 2008 la Regione Lazio 

e la Fidac (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) elaborano una 

classificazione delle professioni dell’audiovisivo. Inizialmente vengono individuati 

sette profili, per ciascuno dei quali è elaborata una scheda che comprende 

descrizione sintetica del profilo, area professionale, profili collegati – collegabili 

alla figura, capacità e competenze relative: 
 

Aiuto regista e supervisore della continuità  

Autore della Fotografia Cinematografica  

Costumista cinematografico e audiovisivo  

Montatore cinematografico e audiovisivo  

Scenografo cinematografico e audiovisivo  

Tecnico del suono  

Tecnico di ripresa cinematografica e audiovisiva  

 

In un secondo tempo sono approvati altri otto profili, che vanno a incrementare la 

precedente lista: 
 

Produttore esecutivo progetto cinematografico e audiovisivo  

Operatore nella movimentazione di mezzi di trasporto cinematografici e audiovisivi  

Creatore realizzatore di effetti speciali scenici  

Macchinista cinematografico e audiovisivo  

Amministratore di produzione cinematografica e audiovisiva  

Acconciatore cinematografico e audiovisivo  

Truccatore cinematografico e audiovisivo  

Tecnico esperto nell’illuminazione cinematografica e audiovisiva  

Attrezzista cinematografico ed audiovisivo91 

 

Tale classificazione può costituire un modello per la definizione di un quadro di 

profili professionali valido a livello nazionale. Quest’ultimo costituirebbe un punto 

di riferimento importante e si imporrebbe sull’iniziativa delle singole regioni: 

appare evidente come una definizione autonoma dei profili condurrebbe 

inevitabilmente a uno scenario di disomogeneità e frammentazione, a danno 

ulteriore del già complesso e disordinato mondo formativo. 

                                                             
90 A. FLORIS, L’offerta nel triennio 2009-2011. Percorsi e caratteristiche, in D.BRUNI, A.FLORIS, F. PITASSIO (a 
cura di), A scuola di cinema… cit., p.35 
91 L’elenco dei profili professionali e le relative schede sono visualizzabili sul sito della Fidac: http://www.fidac-
federazione.it/index.php/profili-professionali , ultima consultazione 14/11/2014 

http://www.fidac-federazione.it/index.php/profili-professionali
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La condizione ideale sarebbe in realtà la definizione di un quadro europeo di 

riferimento, in cui i singoli Stati collaborino nell’individuazione di una 

classificazione condivisa: ciò aumenterebbe e semplificherebbe le possibilità di 

studio e lavoro al di fuori dei confini nazionali, favorendo un interscambio proficuo 

nel settore audiovisivo europeo. 

Altrettanto necessaria e direttamente collegata alla questione dei profili 

professionali è la definizione di un numero definito di titoli di qualifica professionali 

riconosciuti a livello statale, accompagnati da una serie di criteri minimi cui ogni 

iniziativa formativa debba obbligatoriamente rispondere per poter erogare tale 

titolo. 

Da ultimo, la questione forse più complessa: lo Stato dovrebbe prendere 

posizione rispetto al ruolo della formazione professionale all’audiovisivo nelle 

università pubbliche italiane. Come evidenziato nel precedente capitolo, le 

università italiane presentano un’offerta pressoché minima di formazione 

professionale nel settore, lasciando grande spazio a un’iniziativa privata non 

regolamentata. Lo Stato dovrebbe interrogarsi sulla necessità o meno di inserire 

l’offerta di formazione professionale negli atenei pubblici, così come avviene in 

molti paesi europei92. 

 

  

3.2.4 Più formazione europea e matchmaking 

 

Un’altra priorità della formazione italiana è quella di una sua maggiore 

inclusione nei circuiti di iniziative formative che ormai da molti anni vengono 

organizzate a livello europeo, grazie ai fondi del Sottoprogramma MEDIA (ex 

programma MEDIA) destinati alla formazione.  

L’Italia ha mostrato un ruolo marginale all’interno dell’European University and 

Film School Networks, la rete di scuole di cinema europee coinvolte in workshop 

organizzati da gruppi di tre, quattro o cinque scuole (di cui una rappresenta l’ente 

coordinatore e le altre i partner) e finanziati dal programma MEDIA nel periodo 

                                                             
92 Sono molti i paesi europei in cui la maggior parte dell’offerta formativa professionale al cinema e all’audiovisivo viene 
erogata dalle università pubbliche. È quanto emerge dalla seconda fase dell’indagine quantitativa PRIN, che ha raccolto 
in un database le principali scuole di cinema e relativi corsi disponibili a livello mondiale. Il database è consultabile sul 
sito www.cinemaformazione.it  

http://www.cinemaformazione.it/
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2012-2014. Scrive Constantin Daskalakis, Head della MEDIA Unit, 

nell’introduzione alla guida dei workshop: 

 
You can find in this guide the 14 groupings of film schools/universities that the MEDIA 

Programme will be co-financing over the years 2012-2014. They explore together with the 

industry ways to better prepare the next generation of European filmmakers, covering 

subjects as crucial as film positioning and marketing; low budget films; scriptwriting for 

international markets; book adaptation; new and crossmedia content; international 

coproduction and animation93. 

 

L’unica scuola italiana coinvolta in questa serie di iniziative è il Centro Studi 

Holden di Torino (Workshop Adaptation For Cinema), mentre è forte la presenza 

delle principali scuole di cinema di molti paesi europei (in primis la Germania, con 

tre scuole). 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rete delle scuole di cinema dell’University Film School Networks 2012 

 

                                                             
93 C.DASKALAKIS, Closing the Gap between Initial Training and the European Audiovisual Industry. Film School and 
University Networks cofinanced by MEDIA, in European University and film School networks, p3. La guida è attualmente 
consultabile in pdf al link http://mediadeskhungary.eu/files/MEDIA-INITIAL-TrainingGuide2012-WEB.PDF , ultima 
consultazione 14/11/2014 

 

http://mediadeskhungary.eu/files/MEDIA-INITIAL-TrainingGuide2012-WEB.PDF
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Se il Sottoprogramma MEDIA dovesse prevedere l’attivazione di un nuovo ciclo 

di workshop del network (al momento attuale non risulta), una maggiore presenza 

italiana sarebbe opportuna, in quanto la rete costituisce al tempo stesso 

un’occasione formativa e di matchmaking, con cui gli studenti possono confrontarsi 

e trovare potenziali partner per i loro progetti. 

Anche nella guida Training & Networks 201494, che contiene una serie di 

iniziative formative finanziate da MEDIA – in questo caso si tratta soprattutto di 

formazione continua, rivolta quindi a giovani professionisti più che a semplici 

studenti – la presenza di istituzioni italiane resta marginale. Torino Film Lab 

(Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo), Fondazione 

Film Commission Liguria, Media Salles, Zelig Scuola di documentario, televisione 

e nuovi media -Bolzano sono le uniche istituzioni italiane promotrici di alcune di 

queste iniziative: 

 

Torino Film Lab (Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana 

Prolo): AdaptLab, Audience Design, Script&Pitch, Writers’ Room 

 

Fondazione Film Commission Liguria: Maia Workshop 

 

Media Salles (Agis Lombardia): DigiTraining Plus: New Technologies for 

the European Cinemas of the Future 

 

Zelig Scuola di documentario, televisione e nuovi media – Bolzano:  

European Social Documentary 

 

Sebbene si tratti di iniziative di formazione continua, le principali scuole di 

cinema tedesche, inglesi e francesi sono coinvolte anche in questo gruppo di 

iniziative formative. L’Italia vede invece solo la presenza della scuola Zelig. 

In alcune regioni l’importanza di una formazione europea è stata compresa con 

anticipo e le rispettive Film Commission o Film Fund sono entrati in vario modo a 

far parte di queste reti, attraverso una partecipazione diretta delle FC come soggetti 

                                                             
94 EUROPEAN COMMISSION, Training & Networks 2014. European trainings programmes co-financed by MEDIA 
2007 – 2013, February 2014 
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organizzatori (Liguria Film Commission, Apulia Film Commission) o con la scelta 

di destinare parte dei loro fondi a borse di studio che permettessero a giovani del 

territorio di prenderne parte (Fondo audiovisivo FVG). 

La Liguria Film Commission organizza dal 2012 i Maia Workshops. Il rapporto 

di ricerca Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori descrive così 

l’iniziativa: 

 
Si tratta di un programma di formazione avanzato, sostenuto dal Programma Media fin dal 

2006, rivolto a produttori indipendenti europei (inclusi production manager e line producer), 

che insegna a gestire le parti creative e manageriali di un progetto audiovisivo (documentari, 

film, o fiction) rivolto al mercato internazionale. Ogni edizione si articola in tre workshops 

residenziali indipendenti di cinque giorni ciascuno (il primo sugli aspetti creativi dello 

sviluppo, il secondo sull’importanza delle strategie di marketing e di distribuzione già nella 

fase di sviluppo, l’ultimo sugli aspetti legali e finanziari), in lingua inglese, in tre diversi 

Paesi dell’Unione Europea, ed è aperto ai partecipanti che vogliono sottoporre un proprio 

progetto ai tutors. Nelle prime 6 edizioni Maia ha formato circa 370 professionisti 

dell’audiovisivo (circa 60 produttori all’anno) provenienti da tutti i paesi europei e da 

Turchia, Armenia e Georgia95. 

 

L’Apulia Film Commission è partner di due iniziative di formazione avanzata 

sostenute dal programma MEDIA: Closing the gap ed Enter Europe, entrambe 

centrate sul tema dei modelli e sistemi di finanziamento e business del settore 

audiovisivo. Partner capofila dei due progetti formativi è Peacefulfish 

UK/Germania, società di consulenza strategica nel settori della produzione e della 

distribuzione dei contenuti digitali. Come si legge sul sito della Film Commission, 

Closing the gap è 

 
il programma di alta formazione rivolto a produttori cinematografici e televisivi organizzato 

da Peacefulfish (Berlin/London/Brussels/Cannes) in associazione con il network di 

investimento Pan-Europeo Media Deals (Paris, Berlin) e con il supporto di  Apulia Film 

Commission (Bari) e di Investitionsbank Berlin (Germany). 

 

Giunto alla quinta edizione, il corso prepara i produttori ad approcciarsi e a presentare ad 

investitori privati il proprio progetto, insegnando competenze di business da utilizzare per 

                                                             
95 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 1. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione Rosselli 
per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013, p 166 



 

135 
 

trovare nuove fonti di finanziamento visto l’attuale clima finanziario. Gli investitori che 

partecipano alla formazione, sia in qualità di esperti sia come possibili finanziatori, sono: 

 

- Manager di fondi di capitale di e a rischio 

 

- Business angels 

 

- Rappresentanti del network del Business Angels 

 

Attraverso il corso, i produttori impareranno a pianificare strategie di finanziamento, di 

marketing transmediale e di distribuzione, a preparare i contenuti di un business plan e a eseguire 

presentazioni unmirate ad un pubblico di investitori private equity, ad avere l’opportunità di 

creare contatti e a ricevere un intensivo feedback one to one. I partecipanti avranno l’occasione 

di allenarsi all’esposizione del proprio progetto e, a conclusione del corso, a presentarlo a un 

gruppo di investitori96. 

 

Enter Europe è invece 

 
un programma di formazione supportato dal MEDIA Continuous Training scheme, che 

supporta gli investitori equity, business angels, i manager di fondi, banchieri e altri attori del 

settore della finanza al fine di approfondire la loro conoscenza circa le necessità 

dell’investimento e le aspettative del settore audiovisivo europeo, al fine di identificare le 

opportunità di investimento, i rischi e come mitigarli97. 

 

Diverso è l’approccio adottato in Friuli Venezia Giulia, dove una parte del Fondo 

Audiovisivo FVG è destinato alla formazione intesa come possibilità offerta a 

professionisti locali di partecipare a corsi internazionali benchmark. Come 

specificato nel Rapporto di ricerca Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i 

territori, in Friuli Venezia Giulia 

 
Si è strategicamente scelto di non organizzare iniziative formative locali di breve respiro, ma 

di consentire ai residenti di frequentare alcune delle esperienze formative più significative a 

livello internazionale. Citiamo ad esempio, dal “catalogo” pubblicato sul sito stesso del 

Fondo, alcuni corsi itineranti europei del programma Media (Eave, EuroDoc e EsoDoc sul 

documentario, Maia Workshops, MFI Script 2 Film workshop, The pixel lab – sul 

crossmedia), ma anche scuole nazionali come la Media Business School di Madrid (ad es. 

corso Marketing & Distribution), la NFTS National Film & Television School di Londra (ad 

                                                             
96 http://www.apuliafilmcommission.it/closing-the-gap, ultima consultazione 15/11/2014 
97 http://www.apuliafilmcommission.it/enter-europe, ultima consultazione 15/11/2014 

http://www.apuliafilmcommission.it/closing-the-gap
http://www.apuliafilmcommission.it/enter-europe
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es. corsi per registi, sound recording, ripresa in pellicola…), gli Ateliers Varan di Parigi sulla 

regia documentaria, e i workshop di budget e scheduling Focal a Losanna98. 

 

Il fondo audiovisivo FVG si è distinto anche per aver favorito negli anni 

occasioni di matchmaking, un aspetto che andrebbe incluso tra le iniziative 

formative e che in Italia è ancora ampiamente sottosviluppato. Tra gli eventi 

organizzati direttamente dal Fondo FVG 

 
-“When East meets West – Trieste Coproduction Meeting”, realizzato a gennaio annualmente 

dal 2010 all’interno del Trieste Film Festival per incoraggiare coproduzioni tra Italia. Europa 

orientale ed un altro Paese dell’Europa occidentale (di anno in anno la Spagna, la Francia, i 

Paesi nordici…) 

-“Eave Ties that bind – Asia Europe producers workshop”, realizzato a Udine ad aprile (e a 

Busan, Corea del Sud) annualmente dal 2009, in collaborazione con il corso Eave del 

Programma Media, Udine Far East Film Festival e Busan International Film Festival 

appunto: si tratta, come dice il nome, di workshop residenziali all’interno dei due festival, 

che auspicano legami che uniscono tra paesi europei ed asiatici, avendo ad oggetto marketing 

e distribuzione di 10 progetti di lungometraggio99. 

 

Anche l’Apulia Film Commission organizza dal 2010 il Forum di Coproduzione 

Euro Mediterraneo, giunto alla quinta edizione. Come si legge sul sito della FC 

 
L’evento, realizzato con il Patrocinio di Eurimages e del Comune di Taranto e con la 

collaborazione di ACE, Sofia Meetings e FOCAL, ha lo scopo di supportare progetti filmici 

in fase di sviluppo (lungometraggi di finzione, documentari, serie TV), che contengano un 

legame nella trama con l’Europa o con l’area del Mediterraneo e abbiano almeno il 30% del 

budget assicurato. 

L’intento è stato quello di favorire l’incontro e le partnership tra società di produzione, 

finanziatori, esperti di mercato e distributori, permettendo ai partecipanti di presentare i loro 

progetti con l’opportunità di “testarli” nella loro fase di sviluppo e di entrare in contatto con 

potenziali co-finanziatori. Dunque, un riscontro prezioso che li aiuterà nelle fasi successive 

della produzione100. 

 

Un’iniziativa di respiro internazionale degna di nota è poi Biennale College - 

Cinema, organizzato dalla Biennale di Venezia e giunta nel 2014 alla seconda 

                                                             
98 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 1… cit., p 126 
99 Ivi, pp. 126-127 
100 http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/forum-di-coproduzione-euro-mediterraneo, ultima consultazione 
16/11/2014 

http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/forum-di-coproduzione-euro-mediterraneo
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edizione. Si tratta di un “laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione, 

per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive a micro-budget, aperto a un 

massimo di 12 team di registi e produttori emergenti di tutto il mondo101.” 

Tra gli elementi di maggiore interesse del progetto Biennale College – Cinema si 

possono sicuramente indicare: 

 

- l’inclusione dell’iniziativa formativa in un contesto festivaliero di rilevanza 

internazionale: le tre opere delle dodici che ottengono il finanziamento di 

150.000 euro e vengono realizzate, sono proiettate all’interno del programma 

della successiva Mostra di Venezia102. Da una parte ciò garantisce un alto 

livello di visibilità per gli autori, dall’altra costituisce un’importante 

occasione di espansione per la Mostra stessa, che si arricchisce di una 

dimensione al tempo stesso produttiva, distributiva e formativa   

 

- l’intento di portare avanti un’attività di ricerca, sviluppo e produzione di 

prodotti a micro-budget, possili grazie all’evoluzione tecnologica degli ultimi 

anni e  “diventati in tempi di crisi una delle poche possibilità che i giovani 

talenti hanno per cimentarsi con il lungometraggio103”.  

 

In conclusione, possiamo affermare che le iniziative sopra indicate mostrano 

come in Italia qualcosa si stia muovendo anche sul fronte della formazione intesa 

come matchmaking e laboratori di produzione di livello internazionale. Si segnala 

qui tuttavia che sarebbe auspicabile dar vita anche ad occasioni di questo tipo che 

coinvolgano più direttamente gli studenti di cinema e non solo professionisti, così 

come avviene in altri paesi europei.  

                                                             
101 http://www.labiennale.org/it/cinema/news/06-05.html, ultima consultazione 16/11/2014 
102 Come si legge sul sito, le nove opere escluse possono beneficiare comunque di un follow-up on line e dei contatti 
con i festival partner di Biennale College – Cinema: International Filmmaker Project, Dubai International Film 
Festival, TorinoFilmLab, Busan International Film Festival/Asian Cinema Fund 
103 http://www.labiennale.org/it/cinema/collegecinema/, ultima consultazione 30/04/2015 

http://www.labiennale.org/it/cinema/news/06-05.html
http://www.labiennale.org/it/cinema/collegecinema/
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3.3 Focus: formazione internazionale, tra modello italiano e tedesco 

– Zelig di Bolzano 
 

Prima di addentrarci nell’analisi del sistema formativo tedesco, vale la pena 

soffermare l’attenzione su un caso particolare di formazione professionale che 

esiste nel nostro paese e che ha molti punti di contatto con la Germania: Zelig – 

Scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano (cui abbiamo 

accennato già nel capitolo precedente). La scuola esiste dal 1988, da un’idea nata 

l’anno precedente: 

 
L’idea di una scuola di cinema a Bolzano era germogliata nella mente di un gruppo di 

professionisti e organizzatori culturali del settore cinetelevisivo già nel 1987; il 6 ottobre 

dello stesso anno nacque la cooperativa ZeLIG e nel 1988 decollarono i primi corsi, 

contraddistinti dall’impostazione eminentemente tecnico – professionale, ma attenta anche 

agli aspetti culturali. 

La proto-ZeLIG di questo periodo, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, già si segnalava 

per l’insegnamento in italiano e in tedesco, per i docenti provenienti dal mondo professionale, 

per l’orario a tempo pieno, per le attività culturali. Risolto il problema della sede iniziale 

grazie alla disponibilità degli spazi del Cineforum e poi all’affitto di un modesto locale 

parrocchiale sito a Oltrisarco, dopo la sospensione del rapporto con il FSE la scuola 

sopravvisse grazie al livello via via sempre più professionale dei film girati, alla fiducia e alla 

gratitudine dei diplomati (che trovavano occupazione) e quindi al rapporto positivo 

instauratosi con molti fra i responsabili dell’amministrazione provinciale (tedesco-ladino e 

italiano), fatto significativo per l’Alto Adige – Sudtirolo, dove normalmente le istituzioni 

formative sono separate per gruppo linguistico. Da qualche anno inoltre il FSE ha ripreso a 

sostenere finanziariamente la scuola104. 

 

L’offerta formativa di ZeLIG è oggi così articolata: 

 
ZeLIG organizza un corso professionale della durata di tre anni, finanziato dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano tramite l’Assessorato alla Formazione Professionale in lingua italiana, 

tedesca e Ladina. Le tre specializzazioni offerte sono: camera/luci, 

                                                             
104 F.CUME, “Ma qualche òlta l’cine arzhe brusa e fa ciaro… (Ma qualche volta il cinema arde, brucia e illumina…)”, 
in A.ZANDRON, H.GRONAUER (a cura di), ZeLIG 1988 – 2008: Twenty Years of Film, Bolzano, ZeLIG School for 
Documentary, Television and New Media, 2008, p.14 
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montaggio/postproduzione e regia/sviluppo progetto. I corsi si tengono in tre lingue: italiano, 

tedesco ed inglese. Gli esami di ammissione si tengono al termine di ogni ciclo formativo105. 

 

Il corso prevede trenta posti disponibili, assegnati attraverso esame di selezione. 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono un diploma di scuola media 

superiore o diploma professionale e la conoscenza di due delle tre lingue in cui si 

svolgono le lezioni (la terza viene appresa dallo studente direttamente all’interno 

della scuola Durante i tre anni di formazione). L’età consigliata per i candidati è tra 

i 20 e i 30 anni. La retta annuale di iscrizione è di 1000 euro. La Provincia di 

Bolzano mette a disposizione ogni anno alcune borse di studio per studenti della 

scuola. Il titolo rilasciato è un Diploma di Qualificazione Professionale in una delle 

specializzazioni scelte riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dallo 

Stato Italiano e dall’Unione Europea. Il programma didattico è così strutturato: 

 
Il programma di studio consiste in 1100 ore di formazione di base (Regia, Camera, 

Montaggio, Suono, Storia del cinema documentario, Drammaturgia, Produzione) e in 2200 

ore di formazione specialistica: Regia/Sviluppo progetto, Camera/Luce, 

Montaggio/Postproduzione. Di queste, 1000 ore sono dedicate alla realizzazione del film di 

diploma. Nel corso della formazione è previsto un periodo di tirocinio pratico di almeno 300 

ore106. 

 

ZeLIG è coinvolta direttamente – come visto in precedenza – anche in alcuni 

progetti formativi sostenuti dal Sottoprogramma MEDIA. È anche una casa di 

produzione che contribuisce al finanziamento dei film realizzati dagli studenti.  

Il caso della scuola ZeLIG è interessante da analizzare sotto vari aspetti: 

 

- il progetto formativo della scuola si evolve nel tempo sulla base di precedenti 

indagini sui fabbisogni formativi:  

Nel ’91 la scuola partecipa alla GEECT, assemblea annuale delle scuole di cinema 

organizzata dal CILECT, in cui viene sottolineata la scarsa attenzione esistente per 

la formazione al documentario. La questione viene affrontata successivamente dagli 

insegnanti di ZeLIG: 

 

                                                             
105 http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=100003&lang=it, ultima 
consultazione 28/11/2014 
106 http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=23&lang=it, ultima 
consultazione 28/11/2014 

http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=100003&lang=it
http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=23&lang=it
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Numerosi incontri di lavoro hanno luogo con docenti di ZeLIG negli anni 1993-1994, e, 

ispirata dalle discussioni intorno al documentario nell’ambito dell’associazione delle scuole 

di cinema, viene esaminata l’idea di dedicare il nuovo terzo anno di formazione alla 

specializzazione in film documentario107. 

 

Nel 1994 ZeLIG prende parte a un incontro organizzato dalla Hochschule für Film 

und Fernsehen “Konrad Wolf” di Potsdam, dal titolo Visions. Vi partecipano 22 

studenti e docenti di cinema di varie scuole del mondo. In parallelo si svolge la 

tavola rotonda sul tema Insegnamento del documentario:  

 
Zelig vi prende parte e ha l’opportunità di discutere i primi progetti e questioni didattiche con 

docenti di altre scuole superiori, fra i quali Michael Rabiger (Columbia College/Chicago), 

Yves Yersin (DAVI/Lausanne), Gerhard Lampe (KHM/Köln), György Kárpáti 

(Szinház/Budapest)108.  

 

Nel maggio del ’95 la scuola presenta agli assessorati alla formazione professionale 

della Provincia di Bolzano un progetto di formazione che viene accolto. L’anno 

successivo prende il via il terzo anno formazione con le specializzazioni di ripresa 

e montaggio nel documentario. 

Nel 1999 viene avanzata la proposta di dedicare tutto il percorso formativo di 

ZeLIG al documentario e anche in questo caso, prima di giungere a una decisione, 

si procede a una fase di indagine: 

 
In una riflessione generale sulla ZeLIG nel 1999 si pone di nuovo la domanda: “Dove va 

ZeLIG? Dove trova la ZeLIG il suo posto nel panorama delle scuole superiori del cinema 

europee?” 

È Lorenzo Paccagnella, membro fondatore della cooperativa ZeLIG, fa l’audace proposta: se 

la ZeLIG pone i documentari al centro della formazione come specializzazione e come film 

di diploma nel terzo anno di formazione, e ciò porta a ottimi risultati occupazionali, perché 

non concentrare tutta la formazione sul documentario? 

Ora inizia un tormentone. Abbiamo bisogno di una ricerca, per porre una simile decisone su 

fondamenta solide. Dobbiamo nuovamente chiedere a esperti se una decisione di questo 

genere ha senso. Dobbiamo nuovamente ricercare che cosa offrono le altre scuole di cinema 

come formazione. 

                                                             
107 H. GRONAUER, Il lungo cammino della ZeLIG- Documentary, in A.ZANDRON, H.GRONAUER (a cura di), ZeLIG 
1988 – 2008: Twenty Years of Film, Bolzano, ZeLIG School for Documentary, Television and New Media, 2008, p.22 
108 Ibidem 
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Insieme a doc-it e appoggiati dall’associazione germanica del documentario agdok e dalla 

rete Europea del documentario EDN, ZeLIG conduce la ricerca European Professional 

Training in the Field of Documentaries. Quale formazione hanno i documentaristi in Europa 

e c’è più bisogno di formazione nel campo del film documentario? Queste erano le domande 

centrali della ricerca, che venne presentata nell’ambito del workshop Documentary in Europe 

a Bardonecchia e discussa da esperti. Sul podio sedevano fra altri Claas Danielsen (che poco 

dopo avrebbe dato inizio a Discovery Campus Masterschool), Dick Fontain (direttore della 

sezione film documentario della National Film and Television School NFTS – Beaconsfield), 

Carl Ludwig Rettinger (produttore, tutor del Programma Media Training Eurodocs, 

Lichtblick – Colonia), Enrica Colussi (regista). 

Sulla base di questa ricerca e di un sondaggio fra esperti (Carlo Cresto-Dina [Fandango], Tue 

Sten Müller [EDN], Edward Mirzoeff [BBC], Werner Dütsch [WDR], Klaus Stanjek [HFF 

– Potsdam] e i documentaristi Hans Ulrich Schlumpf, Gianfranco Pannone, Karl Saurer, 

Helga Reidemeister), la commissione Nuova ZeLIG (Virgilio Tosi, Reinhold Jaretzky, 

Stefano Tealdi) elaborò con i responsabili della ZeLIG il nuovo progetto di scuola. Nel 2001 

la nuova ZeLIG iniziò come Scuola di documentario, televisione e nuovi media109. 

 

- la scuola si inserisce fin da subito in una prospettiva internazionale: innanzittutto 

richiede praticamente da subito l’affiliazione all’associazione mondiale delle scuole 

di cinema, il CILECT, che ottiene nel 1991. Nel corso degli anni stabilisce contatti 

fruttuosi con realtà formative, associative e festivaliere straniere. Entra a far parte 

della agdok, l’associazione dei documentaristi tedesca, con il sostegno della quale 

parteciperà, anni dopo, alla creazione di un’equivalente associazione italiana, la 

doc/it (1999). È inoltre membro dell’EDN (European Documentary Network). Nel 

1991 si iscrivono i primi studenti stranieri (il corpo docente è composto invece fin 

dall’inizio da italiani e stranieri, tra cui soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri). 

Nello stesso anno i film prodotti dalla scuola iniziano ad essere invitati da festival 

stranieri: quello di Tampere, in Finlandia, il filmfestival delle scuole di cinema alla 

HFF “Konrad Wolf” di Potsdam, la Südtiroler Kulturwoche. ZeLIG a sua volta si 

fa promotrice di iniziative (festival, workshop, rassegne) che coinvolgano studenti 

e professionisti stranieri. Organizza regolarmente iniziative formative nell’ambito 

della formazione europea sostenuta dal programma (ora sottoprogramma) MEDIA. 

Di queste, la più nota è ESODOC, la cui ambizione è 

 
creare nuove opportunità di produzione per documentaristi europei e di favorire l’incontro 

tra filmmaker indipendenti, produttori , emittenti televisive, operatori dei nuovi media, 

                                                             
109 Ibidem 
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organizzazioni non governative (ONG) ed enti non-profit (ONP), la cui esigenza di nuove 

strategie di comunicazione sta acquistando sempre maggiore importanza110. 

 

Fin dall’inizio sono molto stretti i rapporti con la Germania: i primi contatti, come 

abbiamo visto, vengono presi con la scuola di cinema di Potsdam. Oltre a far parte 

della agdok, dal 2008 ZeLIG è anche partner di riferimento per l’area italiana per 

la ONLINEFILM, una piattaforma per la distribuzione via internet di film. La 

ONLINEFILM è nata in Germania nel 2001 (sia ONLINEFILM sia agdok sono 

descritte più dettagliatamente nel capitolo dedicato al mercato audiovisivo tedesco). 

Il legame che unisce ZeLIG al contesto formativo tedesco è testimoniato anche dal 

fatto che il Prof. Slansky, autore del più importante testo sulle scuole di cinema, 

Filmhochschulen in Deutschland, identifica ZeLIG come una delle “concorrenti” 

con cui le principali scuole tedesche (a loro volta coinvolte in uno stato di continua 

competizione) devono confrontarsi: “Im deutschen Sprachraum konkurrien sie 

überdies noch mit den Filmhochschulen in Wien, Zürich und Bozen111.” 

 

- l’offerta formativa orientata alla sperimentazione e all’espressione artistica, ma al 

tempo stesso indirizzata verso prospettive concrete: la scuola intende favorire al 

massimo la creatività e la voglia di sperimentazione dei suoi studenti: 

 
È irrinunciabile che una scuola dia grande spazio alle fantasie creative, sperimentali dei/delle 

suoi/sue studenti, e che metta a disposizione del tipo “cine-poeta radicale” o “documentarista 

idealista” tutti i mezzi didattici e tecnici necessari alla realizzazione della volontà di creare 

nella forma dei documentari individuali112. 

 

Tuttavia fin dall’inizio a Zelig si tiene conto del fatto che esiste un mercato del 

documentario, soprattutto televisivo (particolarmente sviluppato all’estero), 

strutturato secondo regole proprie, che spesso limitano le ambizioni artistiche del 

documentarista. Esso costituisce comunque una risorsa importante per chi di 

documentario vuole vivere: 

 

                                                             
110 A.ZANDRON, H.GRONAUER (a cura di), ZeLIG 1988 – 2008: Twenty Years of Film, cit…, p.21 
111 «Nell’area di lingua tedesca, esse [le sette scuole tedesche] concorrono inoltre con le scuole di cinema di Vienna, 
Zurigo e Bolzano» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhoschschulen in Deutschland. Geschichte, Typologie, 
Architektur, Edition text + kritik, Monaco 2010, p. 792 
112 R. JARETZKY, Documentario puro o intrattenimento televisivo? in A.ZANDRON, H.GRONAUER (a cura di), 
ZeLIG 1988 – 2008: Twenty Years of Film…cit., p.35 
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Dato che il lavoro nel film documentario può anche garantire la sopravvivenza e che gli/le 

studenti di film hanno, se lo vogliono, diritto a un certo pragmatismo nella pianificazione 

della loro vita, è giusto che ZeLIG curi anche l’obiettivo della formazione nell’ambito di una 

documentazione orientata al mercato televisivo113. 

 

Il legame diretto con il mercato del lavoro è testimoniato da quanto riportato sul 

sito della scuola: 
  

Il legame fra l’impostazione didattica della scuola e le concrete esigenze del mercato del 

lavoro si è dimostrato un fattore di successo: dei diplomati a partire dal 1988 oltre il 75% 

lavora nel settore degli audiovisivi e un altro 8% prosegue gli studi in questo campo, il che 

significa che l’83% opera nel settore cinetelevisivo. Molto interessante e conseguente, ma 

anche segno di giuste scelte didattiche, è il fatto che dopo l’introduzione, nel 1995, del terzo 

anno di studio, con la possibilità di specializzazione nel settore del documentario, i risultati 

statistici sono ulteriormente migliorati: l’80% dei diplomati è già occupato nel settore degli 

audiovisivi e il 17% prosegue gli studi in accademie o università di cinema in Italia o 

all’estero, il che vuol dire che il 97% opera nel settore audiovisivo - un risultato  veramente 

soddisfacente. Interessante anche l’esame della situazione della produzione del settore in 

Alto Adige: l’interazione fra qualificazione e produttività economica in questa provincia è 

evidente. Dal 1988 sono state fondate da diplomati ZeLIG 21 aziende di produzione nel 

campo audiovisivo, che complessivamente danno impiego a 35 collaboratori fissi e inoltre 

coinvolgono regolarmentenelle loro produzioni un gran numero di collaboratori liberi. 

Effetto sull’occupazione a parte, per l’Alto Adige la buona qualificazione nel campo 

audiovisivo ha fatto sì anche che molte produzioni del settore, che altrimenti sarebbero state 

realizzate da ditte esterne, si siano potute portare a termine proprio in Alto Adige. La 

formazione impartita da ZeLIG ha assunto un considerevole rilievo economico per la 

provincia proprio perché la scuola risponde alle richieste del mercato. ZeLIG è un progetto 

di formazione dinamico, aperto a nuove iniziative, nuovi sviluppi e nuove prospettive114.

                                                             
113 Ibidem 
114 http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=78&lang=it, ultima 
consultazione 28/11/2014  

http://www.zeligfilm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=78&lang=it
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CAP. 4 LA FORMAZIONE AL CINEMA IN 

GERMANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Le sette grandi: i chiari punti di riferimento 

 
Sebbene molto vasto e articolato, il panorama tedesco dell’offerta formativa 

professionale al cinema e all’audiovisivo presenta dei punti fermi. Esistono infatti 

sette principali scuole di cinema, con profili differenti, da più parti riconosciute 

come i punti di riferimento nazionale nella formazione di settore. Se in alcune 

esistono anche moduli o percorsi di studio teorici, in tutti i sette i casi possiamo 

affermare che si tratta di istituzioni formative orientate pienamente alla pratica, in 

cui si impara a “fare” cinema. La lista delle “sette” grandi comprende: 

 

- Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf“, fino a giugno 2014 Hochschule für 

Film und Fernsehen “Konrad Wolf” 

- Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), Berlino 

- Filmakademie Baden – Württemberg, Ludwigsburg 

- Kunsthochschule für Medien Köln (KHM), Colonia 

- Internationale Filmschule Köln (IFS), Colonia 

- Hochschule für Fernsehen und Film München,HFF[M], Monaco 

- Hamburg Media School, Amburgo 
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La Filmuniversität Babelsberg insieme alla dffb e alla HFF[M] costituisce il 

nucleo delle scuole di più lunga tradizione. La prima, fondata nel 1954, è stata la 

scuola di cinema della ex-DDR. La dffb è invece la prima scuola della Repubblica 

Federale Tedesca e vede la luce nel 1966. L’anno successivo apre le porte la scuola 

di Monaco. Tre scuole che nell’insieme rappresentano due poli di concorrenza: da 

una parte quella tra Germania Est e Ovest, dall’altra quella tra le due principali aree 

di produzione cinematografica, Berlino-Potsdam e Monaco. 

A cavallo della riunificazione tedesca nascono e vengono realizzati i progetti 

della Filmakademie Baden-Württemberg e della Kunsthochschule für Medien Köln, 

con cui si sfalda il binomio Berlino-Monaco come centri formativi nell’ambito del 

cinema e della televisione, a favore di uno scenario più complesso. 

L’inizio del nuovo millennio vede infine la nascita di una nuova scuola a 

Colonia, la ifs (che ha differenza della KHM pone al centro dell’offerta formativa il 

film) e ad Amburgo nel 2003 viene inaugurata la Hamburg Media School, nata 

nell’ambito dei progetti di rilancio della città come centro di produzione 

audiovisiva1. 

Lo status di scuole principali deriva loro da più fonti: un primo riconoscimento 

si ha a livello internazionale, da parte del CILECT (Centre International de 

liaisonos des écoles de cinema et de télévision), l’associazione internazionale delle 

scuole di cinema fondata nel 1955. Tutte le scuole citate sono infatti full members 

dell’associazione, insieme alla Macromedia Hochschule für Medien und 

Kommunikation (MHMK)2.  

La letteratura sul tema, molto ampia anche se di recente pubblicazione, conferma 

la priorità delle sette scuole sulle altre. Il volume Filmhochschulen in Deutschland3 

del Prof. Peter C. Slansky, pubblicato nel 2011, ripercorre origine e sviluppo delle 

Filmhochschulen (le “università del cinema”) tedesche a partire dai primi progetti 

di fondazione di questa tipologia di scuola negli anni ’204. 

                                                             
1 Questa breve ricostruzione è basata sulla ricostruzione effettuata dallo stesso Slansky nel suo volume Filmhoschschulen 
in Deutschland. Geschichte, Typologie, Architektur, Monaco, Edition text + kritik, 2011 
2 Il sito del CILECT le riportava tutte fino al 2014. Nella primavera 2015, non sono più incluse la Macromedia 
Hochschule für Medien und Kommunikation e la Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (quest’ultima probabilmente 
momentaneamente fuori lista a causa del recente cambiamento di statuto). Sulla MHMK si veda il paragrafo dedicato 
alle scuole private 
3 P.C. SLANSKY, Filmhoschschulen in Deutschland. Geschichte, Typologie, Architektur, Monaco, Edition text + kritik, 
2011 
4 La tesi principale di Slansky è che proprio in Germania sia stato inventato il prototipo di scuola di cinema intesa come 
istituto di formazione autonomo, specificatamente destinato al film, nelle sue quattro inseparabili dimensioni di tecnica, 
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Per comprendere cosa Slansky intenda con il termine Filmhochschule, occorre 

innanzitutto chiarire come è strutturato il sistema universitario tedesco. In Germania 

esistono infatti tre diverse tipologie di istituti universitari: 

 

- Universität: formazione universitaria ad impianto prevalentemente teorico 

- Fachhochschule: formazione universitaria orientata alla pratica  

- Kunsthochschule: formazione universitaria nelle discipline artistiche; 

prevede un approccio formativo orientato alla pratica 

 

Pur rientrando appieno nell’ambito della formazione universitaria, le 

Hochschulen presentano aspetti che le distinguono dalle Universitäten: innanzitutto 

un diverso sistema di finanziamento pubblico (una Universität riceve più fondi di 

una Hochschule); un’altra delle principali differenze è il fatto che il corpo docente 

di una Hochschule non deve necessariamente essere di provenienza accademica. 

Gli insegnanti vengono nominati dalla scuola e scelti prevalentemente dal mondo 

professionale. 

Le Filmhochschulen costituiscono una tipologia specifica di Kunsthochschule, 

proprio perché deputate direttamente alla formazione nell’ambito dell’audiovisivo. 

Quando Slansky si riferisce alle Filmhochschulen in Germania, compie tuttavia 

un’estensione della categoria. Se tenessimo conto dei precisi parametri di 

riferimento, solo una delle sette scuole indicate risponderebbe ai criteri di una 

Filmhochschule: la Hochschule für Fernsehen und Film di Monaco (la HFF di 

Potsdam è stata recentemente trasformata in Universität). 

Slansky fa rientrare in questa categoria un numero molto più ampio di istituti, 

dal momento che – come dimostrato dalla sua stessa ricostruzione storica – la 

costituzione di istituti di alta formazione in ambito cinematografico ha seguito in 

novanta anni di storia tedesca percorsi complessi e diversi tra loro. Questi hanno 

determinato la definizione di uno scenario molto più articolato rispetto a quello di 

altre tipologie di Hochschulen. Le scuole di cinema in Germania, - spiega l’autore- 

sono nate in aree geografiche diverse tra loro (un fattore determinante, come 

                                                             
arte, scienza ed economia. Ciò sarebbe avvenuto ad opera di Franz Pauli alla fine degli anni ’10- inizio ‘20, con il progetto 
di una Filmhochschule a Berlino poi mai realizzato. Questo sarebbe stato seguito di lì a poco da quello della Deutsche 
Filmschule di Monaco, fondata nel 1921 ma chiusa una decina di anni dopo. Slansky contraddice così la posizione 
dominante in letteratura, che vede la Germania come “nazione in ritardo” rispetto ad altre (Russia e Italia prinicipalmente) 
nella definizione e fondazione di “scuole di cinema”. 
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vedremo, è costituito dalla concorrenza tra Länder), in condizioni economiche e 

storiche diverse, per iniziativa di singoli o di altre istituzioni, pubbliche o private. 

La storia delle Filmhochschulen attraversa di fatto “vier Epochen und fünf deutsche 

Staatswesen5”. 

Il criterio utilizzato da Slansky per individuare le Filmhochschulen tedesche 

supera il semplice statuto giuridico e si basa invece principalmente sull’obiettivo 

formativo delle stesse. La categoria di Filmhochschulen nell’accezione dell’autore 

comprende “»Akademische staatliche, staatlich anerkannte, halbstaatliche oder 

privatrechtliche Ausbildungsstätten für die künstlerisch – gestalterische 

Herstellungpraxis in Film und Fernsehen»6.” 

La ricostruzione effettuata da Slansky mostra come la storia di questi istituti sia 

particolarmente complessa, svoltasi secondo una sorta di articolato processo di 

selezione:  

 
Die Geschichte der Filmhochschulen ist alles andere als ein langer, ruhiger Fluss – besonders 

in Deutschland. Von den in diesem Buch insgesamt 14 näher betrachteten Institutionen 

existieren sechs nicht mehr, eine hervon wurde nie realisiert, lediglich geplant7. 

 

Sono dunque sette le Filmhoschschulen riconosciute al giorno d’oggi come tali 

da Slansky e sono proprio le sette che abbiamo nominato sopra. Sono presentate in 

un certo senso come quegli istituti che sono “sopravvissuti” alle innumerevoli 

difficoltà che le scuole di cinema hanno incontrato in Germania nel corso della 

storia. La maggior parte di queste sette scuole, spiega l’autore, ha attraversato a sua 

volta momenti di crisi, che ne hanno messo in discussione la sopravvivenza.  La 

lista delle difficoltà incontrate dall’uno o dall’altro istituto è lunga: 

 
Probleme der Hochschulpolitik, Probleme der Hochschulkonzeption, Probleme der 

Hochschulfinanzierung, Problemen der medientechnisches Austattung, Probleme zwischen 

Personen oder Fraktionen innerhalb der Hochschule, Probleme mit politisierenden Studenten, 

Probleme in der Zusamennarbeit mit anderen Medieninstitutionen am Standort, Probleme in 

                                                             
5 «quattro epoche e cinque sistemi statali» (traduzione mia).  P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland, …cit. 
p.29  
6 «istituzioni formative accademiche statali, riconosciute dallo stato, semi-statali o private destinate alla pratica di 
produzione artistico-creativa nel cinema e nella televisione» (traduzione mia). Ivi, p.31 
7 «Delle complessive quattordici istituzioni dettagliatamente trattate in questo libro, sei non esistono più, una non è mai 
stata realizzata, solo progettata» (traduzione mia); Ivi, p.32 
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Folge der Wettbewerbs der Medienstandorte, Probleme mit den vorhandenen 

Räumlichkeiten oder Probleme mit Bauprojekten8. 

 

Il capitolo finale del volume Das neue Jahrtausend (Il nuovo millennio) è 

dedicato proprio alla descrizione di questi sette istituti e dei principali cambiamenti 

che li hanno coinvolti nell’ultimo decennio. Mutamenti di varia tipologia, dovuti 

appunto alle innumerevoli questioni che una formazione complessa come quella 

cinematografica comporta, che non ne hanno tuttavia finora inficiato il primato e la 

buona reputazione. 

Accanto al contributo di Slansky, che costituisce ad oggi la più ampia e completa 

pubblicazione sul tema delle scuole di cinema in Germania, troviamo un altro 

recente volume (edito nel 2013), che a sua volta conferma il dominio delle sette 

grandi: Filmlehren: ein undogmatischer Leitfaden für Studierende9, a cura di 

Béatrice Ottersbach e Thomas Schadt. L’intento del lavoro è in questo caso quello 

di raccogliere quello che potremmo definire “il vissuto” di alcuni insegnanti di esse, 

cosa significhi per loro insegnare cinema, quali dubbi, difficoltà, ma anche 

soddisfazioni e nuovi impulsi emergano da questa loro attività: 

 
Während der Konzeption und Arbeit an diesem Buch sind wir jedoch davon ausgegangen, 

dass Filmstudenten daran interessiert sind, etwas über Motivationen, Einstellungen, 

Erfahrungen und Hintergründe der Persönlichkeiten zu erfahren, die sich der Vermittlung 

eines kreativen, künstlerischen Berufes widmen10. 

 

L’ambito nel quale realizzare questa indagine è quello delle sette 

Filmhochschulen, che ancora una volta vengono riconosciute come il punto di 

riferimento della formazione professionale al cinema in Germania. Ottersbach e 

Schadt presentano il loro progetto di pubblicazione nell’autunno del 2011 durante 

la conferenza dei rettori delle Filmhochschulen. Confermano la loro adesione alla 

ricerca cinque scuole (non vi prendono parte né la KHM di Colonia né la Hamburg 

                                                             
8 «problemi di politica della scuola, di concezione, di finanziamento, di equipaggiamento tecnico, problemi tra persone o 
frazioni interne alla scuola, problemi con gli studenti politicizzati, problemi nella collaborazione con con altre istituzioni 
mediali del luogo, problemi in conseguenza della concorrenza tra location mediali, problemi di spazi o con il progetto di 
costruzione della scuola» (traduzione mia); Ibidem, p.33 
9 B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende, Berlino, Bertz und Fischer 
2013 
10 «Durante la concezione e la elaborazione di questo libro siamo giunti alla conclusione che gli studenti di cinema siano 
interessati a sapere qualcosa riguardo alle motivazioni, gli atteggiamenti, le esperienze e i retroscena delle personalità che 
si dedicano alla trasmissione di un mestiere creativo e artistico» (traduzione mia); Ivi, p.8  



 

152 
 

Media School). Il primato delle sette è tuttavia dato per assodato: nella breve 

presentazione della Internationale Filmschule Köln a inizio volume, si afferma 

infatti che essa “zählt zu den sieben wichtigsten deutschen Filmhochschulen11.” 

La centralità di queste scuole rispetto a qualunque altra iniziativa formativa emerge 

infine anche in alcune delle interviste che ho raccolto in alcune di queste scuole, 

rivolte a docenti, studenti o responsabili delle pubbliche relazioni: 

 
Abbiamo 7 scuole davvero importanti in Germania: sono le 7 più ambite. Sono le più 

rinomate e in concorrenza tra loro. Inoltre hanno costi di iscrizione molto bassi, altro 

elemento di attrattività per gli studenti. Chi vuole studiare cinema in Germania, prova prima 

di tutto a entrare in una di queste sette scuole. (Julia Diebel, responsabile PR Filmuniversität 

Babelsberg “Konrad Wolf”)12 

 

Chi vuole studiare cinema in Germania si rivolge principalmente alle 7 Hochschulen 

riconosciute dallo Stato. Esistono altre scuole, private, ma non competono con le 

Filmhochschulen o Filmakademien più importantì (Kristin Mudra, addetta PR di 

Filmarche)13 

 

Tendenzialmente uno studente si rivolge a una delle sette scuole come prima scelta. 

Cerchiamo di distinguerci da altre scuole private, perché esse sono, non so quante, ma 

davvero tante e molte non sono buone. Con queste sette scuole riconosciute dallo stato si ha 

la garanzia che la formazione è di qualità (Fenja Schitzer, responsabile PR e Andreas 

Friedrich, direttore degli studi Filmakademie Baden -Württemberg)14 

 

 

4.1.1 Struttura 

 

Come anticipato, le sette principali scuole di cinema tedesche presentano profili 

istituzionali, sistemi di finanziamento, strutture organizzative e piani di studio 

diversi tra loro. Un unico fattore le accomuna e le pone sullo stesso livello: il fatto 

di rilasciare un diploma che rientra a pieno nel sistema di formazione universitaria 

pubblica tedesca (e dunque dotato di validità nazionale e internazionale). Ove 

questo non sia già insito nello statuto della scuola (come nel caso delle statali 

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, della Hochschule für Fernsehen und Film 

                                                             
11 «rientra nelle sette scuole di cinema tedesche più importanti» (traduzione mia); Ivi, p.15 
12 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” a Potsdam 
13 Intervista realizzata da chi scrive il 20/05/2014 presso la scuola di cinema Filmarche, Berlino 
14 Intervista realizzata da chi scrive il 19/09/2013 presso la Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg 
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München e della Kunsthochschule für Medien Köln), gli altri istituti acquisiscono il 

diritto a rilasciare un tale titolo o attraverso l’afffiliazione a una Hochschule o una 

Universität (come nel caso della Hamburg Media School attraverso la Hochschule 

für Bildende Künste15, la dffb attraverso la Universität der Künste16 e la IFS di 

Colonia attraverso la Fachhochschule Köln17) o attraverso l’equiparazione del titolo 

a quello di una Kunsthochschule (è il caso della Filmakademie Baden 

Württemberg18). 

Slansky sottolinea questa “molteplicità istituzionale” che caratterizza il gruppo 

delle sette scuole, distinguendo le varie tipologie: 

 
Die sieben heute existierenden Film-Fernseh-Ausbildungsinstitutionen in Deutschland 

decken eine für das Hochschulwesen ganz ungewönliche institutionelle Vielfalt ab: Zwei sind 

reine, staatliche Filmhochschulen (HFF[P] und HFF[M]), eine weitere ist eine staatliche 

Kunsthochschule mit Filmabteilung (KHM), zwei sind Akademien mit hochschulähnlichem 

Status in der Form einer von jeweiligen Land getragenen GmbH (dffb und FABW)und zwei 

sind PPP-Modelle, die sich ihre Berechtigung zur Verleihung akademischer Grade durch die 

Partnerschaft mit einer staatlichen Hochschulen erwerben (ifs und HMS)19. 

 

Anche dal punto di vista dell’offerta formativa non esiste un modello di 

riferimento unico: le scuole, nate in periodi diversi e soprattutto in contesti diversi, 

hanno definito autonomamente struttura e tipologia dei corsi. Alcune di esse hanno 

deciso di adeguare la propria offerta al modello europeo definito dalla riforma nota 

come Processo di Bologna del 1999, che divide il percorso di studi universitario in 

Bachelor’s Degree (BA) e Master’s Degree (MA). È il caso della Filmuniversität 

                                                             
15 v. Prüfungsordnung für den Master – Studiengang Film“Abschluss: Master of Arts der Hamburg Media School in 
Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste Hamburg” consultabile al link 
http://www.hamburgmediaschool.com/fileadmin/user_upload/Dateien/Pruefungsordnungen/HMS_Film_Pruefungsordn
ung_24112011.pdf , ultima consultazione 10/12/2014 
16 “institutionelle Verbindung der dffb zur Universität der Künste Berlin”:  P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in 
Deutschland,…cit. p.726 
17 “In Kooperation mit der Fachhochschule Köln bietet die ifs zurzeit drei siebensemestrige Bachelor-Studiengänge sowie 
einen interantionalen Masterstudiengag an”: B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden 
für Studierende,…cit., p.15 
18 Esplicitato sul sito della scuola: “Nach dem vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Änderung des 
Filmakademiegesetzes vom 07. Mai 2003 ist die an der Filmakademie nach vier Jahren erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung vergleichbaren berufsbefähigenden Abschlüssen an staatlichen Kunsthochschulen gleichgestellt und somit 
staatlich anerkannt”, http://www.filmakademie.de/ueber-uns/rechtsform/, ultima consultazione 10/12/2014 
19 «Le sette istituzioni formative per il cinema e la televisione esistenti oggi in Germania rivelano una molteplicità 
istituzionale assai inusuale per il sistema delle Hochschulen: due sono anche Filmhochschulen statali, HFF[P] e HFF[M], 
un’altra è una Kunsthochschule statale con un dipartimento Film (KHM), due sono accademie con status analogo a quello 
di una Hochschule nella forma di GmbH di proprietà dei rispettivi Länder (dffb e FABW) e due sono modellli PPP (Public 
Private Partnership), che ottengono l’autorizzazione al rilascio di un diploma accademico attraverso la partnerschaft con 
una Hochschule statale» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland,…cit. p.792  

http://www.hamburgmediaschool.com/fileadmin/user_upload/Dateien/Pruefungsordnungen/HMS_Film_Pruefungsordnung_24112011.pdf
http://www.filmakademie.de/ueber-uns/rechtsform/
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Babelsberg, che dal 2008 ha trasformato i suoi dieci Diplomstudiengänge (corsi di 

studio di diploma) in Bachelor Studiengänge e Master Studiengänge (passaggio ad 

oggi completato); della ifs di Colonia e della Hamburg Media School, nate dopo il 

Processo di Bologna, che hanno deciso fin da subito di strutturare la propria offerta 

secondo il nuovo modello europeo. 

Le restanti quattro scuole mantengono invece un impianto autonomo: la dffb con 

gli Studiengänge quadriennali, suddivisi in Grundstudium (corso di base) e 

Hauptstudium (corso avanzato); la HFF di Monaco con la suddivisione in 

dipartimenti, corrispondenti a vari Studiengänge; la KHM attraverso la suddivisione 

nelle tre aree di riferimento Film und Fernsehen, Kunst e Kunst und 

Medienwissenschaft, con i percorsi di studio di nove semestri e di quattro semestri; 

la FABW con gli Studiengänge Film+Medien, Produktion e 

Filmmusik+Soundesign e le loro specializzazioni interne. 

Slansky individua nella struttura federale dello stato tedesco l’origine e causa 

principale di questa moltepicità di strutture e impianti didattici, dal momento che 

cultura ed educazione sono infatti in Germania da sempre ambiti di competenza dei 

singoli Länder (Slansky cita a questo proposito il radicato principio Kultur ist 

Ländersache20 - La cultura è cosa dei Länder). 

I Länder sono coinvolti infatti nella progettazione e fondazione di tutte le scuole 

di cinema citate, fatta eccezione per la Filmuniversität Babelsberg che nasce come 

scuola di cinema della DDR e che comunque, dopo la riunificazione, sarà ricondotta 

sotto il controllo diretto del proprio Land di riferimento, quello di Brandeburgo. 

Anche nei casi di scuole non squisitamente pubbliche, il Land è sempre coinvolto 

nel progetto di fondazione e resta il principale finanziatore e supervisore 

dell’attività della scuola. 

L’autonomia con cui sono stati definiti ordinamenti e piani formativi, modalità 

di selezione e titoli rilasciati è di fatto espressione dell’autonomia dei singoli 

Länder nel definire priorità e caratteri della formazione all’audiovisivo nel proprio 

territorio. 

Le ragioni che hanno spinto i Länder a istituire scuole di cinema all’interno dei 

propri confini sono di varia natura: tra queste spicca sicuramente un fenomeno di 

concorrenza tra Länder stessi, a partire dall’antica rivalità tra Berlino e Monaco (già 

                                                             
20Ivi, p.176 (traduzione mia) 
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negli anni ’20) e che ha come conseguenza il fatto che la Germania sia uno dei paesi 

al mondo con più scuole di cinema.  

Si tratta di un processo che ha origini assai lontane nel tempo, almeno per quanto 

riguarda l’area della Repubblica Federale Tedesca. Se ad oggi sono sette le scuole 

principali, Ingo Petzke indicava già negli anni ’80 come numerose Hochschulen 

della RFT avessero al loro interno percorsi di studi dedicati al film, tanto che “es 

gibt in Deutschland die Möglichkeit, an mehr als 30 Hochschulen Film zu studieren. 

Nimmt man doch Video hinzu – was ohnehin meist zusammen angeboten wird – 

erhöht sich diese erstaunliche Zahl auf über 4021.” 

La ragione di tale elevato numero è individuata proprio nell’autonomia 

decisionale dei Länder e nel meccanismo di concorrenza che si instaura fra essi: 

 
Nicht die Bundesregierung in Bonn entscheidet über ein Studienplatzangebot, sondern die 

jeweiligen Landesregierungen ihren eigenen Wünschen und Interessen entsprechend. Und da 

möchte kaum eine, zumal in Zeiten der elektronischen Medien, hinter den Nachbarn 

zurückzustehen22. 

 

Ci sono tuttavia anche motivazioni che vanno al di là di un semplice fenomeno 

di concorrenza. Slansky, che ripercorre i singoli casi, indica a questo proposito: 

 

1. la volontà di re-investire denaro in un settore ad alto potenziale di redditività 

come quello dei media da parte del Land Baden-Württemberg alla fine degli 

anni ’80 (da qui la nascita della Filmakademie Baden-Württemberg) 

2. il tentativo di riportare Amburgo al ruolo di centro produttivo dei media in 

grado di competere con gli altri poli nazionali alla fine degli anni ’90 (da cui 

la fondazione della Hamburg Media School) 

 

 

Vediamo nel dettaglio struttura e organizzazione delle sette scuole: 

 

                                                             
21«in Germania c’è la possibilità di studiare cinema in più di 30 Hochschulen. Se si aggiunge il Video – che comunque fa 
in genere parte dell’offerta stessa – questo numero sorprendente sale a più di 40» (traduzione mia); I. PETZKE, 
Filmausbildung an deutschen Hochschulen, Monaco, Goethe Institut 1989, introduzione  
22 «Non è il governo del Bund a Bonn a decidere l’offerta di posti di studio, bensì i rispettivi governi dei Länder, secondo 
la propria volontà e i propri interessi. E in questo nessuno, tanto più nell’epoca dei media elettronici, vuole rimanere 
indietro rispetto ai vicini» (traduzione mia); Ibidem 
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FILMUNIVERSITÄT BABELSBERG “KONRAD WOLF” 
Università pubblica del Land Brandeburgo 

n. posti: circa 10 per ogni corso di studi 

Offerta formativa: 

BA (8 semestri, 180 ECTS) in: Animazione, Direzione della fotografia, 

Sceneggiatura, Produzione cinematografica e televisiva, Montaggio, Regia, 

Recitazione, Suono, Scenografia, Cultura mediale digitale 

MA (4 semestri, 120 ECTS) in: Regia di Animazione, Direzione della 

fotografia, Sceneggiatura, Musica per il film, Produzione per il cinema e la 

televisione, Scienze dei media, Montaggio, Regia, Suono per l’immagine, 

Scenografia/Production Design 

Tasse di iscrizione: 288,70 euro/semestre 

 

DEUTSCHE FILM - UND FERNSEHAKADEMIE BERLIN 

Gemeinnützige GmbH (società senza scopo di lucro) di cui il Land Berlin è 

socio unico e finanziatore. Prevede partner e sponsor: ARRI, Dr. Hauscka, 

Media Reiseservice GmbH, Schmiedle, Kodak, Medienboard Berlin 

Brandeburg 

n. posti: 34 ogni anno 

Offerta formativa: 

Percorsi di studio quadriennali, suddivisi in Grundstudium (2 anni) e 

Hauptstudium (2 anni), in: 

Regia, Direzione della fotografia, Produzione,  

Percorso di studio triennale in Sceneggiatura 

Tasse di iscrizione: Regia, Direzione della fotografia, Produzione: 200 

euro/anno + abbonamento triennale ai mezzi di trasporto pubblici di 363, 50; 

Sceneggiatura: 1°anno 1200 euro, 2°anno 750 euro, 3°anno 450 euro + 

abbonamento triennale ai mezzi di trasporto pubblici di 363, 50 

 

 

FILMAKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG 

Gemeinnützige GmbH (società senza scopo di lucro) finanziata dal Land 

Baden-Württemberg. Prevede una serie di aziende partner-clienti per le quali 

realizza progetti (Drittmittel) 
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n.posti: ca.100 all’anno 

Offerta formativa: 

Tre percorsi di studio: 

1) Film e Media, strutturato in due anni di Grundstudium e due di 

Projektstudium, con specializzazioni in: Animazione, 

Fotografia/Camera, Documentario Sceneggiatura, Giornalismo 

televisivo, Media interattivi, Montaggio, Motion Design, Fiction Film, 

Production Design, Spot pubblicitario 

2) Produzione, quadriennale con specializzazione a partire dal 3°anno, 

specializzazioni in: Creative Producing, International Producing, Serien 

Producing 

3) Filmmusik + Sounddesign, biennale, con specializzazioni in Filmmusik, 

Filmton/Sounddesign 

Titolo di studio: diploma che dal 2003 è equiparato ai diplomi delle 

Kunsthochschulen e in conseguenza di ciò riconosciuto dallo Stato 

  Tasse di iscrizione: non previste. Al momento la formazione è gratuita 

 

KUNSTHOCHSCHULE FÜR MEDIEN KÖLN 

Kunsthoschschule, ente di diritto pubblico e istituzione del Land Nordrhein-

Westfalen 

n.posti di studio: 72 (2013-2014), tot. Studenti: 329 (2013-2014) 

Offerta formativa: 

 

Tre are di studio: 

1) Film und Fernsehen, specializzazioni in: Film di finzione, Documentario, 

Animazione, Formati tv, Produzione, Sceneggiatura, Direzione della 

fotografia 

2) Arte 

3) Arte e scienze mediali 

 

Articolazione corsi: Diplom I (nove semestri); Diplom II (quattro semestri) 

Tasse di iscrizione: 271 euro/semestre 

Titolo di studio: diploma 

 



 

158 
 

INTERNATIONALE FILMSCHULE KÖLN 

Gemeinnützige GmbH (società senza scopo di lucro), con il Land NRW nel 

ruolo di ente responsabile. Socio principale: Filmstiftung NRW.Ulteriore 

socio: ZDF 

n. di posti studio: 8 per ogni specializzazione (selezioni ogni due anni) 

Offerta formativa: 

BA Film: 7 semestri, con specializzazione in: Sceneggiatura, Regia, 

Produzione creativa, Direzione della Fotografia, Editing Immagine e Suono, 

Arti visive 

 

MA Storytelling (a partire dal semestre invernale 2015-2016): 2 anni 

 

MA Sound - European Join Masters Degree in Sound (dal 2016), supportato 

dal programma LLP, in collaborazione con Aalto University, Finlandia; 

NFTA, Olanda, ENSATT, Francia, Flanders International Film Festival, 

Belgio, KASK and Conservatory, Belgio, The School of Sound, Gran 

Bretagna: 2 anni 

 

ES-Trainingprogramme: Essemble – Europäische Trainingprogramm an der 

IFS 

 

Weiterbildung (da programmi di più mesi full time a workshop giornalieri) 

 

Tasse di iscrizione: BA 1750 euro/semestre; MA: 2500 euro/semestre 

(possibilità di richiedere prestiti per lo studio, borse di studio interne che 

coprono costo tasse e danno diritto a uno Stipendium di 500 euro, borse di 

studio esterne) 

 

Titolo di studio: BA e MA degree rilasciati grazie all’affiliazione con la 

Fachhochschule Köln 
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HOCHSCHULE FÜR FERNSEHEN UND FILM MÜNCHEN 

Kunsthoschschule statale. Ente responsabile: Freistaat Bayern. 

Contribuiscono con mezzi e servizi all’attività della scuola: Der Bayerische 

Rundfunk, ZDF, Landhaupstadt München, die Bayerische Landzentrale für 

Neue Medien 

 

Offerta formativa: 

Cinque percorsi di studio, di otto semestri (quattro nel Grundstudium, quattro 

nell’Hauptstudium): Film per il cinema e la televisione (Dipartimento III), 

Film documentario e pubblicistica televisiva (Dipartimento IV), Produzione 

ed economia dei media (Dipartimento V), Sceneggiatura (Dipartimento VI), 

Direzione della fotografia (Dipartimento VII) 

 

Con possibilità di specializzazioni interne: Cattedra Spazio filmico (Dip.III); 

Ambito giornalismo televisivo (Dip.IV), Ambito Pubblicità (Abt. V); 

Cattedra Creative Writing (Dip.VI); Cattedra Immagine, Luce, Spazio (Dip. 

VII) 

 

La scuola prevede anche lo studio integrativo in Critica teatrale, 

cinematografica e televisiva, realizzato dalla Bayerische Theaterakademie in 

collaborazione con la HFF. 

 

Tutti gli studenti sono obbligati a frequentare i corsi del Dip.I 

Medienwissenschaft e del Dip.II Tecnica  

 

Titolo: Diploma della HFF München 

 

 

HAMBURG MEDIA SCHOOL 

Public Private partnership, finanziata con fondi pubblici e privati 

Soci: 50% HMS HAMBURG MEDIA SCHOOL Stiftung, 25,2% Freie und 

Hansestadt Hamburg, 12,6 % Universität Hamburg 

65 partner tra pubblici e privati 
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Quattro percorsi di studio:  

BA Digital Media 

 

MA Film:  

n. posti di studio: 24/anno 

durata: 2 anni 

Titolo: Master of Arts (conferito attraverso la Hoschschule für Bildende 

Künste) 

Tasse di iscrizione: 375 euro/semestre 

 

MA DIGITAL JOURNALISM 

 

MA BUSINESS ADMINISTRATION 

 

 

4.1.2 Un sistema formativo interconnesso 

 

Il ruolo di prestigio che le sette scuole hanno raggiunto e allo stesso tempo 

l’autonomia attraverso cui ognuna di esse ha definito il proprio profilo nel corso del 

tempo sono all’origine di un sistema di relazioni tra esse che il prof. Slansky 

definisce di “Koopetition”, vale a dire un mix di cooperazione e competizione: 

 
Da sich die Filmhochschulen in Deutschland nicht, wie in den meisten anderen europäischen 

Ländern, nach Art eines Konservatoriums für die nationale Filmkunst entwickelt hatten, 

stehen sie in einem eherblichen Wettbewerb untereinander. Gleichzeitig bestehen die 

unterschiedlichsten institutionellen und personellen Querverbindungen. Das Verhältnis der 

Filmhochschulen zueinender und untereinander ist also durchaus vielfältig und oft widersprü 

chlich. Diese Widersprüchlichkeit spiegelt sich im Begriff der «Koopetition« wider. […] 

Koopetition bezeichnet einen Zustan bzw.ein Verhalten zwischen Akteuren, in dem 

Kooperation und Konkurrenz in einer Beziehung zusmmenfallen.23. 

 

                                                             
23 «Dal momento che in Germania, a differenza della maggioranza degli altri paesi europei, le scuole di cinema non si 
sono sviluppate secondo la tipologia del Conservatorio per l’arte cinematografica nazionale, si trovano le une nei confronti 
delle altre in un rapporto di notevole competizione. Allo stesso tempo esitono i più diversi collegamenti diretti istituzionali 
e personali. La relazione delle Filmhochschulen, sia dell’una nei confronti di un’altra, sia nel loro insieme, è così del tutto 
complessa e spesso contraddittoria. Questa contraddizione si rispecchia nel concetto di “Koopetition”. […] Koopetition 
indica uno stato o un rapporto tra attori, nel quale cooperazione e concorrenza fanno entrambi parte del rapporto stesso» 
(traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland…cit. p.775 
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Il meccanismo di concorrenza è ben spiegato da Julia Diebel, responsabile PR 

della Filmuniversität Babelsberg: 

 
C’è un fenomeno di concorrenza tra le sette scuole, perché ci sono molte persone che 

vogliono studiare cinema, ma ogni scuola vuole i migliori studenti. La sfida è sulla capacità 

di “accaparrarsi” i migliori – in ciò consiste l’effettiva concorrenza24. 

 

La concorrenza inizia dunque a livello di selezione, che è – in tutte le scuole - 

aperta a studenti provenienti da tutto il mondo (purché conoscano la lingua tedesca). 

È questo il punto di partenza per una competizione che si gioca soprattutto sul 

numero di premi vinti dai film degli studenti, in festival nazionali e internazionali. 

E, ovviamente, anche a livello di immagine e reputazione. 

Le Filmhochschulen tedesche sono addirittura state oggetto di un’indagine che 

ha condotto alla produzione di una classifica delle stesse. L’indagine, realizzata nel 

2006 dalla rivista “Focus” insieme all’Art Directors Club, poneva in vetta la 

Filmakademie Baden-Württemberg, seguita a beve distanza da dffb, KHM. Sia il 

prof. Slansky che l’allora direttore della HFF “Konrad Wolf”, Dieter Wiedemann, 

hanno tuttavia criticato fortemente i criteri con cui è stata condotta l’indagine ed 

evidenziato i chiari errori commessi nella raccolta delle informazioni 

significative25. 

Allo stesso tempo, da più parti sono enfatizzati anche i grandi rapporti di 

collaborazione esistenti tra scuole, sia a livello di incontri, sia nella partecipazione 

a progetti comuni. Ciò trova origine sicuramente nel rapporto di complementarietà 

che a sua volta si è instaurato tra le scuole negli anni. Soprattutto nel caso delle più 

recenti scuole – quelle nate dopo la fine degli anni ’80 – i progetti di fondazione 

sono nati in seguito ad attente e lunghe valutazioni su che tipo di formazione fosse 

utile offrire in quella determinata area geografica e come non incorrere nel rischio 

di creare dei doppioni di scuole già esistenti: è così che Colonia ha saputo rilanciare 

l’antico settore artistico anche attraverso una formazione a metà strada tra film, arte 

e video-arte (KHM); la Filmakademie Baden-Württemberg ha invece optato per 

un’offerta formativa molto ampia e diversificata, in cui spiccano in particolar modo 

                                                             
24 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento 
dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
25 Sull’indagine e sulle critiche avanzate nei suoi confronti si veda il paragrafo Das Focus-ADC- Ranking 2006, in P.C. 
SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland…cit. pp.777-786 
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i settori dell’animazione e della pubblicità; Amburgo ha collegato invece la 

formazione cinematografica più direttamente a quella dei new media. 

Ogni nuova scuola ha cercato un profilo autonomo in cui posizionarsi e da cui 

iniziare un rapporto con le altre: un rapporto di concorrenza e collaborazione 

appunto, nella convinzione che “Keine allein kann alles bieten – Nessuna da sola 

può offrire tutto26.” 

Le collaborazioni avvengono sia a livello ufficiale che a partire dall’iniziativa 

degli studenti stessi.Tra le prime si possono indicare le numerose iniziative di 

matchmaking tra le scuole, prima fra tutte il Berlinale Talents, il summit e 

piattaforma di network annuale che si tiene durante la Berlinale, e a cui partecipano 

gli studenti delle sette scuole tedesche: 

 
In quell’occasione alcuni studenti possono presentare i loro progetti e creare sinergie e 

collaborazioni per realizzarli: ad esempio uno ha uno script e sta cercando un regista o un 

produttore, o una fonte di finanziamento, o qualsiasi altra cosa stia cercando – una sorta di 

mercato! In quell’occasione hanno inizio molte collaborazioni tra scuole (Julia Diebel, 

responsabile PR Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf”)27 

 

Andreas Friedrich, direttore degli studi della Filmakademie Baden- 

Württemberg, conferma questo atteggiamento di collaborazione (senza dimenticare 

la costante competizione che rimane tra le scuole): 

 
Circa due anni fa le sette scuole hanno fondato una sorta di associazione, un’occasione di 

incontro tra tutte le scuole, con lo scopo di distinguersi dalle altre scuole private: ci 

incontriamo due o tre volte all’anno e parliamo delle questioni più importanti. Naturalmente 

siamo sempre in competizione, ad esempio per quanto riguarda i premi vinti, ma parliamo 

tra di noi, cerchiamo di affrontare i problemi comuni che si presentano a tutte le scuole- 

questioni riguardanti ad esempio i diritti dei film, delle musiche ecc28. 

 

Sono tuttavia molto frequenti anche le collaborazioni “dal basso”, create dagli 

studenti stessi delle varie scuole: 

 

                                                             
26 B. OTTERSBACH, P.C SLANSKY, “Es reicht nicht, auf den record Button zu drücken“, in B.OTTERSBACH, T. 
SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende…cit., p.57 
27 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al 
momento dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
28 Intervista realizzata il 19/09/2013 presso la Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg 
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Loro hanno il compito di realizzare film e quindi creano squadre di lavoro con studenti di 

altre scuole: ad esempio il regista e il direttore della fotografia della HFFP, produttore della 

DFFB, altri da Ludwigsburg…le scuole hanno davvero ottimi rapporti di contatto tra di loro 

(Julia Diebel, responsabile PR Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf”)29 

 

La forte collaborazione tra le varie scuole viene confermata anche dagli studenti. 

Ecco cosa racconta al proposito Andrea, studente di una scuola esterna al gruppo 

delle grandi “sette”, la Filmarche (di cui diamo conto più avanti): 

 
Il primo progetto a cui ho partecipato, a titolo gratuito, era un progetto della dffb, per cui 

ho fatto il set runner, e di cui sono venuto a conoscenza proprio tramite il sito crew-united. 

In seguito, ho lavorato a un progetto della Ifs Köln, per un corto che sono venuti a girare a 

Berlino: abbiamo girato per due settimane, è stato davvero un bel lavoro, adesso il corto sta 

girando per molti festival. Mi hanno risposto subito: ma soprattutto quando si tratta di lavori 

di studenti, c’è molta richiesta di persone che li aiutino a titolo gratuito. Però ho lavorato 

sempre in condizioni di grande professionalità, e avevano comunque un buon budget. Con 

quelli della dffb sono rimasto in contatto: avendo già lavorato con loro, ogni tanto mi 

cercano per chiedermi se ho voglia di aiutarli in altri progetti, quindi anche ad agosto 

collaborerò con una ragazza della dffb30. 

 

Un caso particolare di “Koopetition” è infine quello, segnalato da Slansky, delle 

due scuole di Colonia. Quest’ultima è infatti l’unica città tedesca ad ospitare due 

Filmhoschschulen (ognuna in ogni caso dotata di un proprio profilo individuale), 

che si rapportano tra loro in questo modo: 
 

Dieses Nebeneinander zweier Film-Fernseh-Ausbildungsstätten in einer Stadt führt zudrei 

verschiedenen Verhaltensweisen der Schulen untereinander: Konkurrenz, Kooperation und 

Koopetition. Konkurrenz zeigen ifs und KHM etwa bei der Werbung um Studienbewerber. 

Kooperation üben beide Schulen konkret auf dem Feld der Kameraausbildung. Koopetition, 

also eine Dialektik zwischen Konkurrenz und Kooperation, üben beide Schulen, wenn sie 

nicht explizit kooperiren, jedoch nach außen hin gemeinsame Interessen verfolgen: etwa bei 

der Berechtigung zur Bewerbung um Mittel aus dem Nachwuchsförderprogramm der 

Filmstiftung oder bei der Ausrichtung des Deutschen Kurzfilmpreises 2008 in Köln, die die 

Landesregierung auch als Würdigung der erfolgreichen Arbeit von KHM und ifs 

intendierte.31. 

                                                             
29 Intervista realizzata il 03/09/2013 presso la Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” a Potsdam 
30 Intervista realizzata il 29/06/2014 via Skype 
31 «Questa vicinanza di due istituzioni di formazione per il cinema e la televisione in una città conduce a tre diversi modi 
di rapportarsi l’una nei confronti dell’altra: concorrenza, cooperazione e competizione. La KHM e la IFS sono in 
concorrenza nella promozione rivolta agli studenti che devono scegliere la scuola. In cooperazione – in maniera concreta 
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Tra le iniziative volte a porre in comunicazione e collaborazione le scuole di 

cinema si segnala inoltre un progetto di sviluppo di una piattaforma online, 

Frames4Fame, nato su iniziativa della Hochschule für Film und Fernsehen 

“Konrad Wolf”, e portato avanti grazie al sostegno economico del Governo 

Federale Tedesco e dell’Unione Europea. Secondo quanto riportato nel volume 

Book of Fame. Ein Kailedoskop erfolgreicher HFF Alumni. 55 Jahre HFF 

Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg32, il 

progetto si trovava nell’ottobre del 2010 nella fase-beta, di prova. Nelle intenzioni 

degli sviluppatori Frames4Fame è  

 
Als Portal für die Studierenden und Absolventinnen und Absolventen von Film- und 

Medienstudiengängen projektiert. Das Vorhaben sieht ein institutionelles 

Kooperationsangebot für die deutschen Filmhochschulen vor. Als exclusiv auf die 

Studierenden und Absolventen von Medienstudiengängen an renommiert Film- und 

Medienhochschulen ausgerichtetes Online-Angebot will es filmische Nachwuchskräfte in 

ihrer Selbstorganisation fördern, sie regional, national und international vernetzen, ihre 

Qualificationsprofile und Referenzmedien publizieren und sie in ihrer beruflichen und 

unternehmerischen Selbsvermarktung unterstützen33. 

  

Allo stato attuale sembra tuttavia che il progetto non sia mai stato completato: il 

sito di accesso al portale non è funzionante (viene segnalato come contenente 

minaccia di virus dal sistema anti-virus) né esistono pagine facebook o twitter di 

riferimento34. 

                                                             
– nell’ambito della formazione in direzione della fotografia. Mettono in pratica coopetizione, cioè una dialettica tra 
concorrenza e cooperazione, quando non cooperano esplicitamente, ma perseguono interessi comuni: nella candidatura 
per ottenere mezzi dal Programma di finanziamento dei giovani talenti della Filmstiftung oppure nell’organizzazione del 
Premio Cortometraggi 2008 a Colonia, che il governo del Land ha riconosciuto come risultato del lavoro di successo di 
KHM e ifs» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland…cit., pp.699-700 
32 D. WIEDEMANN, K-D.MÜLLER (a cura di), Book of Fame. Ein Kailedoskop erfolgreicher HFF Alumni. 55 Jahre 
HFF Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf”Potsdam-Babelsberg, Potsdam, Babelsberg Filmverlag 2010 
33 «progettato come un portale per gli/le studenti e i diplomati e diplomate dei corsi di studio di cinema e media. L’intento 
è quello di fornire uno strumento che favorisca la collaborazione tra le Filmhochschulen tedesche. In quanto prodotto on 
line riservato agli studenti e diplomati dei corsi di studio nell’ambito dei media delle rinomate Filmhochschulen e 
Medienhochschulen, vuole favorire l’auto-organizzazione dei giovani professionisti, metterli in contatto a livello 
regionale, nazionale e internazionale, pubblicare le loro qualifiche, esperienze e referenze e sostenerli nel loro percorso 
professionale e imprenditoriale» (traduzione mia); K-D.MÜLLER, Frames4Fame – die neue Online-Plattform für 
Filmschaffende aus der HFF und anderen Filmhochschulen in D. WIEDEMANN, K-D.MÜLLER (a cura di), Book of 
Fame. Ein Kailedoskop erfolgreicher HFF Alumni. 55 Jahre HFF Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad 
Wolf”Potsdam-Babelsberg…cit.,p.157 
34 Uno dei motivi che potrebbero spiegare la non attivazione del sito è da ricercarsi nell’esistenza di una piattaforma 
online molto ben strutturata, crew-united.org, che funziona da rete per tutto il settore della produzione audiovisiva tedesca, 
e che è ampiamente utilizzato anche dalle scuole di cinema. Su crew-united si veda il paragrafo 5.3.1 del seguente capitolo 
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A dimostrazione del forte livello di cooperazione che esiste si può infine citare 

la sezione Schwarzes Brett35 sul blog della dffb: si tratta di un servizio molto 

semplice, tramite il quale si possono inserire e consultare annunci relativi a 

richieste/offerte di collaborazione per la realizzazione di prodotti audiovisivi (film, 

video, corti ecc.). La molteplicità e varietà degli annunci che si possono leggere 

costituisce un’altra – empirica – prova di quanto le scuole (e più in generale il 

settore audiovisivo tedesco) siano interconnessi. 

 

 

4.1.3 Il profilo internazionale 

 

Un elemento che accomuna queste scuole è inoltre l’apertura in senso 

internazionale che ognuna di esse dimostra. Questa si esprime innanzitutto a livello 

di accesso: nelle sette scuole non esiste un vincolo di nazionalità per l’ammissione, 

o un numero di posti riservati a studenti stranieri. Chiunque voglia può candidarsi. 

L’unica condizione richiesta, come già detto – ed è forse la più limitante – è la 

conoscenza della lingua tedesca, per la quale sono richieste certificazioni 

specifiche36. Il principio, come esplicitato da Julia Diebel, è ancora una volta quello 

per cui la scuola è interessata ad avere i più bravi, indipendentemente dalla loro 

provenienza geografica: 

 
 Non è che abbiamo una percentuale di posti riservati a tedeschi e a non tedeschi. Chiunque 

voglia può candidarsi: il migliore vince, semplicemente37. In questo momento è molto alta la 

percentuale di studenti stranieri nelle università tedesche, in generale (Julia Diebel, 

responsabile PR Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf”)38 

 

L’alto numero di studenti stranieri, segnalato da Diebel, è un dato di fatto di cui 

si trova conferma in altre scuole: sul sito della KHM di Colonia si legge ad esempio 

                                                             
35 http://www.dffb.de/html/de/schwarzes_brett, ultima consultazione 12/12/2014 
36 Bisogna tuttavia precisare che sembre più scuole, tra cui la FABW e la ifs, offrono anche un’offerta formativa in inglese, 
nell’ottica di un loro inserimento in una dimensione sempre più internazionale 
37 Secondo i dati riportati dal quotidiano Potsdamer Neueste Nachrichten, ad ottobre 2012 risultavano immatricolati 131 
studenti, di cui il 12,5% proveniente da un paese straniero. Nel complesso la scuola contava nel 2012 34 nazionalità 
diverse nella provenienza dei propri studenti.  
38 Intervista realizzata il 03/09/2013 presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento dell’intervista 
era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
 

http://www.dffb.de/html/de/schwarzes_brett
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che per nell’anno accademico 2013-2014 il numero di studenti internazionali era di 

125 su 329 totali39. 

L’internazionalità si riconosce tuttavia soprattutto nell’alto numero di 

collaborazioni ed iniziative di scambio cui ogni anno le scuole si dedicano. Tra 

queste, la ifs è quella che pone maggiormente l’accento sul tema. Spiega Simone 

Stewens, direttrice della scuola: 

 
[…] haben wir unsere Verbindungen mit internationalen Hochschulen intensiviert und 

ausgebaut. Heute sind ed mehr als 25 über die ganze Welt verstreute Universitäten, Kunst- 

und Filmhochschulen mit denen wir stabile und intensive Kontakte pflegen: sei es durch die 

Verbindung in gemeinsam durchgeführten Studiengängen bzw. Betreuen. Selbstverständlich 

sind unsere Partnerhochschulen auch bei uns an der ifs in Köln zu Gast.40. 

 

Questa decisa apertura all’esterno è motivata da ragioni precise, strettamente 

connesse con il contesto in cui i media operano oggi: 

 
Die Erfahrung, in einem internationalen Kontext Film zu studieren und in einer fremden 

Kultur zu produzieren, erachten wir für essenziell für die beruflichen und künstlerischen 

Perspektiven unserer Absolventen. Die Welt wächst immer mehr zusammen, zunehmend 

werden Film- und TV-Produktionen hauptsächlich in internationalen Konstellationen und 

Koproduktionen realisiert. Dafür sind interkulturelle Arbeitserfahrungen und 

grenzüberschreitende, persönliche wie berufliche Netzwerke zwingend notwendig. Wir 

wollen dazu beitragen, dass unseren Studierenden die Welt offensteht41. 

 

In questa direzione vanno quindi sia i corsi organizzati in lingua inglese, sia le 

innumerevoli attività di collaborazione con scuole straniere, che vengono elencate 

nel loro complesso sul sito della ifs42. 

                                                             
39 http://www.khm.de/institution/zahlen-und-fakten/, ultima consultazione 27/10/2014 
40 «[…] abbiamo intensificato e creato dal nulla i nostri rapporti con le università internazionali. Oggi ci sono più di 25 
università, scuole di arte e di cinema sparse in tutto il mondo con cui abbiamo contatti stabili e intensi: sia attraverso corsi 
di studio costruiti in comune, sia attraverso programmi o collaborazioni orientate a un progetto, nelle quali studenti e 
docenti in team misti realizzano e controllano film all’estero. Naturalmente anche le università straniere sono nostre ospiti 
alla IFS» (traduzione mia); S.STEVENS, Die ifs internazionale filmschule köln: Filmemachen im digitalen Zeitalter, in 
B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende…cit., p.38 
41 «Riteniamo essenziale per le prospettive professionali e artistiche dei nostri studenti l’esperienza di studiare e produrre 
film in un contesto internazionale e in una cultura straniera. Il mondo cresce sempre di più insieme, sempre più le 
produzioni di cinema e tv vengono essenzialmente realizzate in contesti internazionali e in co-produzioni. Per questo 
esperienze di lavoro interculturali e reti personali e professionali che superano i confini sono obbligatoriamente 
necessarie. Vogliamo dare il nostro contributo affinché il mondo sia aperto, accessibile ai nostri studenti» (traduzione 
mia); Ibidem  
42 http://www.filmschule.de/seiten/internationales.aspx, ultima consultazione 06/10/2014 

http://www.khm.de/institution/zahlen-und-fakten/
http://www.filmschule.de/seiten/internationales.aspx
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L’attenzione a una formazione che si inserisca in un contesto internazionale è 

tuttavia un aspetto prioritario di tutte le sette scuole. La dffb, la Filmakademie 

Baden- Württemberg e la ifs sono inserite a pieno titolo nell’European University 

and Film School Networks, co-finanziato dal Media Programme. Attraverso questo 

progetto vengono creati consorzi di più università e centri formativi europei, a cui 

viene offerta la possibilità di sviluppare iniziative formative e progetti in 

collaborazione, allo scopo di favorire i contatti tra studenti e docenti d’Europa. 

La dffb partecipa per l’anno 2013/2014 a ben quattro di questi programmi: A 

clear view (di cui è ente coordinatore), workshop di postproduzione in 

collaborazione con università di Praga, Londra, Budapest e Lodz; Midpoint, 

workshop di sviluppo sceneggiature e drammaturgia filmica coordinato dalla 

FAMU di Praga; Low Budget Film Forum, in cui gli studenti lavorano allo sviluppo 

e a strategie promozionali e distribuzione di prodotti low budget, realizzato in 

collaborazione con NFTS di Londra, NFTA Amsterdam e FAMU di Praga; Making 

Waves: Emerging strategies in Film Distribution and Marketing, corso focalizzato 

sull’individuazione di nuove strategie nella distribuzione indipendente, in 

collaborazione con London Film School, La Femis di Parigi, ESCAC Barcellona, 

Università del Cinema e del Teatro di Bucarest. 

La Filmakademie Baden-Württemberg partecipa invece all’Animation sans 

frontière – The Animation Production Workshop (l’animazione è, come abbiamo 

visto, uno dei punti di forza dell’offerta formativa della scuola), insieme alla 

MOME di Budapest, alla Goebelins di Parigi e all’Animation Workshop danese; ad 

Eucroma, sulla cross-media production, insieme all’università di Teatro e cinema 

di Budapest, Cologne Game Lab e l’Università di Abertay, Gran Bretagna. 

La ifs partecipa a Essemble, corso annuale suddiviso su più sedi e dedicato alle 

tecniche di produzione digitale, in collaborazione con l’Università di Lusofona, 

Portagallo, la Sint – Lukas University, Bruxelles e MOME di Budapest. 

Oltre ai corsi del Network europeo, le scuole hanno attivato ulteriori programmi 

internazionali. 

La dffb organizza anche programmi internazionali extra-europei, come Talent 

Transference in collaborazione con la Columbia University e il California Institute 

of the Arts e Wolfang Petersen Internship, grazie al quale uno studente di 

produzione può lavorare per un periodo in una casa di produzione di Santa Monica. 
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Presso la Filmakademie Baden-Württemberg è attivo poi l’Atelier 

Ludwigsburg-Paris, corso di formazione annuale suddiviso tra le due sedi della 

Filmakademie e della scuola La Fémis di Parigi su produzione, sviluppo, 

finanziamento e distribuzione per il mercato cinematografico europeo. L’Atelier è 

realizzato con il sostegno del programma MEDIA. La scuola prevede inoltre ogni 

anno circa una trentina di seminari, conferenze e workshop in lingua inglese, aperti 

a tutti gli studenti della Filmakademie, ma pensati in primo luogo come opportunità 

di formazione di alto livello per gli studenti delle scuole straniere partner43. 

Anche la Filmuniversität Babelsberg intrattiene rapporti di scambio con 

molte scuole nazionali e straniere. Con sedici di esse ha stabilito dei contratti di 

cooperazione44. Per quanto riguarda quest’ultima scuola, la scelta stessa della 

trasformazione da Hochschule a Universität (compiutasi definitivamente nel 

giugno del 2014) è dettata, oltre che da ragioni prettamente economiche (una 

Universität riceve maggiori finanziamenti di una Hochschule), da un’esigenza di 

maggiore semplicità di presentazione della scuola stessa all’esterno dei confini 

tedeschi: 

 
il fatto è che all’estero non si sa cosa sia una “Kunsthochschule”- quindi anche nella 

comunicazione sarebbe più semplice essere una Universität (Julia Diebel, responsabile PR 

Universität Babelsberg “Konrad Wolf”)45 
 

Altra decisione motivata dall’esigenza di facilitare i contatti con l’estero è anche 

la trasformazione dei corsi di studio in BA e MA che la scuola ha deciso di 

intraprendere: titoli di studio facilmente riconoscibili ed equiparabili con quelli di 

altre scuole europee. 

La KHM intrattiene rapporti di scambio e collaborazione con la Escuela 

Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV) di L’Havana 

(Cuba), il National Film and Television Institute (NAFTI) di Accra (Ghana), l'Art 

Center College of Design di Pasadena (USA), Bezalel Academy of Arts and Design, 

(Gerusalemme) e la Korea National University of Arts, Seoul, Korea. 

                                                             
43 La lista completa delle iniziative in lingua inglese previste per l’anno accademico 2013/2014 è consultabile nella 
sezione International Classes dello Studienplan 13/14, edito dalla Filmakademie Baden-Württemberg, pp.37-40 
44 La lista delle scuole è visualizzabile al link http://www.filmuniversitaet.de/de/filmuniversitaet/partner-freunde-
foerderer.html, ultima consultazione 06/10/2014 
45 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento 
dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
 

http://www.filmuniversitaet.de/de/filmuniversitaet/partner-freunde-foerderer.html
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Anche la HFF di Monaco, infine, ha un International Office deputato a gestire e 

organizzare scambi con istituti esteri. 

 

 

4.1.4. Le sinergie scuola – mercato 

 

Tra i meriti delle principali scuole di cinema tedesche c’è sicuramente quello di 

aver costruito nel tempo dei saldi contatti con il mondo dell’industria dei media. 

Ciò ha permesso che i centri formativi non siano mai visti come enti separati dal 

mercato, ma proficui punti di incontro con esso, in un sistema di relazioni in cui 

scuola e industria beneficiano reciprocamente dell’apporto dell’altro. In alcuni casi, 

il rapporto con il contesto produttivo è previsto fin dalla nascita della scuola 

(soprattutto nel caso delle più antiche), in altri sono le scuole stesse ad essere 

promotrici di iniziative di “creazione di un mercato dei media” laddove non c’era o 

non era adeguatamente sviluppato. Vediamo nel dettaglio i vari modi in cui questa 

sinergia si esprime e rafforza: 
 

 

4.1.4.1 La collocazione nei Medienzentrum 

Scuole come la dffb, la Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf” e la HFF 

München hanno il vantaggio di trovarsi al centro dei due poli produttivi storici 

tedeschi: l’aerea berlinese e quella di Monaco. Due aree in cui fin dagli esordi del 

cinema fiorisce un’industria, con case di produzione, di distribuzione e attività 

collegate. Per molti anni i due poli saranno in continua concorrenza, e proprio in 

ragione di essa si possono leggere anche i vari tentativi, per lo più falliti, di dotare 

la città di una scuola di cinema. Ad oggi, il binomio Berlino-Monaco è superato: 

molte altre aree sono entrate in gioco, soprattutto a partire dagli anni’80. Ciò non 

toglie che le due città siano tuttora i principali poli di produzione audiovisiva in 

Germania. 

Le tre scuole possono beneficiare dei contatti con la forte industria dei media 

che ha sede in queste due aree. Soprattutto il caso della Filmuniversität Babelsberg 

è esemplare: la scuola si trova nel pieno centro dell’area di Potsdam-Babelsberg (a 

una mezz’ora di distanza da Berlino), in cui si concentrano studi cinematografici, 

emittenti televisive, case di produzione, emittenti radio: una sorta di Cinecittà 

allargata. Slansky racconta che a fine anni’90 è stata decisa la costruzione di un 
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edificio completamente nuovo per la scuola, e la collocazione scelta è stata un 

ampio spazio affacciato sulla Marlene-Dietrich-Allee: 

 
Mit dem Erwerb des Geländes an der Marlene–Dietrich–Allee ist die Entscheidung für einen 

Hochschulstandort in unmittelbarer Nähe der Filmstudios gefallen46. 

 

Il progetto di una nuova sede per la scuola rientra nell’ampio intervento di rilancio 

dell’area di Babelsberg, nota come Masterplan Medienstadt Babelsberg, approvato 

nel 1993 dal governo del Land Brandeburgo: 
 

Der Masterplan Medienstadt Babelsberg ist nichts weniger als der Versuch, einen zentralen 

Standort »mit einer Konzentration audiovisueller Industrien und Dienstleistungen« in der 

Bundesrepublik zu schaffen bzw. auszubauen. […] Sowohl die vorhandenen Studios als auch 

das Filmkopierwerk werden durch die Euromedien Babelsberg GmbH modernisiert. 

Kernstücke bleiben dabei die alten UFA-Ateliers: vor allem das Stummfilmatelier, jetzt 

»Marlene-Dietrich-Halle genannt«, und das Tonkreutz von Otto Kohtz. 1995 eröffnet das 

neue Fernsehzentrum mit angeschlossenem Medienhaus und vier weiteren Studios. Der 

Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg baut ein neues Fernsehzentrum auf dem nördlichen Teil 

des Geländes. […] Ein besonderes attraktiver Zugewinn verspricht das »FX.Center« zu 

werden: in dem von Shin Takamatsu entworfenen Bau soll digitale High-Tech zur 

Postproduktion visueller Effekte mit öffentlicher Förderung installiert werden47. 

  

La collocazione della scuola all’interno di un’area strategica rende possibile per 

lo studente il contatto immediato con l’industria che lo circonda. Spiega Julia 

Diebel: 

 
Loro entrano presto in contatto con l’industria: Berlino e il Brandeburgo (Potsdam-

Babelsberg) hanno una buona industria cinematografica e televisiva, con molte case di 

produzione…con cui gli studenti entrano presto in contatto e questa è molto probabilmente 

                                                             
46«Con l’acquisto dell’area sulla Marlene–Dietrich–Allee la decisione ricade su una collocazione per la Hochschule 
nell’imminente vicinanza degli studi cinematografici» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in 
Deutschland, …cit. p.535  
47«Il Masterplan Medienstadt Babelsberg è niente meno che il tentativo di dar vita a un’area con una concentrazione di 
industrie audiovisive e servizi in Germania. […] Grazie alla Euromedien Babelsberg GmbH vengono modernizzati sia 
gli studi esistenti sia i laboratori di sviluppo film. Un ruolo essenziale è comunque mantenuto dai vecchi studi UFA: 
innanzitutto lo studio per il film muto, adesso chiamato “Marlene-Dietrich-Halle”, e il Ton Kreuz di Otto Kohtz. Nel 1995 
è inaugurato il nuovo centro televisivo con la Medienhaus e quattro ulteriori studi annessi. La radio della Germania 
orientale Brandeburg costruisce un nuovo centro televisivo nella parte settentrionale dell’area. […]L’FX.Center è 
destinato a diventare una conquista di grande attrattiva: nell’edificio progettato da Shin Takamatsu, grazie a un sostegno 
economico pubblico, deve essere installato High Tech digitale per la post-produzione di effetti visivi» (traduzione mia); 
Ivi, pp.535-536 (traduzione mia) 
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una delle ragioni per cui molti riescono ad ottenere un lavoro (Julia Diebel, responsabile 

PR Universität Babelsberg “Konrad Wolf”)48 
 

La Filmuniversität ha a questo proposito stipulato contratti di collaborazione con 

Rundfunk Berlin-Brandeburg (la radio che ha sede a pochi passi dalla scuola), la 

UFA, Studio Babelsber AG, Theater Hans Otto Potsdam (che offre ingaggi ad 

alcuni studenti di recitazione), Filmpark Babelsberg. 

A partire dagli anni ’60 nascono tuttavia nuovi centri produttivi di audiovisivo 

in Germania. Dapprima ad Amburgo, dove nel giro di venti anni si sviluppa un 

settore cinematografico di tutto rispetto, anche se non comparabile alle realtà di 

Berlino e Monaco.  

Slansky spiega che la fondazione della Hamburg Media School fa parte dei 

progetti con cui si vuole rilanciare il settore cinematografico e televisivo della città, 

che all’inizio del terzo millennio appare particolarmente in crisi e molto 

ridimensionato rispetto a quelli degli altri poli produttivi. La scuola, collocata nel 

Mediencampus di Finkenau, beneficia della vicinanza ad altre istituzioni formative 

nell’ambito dei media, con cui condivide spazi e strumentazioni49. Ci preme tuttavia  

sottolineare come a renderla davvero inclusa in una rete di rapporti con l’industria 

dei media non sia in questo caso tanto la collocazione geografica quanto il suo 

essere strutturata secondo il modello del Public Private Partnership, grazie al quale 

compaiono come finanziatori della scuola ben 65 soggetti, tra emittenti televisive, 

case di produzione, società di new media e altre tipologie di aziende, con cui è attiva 

una stretta collaborazione in termini di realizzazione di progetti.  

Riguardo al Nord-Rhein Westfalen, Slansky ripercorre la nascita ed evoluzione 

del settore audiovisivo nel Land a partire dai primi passi compiuti negli anni ’80 

per la costituzione di un Medienzentrum. Il raggiungimento dell’obiettivo 

incontrerà tuttavia numerosi ostacoli dovuti alla grande frammentazione in molte 

città di medie dimensioni tipica del Land. La città che vede il maggiore sviluppo 

nel settore dell’audiovisivo è sicuramente Colonia, già sede della emittente pubblica 

federale WDR e in seguito di numerose emittenti radiofoniche e televisive private, 

come RTL, Vox, Super – RTL e n-tv.50 A ciò si aggiunga che un quartiere periferico 

                                                             
48 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento 
dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
49 P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland,…cit. pp.702-706 
50 P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland,…cit. pp.487-496   
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di Colonia, Ossendorf, ospita dal 1991 Coloneum, uno dei più grandi complessi di 

studi cinematografici e televisivi d’Europa. Le due scuole fondate in questa città 

rispondono alle due anime principali di Colonia: quella di città d’arte e di artisti – 

da qui la KHM – e quella, più recente, di centro di produzione audiovisiva – la ifs. 

Della Förderverein (lett.associazione dei finanziatori) di quest’ultima sono 

membri: MITAX Steuerberatungsgesellschaft GmbH, Film- und 

Fernsehproduzentenverband NRW e. V.,Lichtblick Film & Fernsehproduktion 

GmbH,Cologne Conference GmbH,Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion 

GmbH,VFFVmedia e.V., Verband der Fernseh-, Film-, Multimedia- und 

Videowirtschaft,Sparkasse KölnBonn,MMC Movies Köln GmbH,MMC Studios 

Köln GmbH. 

Slansky affronta infine il caso a parte del Baden-Württemberg, dove l’istituzione 

di un centro di formazione per l’audiovisivo e i media ha invece preceduto la nascita 

e le sviluppo di un Medienzentrum. Nello stesso periodo in cui in Nord-Rhein 

Westfalen si definivano politiche per lo sviluppo di un settore dei media, in Baden 

Württemberg si individuano arte e media come i settori del futuro, in cui una 

regione da sempre dedita alla produzione industriale (meccanica e automobilistica) 

decide di investire. Tra i primi progetti c’è la Filmakademie, collocata nella 

cittadina di Ludwigsburg, dove trova tutto lo spazio di cui necessita (nelle caserme 

americane ormai abbandonate e in disuso)51. Qui un Medienzentrum non c’è, ma 

come vedremo in un paragrafo successivo, è dalla scuola che partono gli impulsi 

perché un’industria dei media si sviluppi anche lì. 

 
 

4.1.4.2. Industria ed emittenti radiofoniche e televisive 

Come già anticipato, i rapporti tra scuole e aziende sono in tutti i casi molto 

sviluppati, anche se declinati secondo modi diversi da istituzione a istituzione. 

Un ruolo fondamentale è quello svolto dalle emittenti radiofoniche e televisive 

pubbliche, e in particolare dalle varie costole federali del gruppo ARD. Queste 

agiscono non solo da co-finanziatori dei film di diploma degli studenti, ma li 

accolgono anche all’interno delle loro redazioni, affidando loro il compito di 

sviluppare nuove idee e programmi. Il rapporto è così stretto ad esempio nel caso 

della HFF di Monaco che il direttore del Dipartimento di Documentario della 

                                                             
51Ivi, pp.625-627 



 

173 
 

scuola, in conversazione con alcuni studenti, così si esprime: “Manche Reaktionen 

könnten ohne die Filmhochschulstudenten längst dichtmachen, ein Teil ihrer 

Sendezeit entsteht in Koproduktion mit den Filmhochschulen52”. Tra le varie forme 

di collaborazione si può citare il programma Lebenslinien (Linee di vita), una serie 

documentari, alcuni dei quali realizzati proprio dagli studenti della HFF53. 

Ma le emittenti televisive hanno un ruolo fondamentale in ognuna delle scuole 

di cinema menzionate, sia in funzione di sponsor che di finanziatore diretto. I film 

di diploma vedono normalmente la televisione pubblica tedesca in qualità di co-

finanziatore. 

Le scuole organizzano poi annualmente degli showcases dedicati all’industria, 

affinché produttori e responsabili di emittenti televisive possano entrare in contatto 

con gli studenti, partecipare ai project pitching e decidere se entrare in qualità di 

produttori. Un’ottima occasione con cui gli studenti entrano in diretto rapporto con 

il mercato. Cristina Marx, dell’ufficio festival dalla Filmuniversität Babelsberg 

“Konrad Wolf”, spiega in cosa consistono questi showcases: 

 
Una volta all’anno invitiamo professionisti a uno showcase: invitiamo persone dell’industria 

cinematografica nazionale, produttori, responsabili di emittenti televisive. Gli studenti 

presentano i loro lavori futuri. 

Tutte le principali scuole tedesche prevedono showcases annuali o giornate di presentazione, 

per esempio le scuole di Colonia, Ludwisburg, Berlino, Amburgo. Ognuna lo articola come 

crede, secondo il proprio stile. Le persone interessate a filmmakers emergenti partecipano a 

questi screenings. In generale invitiamo persone da tutta la Germania, vengono qui, vedono 

i lavori, entrano in contatto con gli studenti…alcuni dei nostri film più di successo nascono 

da questa occasione (sto parlando di feature film…)54  

                                                             
52«Alcune redazioni senza gli studenti delle Filmhochschulen potrebbero chiudere, una parte del loro tempo di 
programmazione consiste di co-produzioni con le Filmhochschulen» (traduzione mia);.Die perfekte Filmschule. Über 
Träume, Kunst und Kommerz, in in B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für 
Studierende…cit.,p.24 
53 http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/lebenslinien/lebenslinien112.html#tab=bcastInfo&jump=tab, ultima 
consultazione 07/10/2014 
54 Intervista a Cristina Marx, Ufficio Festival e Distribuzione, realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen 
“Konrad Wolf” Potsdam) 

http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/lebenslinien/lebenslinien112.html
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4.1.4.3 Dalla scuola all’impresa 

In alcuni casi sono le scuole stesse che sostengono gli studenti nella creazione di 

vere e proprie imprese. Questo è possibile ad esempio alla Filmuniversität 

Babelsberg, attraverso uno speciale dipartimento di ricerca e sviluppo: 

 
Abbiamo un istituto, IBF (Institut für Berufsforschung und Unternehmensplanung Medien 

(IBF)): ha uno speciale programma affinché gli studenti qui ricevano aiuto per fondare 

un’impresa, una propria azienda, una volta terminati gli studi. Abbiamo molte aziende che 

sono nate dalla scuola – ad esempio aziende che hanno sviluppato nuove tecnologie, per 

esempio un’azienda sviluppata da studenti del dipartimento suono, con cui è stata sviluppata 

una tecnologia che permette a chi ha problemi di udito di capire meglio la televisione; 

un’altra che ha sviluppato un software particolare per sceneggiatori – non si tratta quindi 

sempre di aziende filmiche, come quelle ad esempio specializzate nella postproduzione; ci 

sono molte idee, e c’è un professore di riferimento, di sostegno che aiuta in questi processi 

– verifica come trovare sostegno finanziario, se il piano di sviluppo dell’azienda è realistico 

e se esiste un mercato per essa, se è abbastanza creativo. C’è poi un’agenzia di trasferimento 

(Transferstelle) – lì si cerca di capire dove ci siano possibilità di collaborazione con aziende, 

per capire di quali tecnologie avrebbero bisogno e se la scuola è in grado di svilupparla – 

questo riguarda il dipartimento tecnico (Julia Diebel, responsabile PR Filmuniversität 

Babelsberg “Konrad Wolf”)55 

 

La creazione di nuove imprese e di un sistema industriale dei media è invece 

arrivata dopo la fondazione della Filmakademie Baden-Württemberg, ed è ancora 

in atto. Come ricostruito da Slansky, la decisione di fondare una scuola di cinema 

in questa area rientra nel più ampio progetto del Land di reinvestire denaro per lo 

sviluppo di un settore promettente come quello dei media. Un progetto che nasce 

quasi dal nulla: 

 
Die Medienbranche Baden-Württemberg war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr 

umfangreich: sie wurde weitgehend durch den Südwestfunk in Baden-Baden (SWF) und, 

mehr noch, durch den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart (SDR) dominiert56. 

 

                                                             
55 Intervista realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento 
dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam) 
56 «Il settore dei media in Baden-Württemberg era in quel momento non molto ampio: era largamente dominato dal 
Südwest Funk a Baden-Baden e ancor di più dal Süddeutschen Rundfunk a Stoccarda» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, 
Filmhochschulen in Deutschland, …cit. p.626  
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Nei progetti per la realizzazione della scuola, centrale è innanzitutto la volontà 

di individuare lacune, spazi vuoti nella formazione all’audiovisivo in Germania. 

Due sono gli ambiti che vengono individuati come particolarmente significativi: 

quello della pubblicità (in ragione dell’imponente sistema industriale della regione) 

e quello dell’animazione. Rispetto a quest’ultima, spiega Slansky: 

 
Die Filmakademie in Ludwigsburg war damit die erste Filmhochschule in Deutschland, die 

den Animationsfilm – als genre wie als Technologie – von vornherein in die Ausbildung 

integrierte. Dies gab den Filmen der jungen Akademie einen eigenen Charakter, es herrschte, 

anders als in München oder Berlin, keine von Autorenfilm herrührende »Doktrin der 

Realismus« und keine Abgrenzung gegenüber dem Fantastichen, dem Märchen, der Science 

Fiction57. 

 

Slansky ricorda anche come il focus sull’animazione sia in gran parte 

un’intuizione di Albrecht Ade, fondatore e primo direttore della scuola, che già nel 

1982 aveva dato vita all’Internationale Trickfilmfestival Stuttgart, ancora oggi uno 

dei più importanti festival di animazione del mondo. 

Grazie all’introduzione all’interno della scuola dell’Institut für Animation, 

Visual Effects und digitale Postproduktion nel 2002, gli studenti della scuola hanno 

a disposizione un istituto a parte dotato di tutte le principali tecnologie per realizzare 

animazione ed effetti visivi ai massimi livelli. Qui si esercitano e lavorano a progetti 

sia gli studenti della specializzazione in Animazione sia quelli di Interaktive Media. 

L’Istituto collabora con molte aziende mondiali, anche con Hollywood. 

Organizza inoltre ogni anno FMX – Conference on Animation, Effects, Games and 

Transmedia58. A partire dai primi passi di Ade negli anni ’80, con la Filmakademie 

Baden-Württemberg si può dire che sia nato uno dei più importanti poli di 

sperimentazione e produzione di animazione oggi esistenti al mondo. 

Se anche oggi per il Baden-Württemberg non si può parlare di un “Medienland” 

come quelli di Berlino o Monaco, soprattutto in ragione del livello di partenza, la 

scuola ha tuttavia saputo creare e sostenere un sistema di piccole imprese, fondate 

                                                             
57 «La Filmakademie di Ludwigsburg è stata la prima Filmhochschule in Germania ad integrare il film di animazione – 
come genere e come tecnologia - fin dal principio nel suo piano formativo. Questo conferì ai film della nuova accademia 
un proprio carattere, predominante, qualcosa di diverso da Monaco o Berlino: nessuna «dottrina del Realismo» che emana 
da film d’autore, nessuna delimitazione nei confronti del fantastico, del fiabesco, della science fiction» (traduzione mia); 
Ivi …cit. p.652  
58 http://www.fmx.de/, ultima consultazione 08/10/2014 

http://www.fmx.de/
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da ex studenti e che oggi costuitiscono un panorama degno di nota, soprattutto 

nell’ambito della produzione: 

 
Ein weiterer Aspekt für das Profil Ludwigsburgs als die Filmstadt in Baden-Württemberg ist 

die Dynamik, mit der sich eine Produzentenszene entwickelt hat und in der Branche verstärkt 

wahrgenommen wird. Mit der Einrichtung der MFG-Filmförderung des Landes Baden- 

Württemberg wurde ein starker und wichtiger Finanzierungspartner etabliert. […] Für 

Ludwigsburg stehen Pioniere wie Gambit Film, Artus Postproduktion, Studio Soi, sowie 

jüngst Sommerhaus Filmproduktion Zum Goldenen Lamm Filmproduktion und Funkfilme 

als Gründungen von Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg59. 

 

Un ulteriore passo in avanti, infine, è costituito dalla decisione di fondare 

un’accademia di recitazione (Akademie für Darstellende Kunst Baden-

Württemberg, inaugurata nel 2008), indipendente rispetto alla Filmakademie, ma 

con la quale quest’ultima collabora continuamente. L’accademia di recitazione è 

specializzata sia in formazione teatrale che per il cinema e la televisione. Essa 

costituisce una risorsa importante per la Filmakademie (che ha in questo modo a 

disposizione un buon numero di attori per le proprie esercitazioni e per i propri film) 

e per lo sviluppo del settore audiovisivo della regione, che non può beneficiare della 

grande offerta di interpreti presenti a Berlino, Monaco Amburgo o Colonia. 

Anche la Hamburg Media School sostiene economicamente i progetti di start up 

di aziende create da ex-studenti della scuola. Al link 

www.hamburgmediaschool.com/hms/gruendungsgeschichten/ sono illustrate le 

imprese nate negli ultimi anni (si tratta per ora di ex-studenti del corso di 

Medienmanagement). 

 
 

4.1.4.4 Gli uffici festival 

La forte impostazione pratica di queste scuole di cinema comporta la produzione, 

da parte degli studenti, di numerosi film durante il loro percorso di studio, che si 

conclude con il film di diploma. L’occasione migliore per dare visibilità a questi 

                                                             
59 «Un ulteriore aspetto che definisce Ludwigsburg come città del cinema in Baden-Württemberg è la dinamica con cui 
si è sviluppato un ambiente di produttori che viene ormai ritenuto significativo nel settore. Con l’istituzione del Film Fund 
MFG del Land Baden-Württemberg è nato un forte e importante partner di finanziamento. […] A Ludwigsburg spiccano 
dei pionieri, aziende fondate da giovani diplomati alla Filmakademie Baden-Württemberg, come Gambit Film, Artus 
Postproduktion, Studio Soi, così come le giovani Sommerhaus Filmproduktion, Zum Goldenen Lamm Filmproduktion e 
Funkfilme» (traduzione mia); T.BELLANCA, Barock meets future! Die Filmstadt Ludwigsburg, in Die Filmakademie 
Baden- Württemberg in Ludwigsburg, Ludwigsburg, Filmakademie Baden-Württemburg 2011, p.9 

http://www.hamburgmediaschool.com/hms/gruendungsgeschichten/
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lavori è quella di proporli a festival nazionali e internazionali. Molto comune 

all’interno di queste scuole è allora l’esistenza di un vero e proprio “ufficio 

festival”. Qui si valutano le possibilità di inserire film prodotti dagli studenti nei 

vari festival con cui la scuola ha contatti. Non solo: si individua da subito quali 

festival siano utili e importanti, escludendo le miriadi di iniziative festivaliere che 

nascono in tutto il mondo e che non offrirebbero allo studente alcun vantaggio. 

Cristina Marx, responsabile di Festivals & Distribution della Filmuniversität 

Babelsberg “Konrad Wolf”, spiega come funziona il suo ufficio Festival: 
 

Il mio lavoro consiste nel coordinamento delle ammissioni degli studenti ai festival di tutto 

il mondo. È una cosa comune alle principali scuole di cinema tedesche, non so se esiste in 

altri paesi: c’è una persona che è responsabile per i festival. Come vedi, di fronte a te e 

dietro di te ci sono molti dvd. Io sono il contatto di riferimento per tutti i festival, che mi 

contattano via mail. Se ad esempio mi scrivono da un festival che non conosco ancora, 

controllo il regolamento, preparo una presentazione del festival e la invio agli studenti. 

Facilito loro il lavoro presentandogli chiaramente di cosa di tratta e come funziona 

l’application: a volte bisogna compilare dei moduli, altre volte l’application è direttamente 

on line, a volte bisogna caricare il file del film – i festival accettano ancora dvd, ma con il 

tempo sarà tutto attraverso upload di file, soprattutto nei festival di corti. Gli studenti fanno 

l’iscrizione, io controllo che tutto sia corretto e procedo all’invio del materiale da parte della 

scuola. In alcune scuole ad esempio c’è una pre-selezione per decidere quali studenti 

possono fare l’application a un festival, qui no: ogni studente può concorrere, nei limiti dei 

regolamenti stabiliti dai festival naturalmente – se è un festival di animazione si può 

concorrere solo con un film di animazione, eccetera. Noi li incoraggiamo a partecipare. 

Quando ad esempio vedo che un film è molto buono e c’è un festival adatto, glielo ricordo, 

ricordo loro le scadenze, perché gli studenti sono sempre molto occupati e quindi può 

succedere che si dimentichino di qualche scadenza. Anche per gli stessi festival è conveniente 

che esista un ufficio così fatto: sanno che c’è una persona di riferimento, che possono 

contattare, a cui possono rivolgere domande, chiedere se hanno bisogno di qualcosa. In 

quanto scuola statale pubblica, la scuola stessa detiene i diritti del film. Lo studente deve 

dunque occuparsi di fornirmi una serie di cose: mi fornisce il film finito, tutte le informazioni 

sul film – sinossi, credits etc.-, la foto del regista…in modo che se il film viene accettato ho 

tutto ciò che serve e posso subito spedire al festival. I festival sono davvero molto importanti 

per uno studente di cinema, sono una vetrina, la migliore opportunità per un giovane 

filmmaker di farsi conoscere e magari ottenere un lavoro o entrare nell’industria dopo gli 
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studi. Gli studenti se ne rendono conto facilmente: se hai successo in un festival, il tuo nome 

viene ricordato60. 

 

Anche presso la Filmakademie Baden – Württemberg esiste la stessa tipologia 

di ufficio:  

 
L’ufficio si occupa dei contatti con i festival più importanti e in grado di dare concreta 

visibilità allo studente. Se poi vuole, lui stesso può anche partecipare autonomamente a 

festival minori61. 

 

Qui presentiamo una breve lista dei principali riconoscimenti ottenuti a livello 

internazionale da film delle sette scuole tedesche: 
 

Academy Award: 

1994, “Best live action short film”: Schwarzfahrer di Pepe Danquart (Diplomfilm dffb) 

2001,“Best live action short film”: Quiero ser di Florian Gallenberger (Diplomfilm HFF München) 

2007, “Best foreign language film”: Das Leben der Anderen (Le vite degli altri), di Florian Henkel 

Von Donnersmarck (Diplomfilm HFF München) 

2009, “Best live action short film”: Spielzeugland di Jochen Alexander Freydank (Diplomfilm  

Filmakademie Baden-Württemberg) 

 

Nella sezione Student Academy Award: 

1997, “Honorary Foreign Film Award”: Ein Einfacher Auftrag di Oliver Pautsch (Diplomfilm 

KHM) 

1998, “Honorary Foreign Film Award”: Rochade di Thorsten Schmidt (Diplomfilm  Filmakademie 

Baden-Württemberg) 

1999, “Honorary Foreign Film Award”: Kleingeld di Marc-Andreas Bochert (Diplomfilm HFF 

“Konrad Wolf”) 

2003, “Honorary Foreign Film Award”: Die rote Jacke di Florian Baxmeyer (Diplomfilm Hamburg 

Media School) 

2005, “Honorary Foreign Film Award”: Der Ausreißer di Ulrike Grote (Diplomfilm Hamburg 

Media School) 

2007, “Honorary Foreign Film Award”: Nimmermeer di Toke Constantin Hebbeln (Diplomfilm  

Filmakademie Baden-Württemberg) 

2008, “Honorary Foreign Film Award”: Auf der Strecke di Reto Caffi (Diplomfilm KHM)  

                                                             
60 Intervista a Cristina Marx, Ufficio Festival e Distribuzione, realizzata da chi scrive il 03/09/2013 presso la 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (al momento dell’intervista era ancora Hochschule für Film und Fernsehen 
“Konrad Wolf” Potsdam) 
61 Fenja Schnitzer, responsabile PR Filmakademie Baden-Württemberg, intervista realizzata da chi scrive il 19/09/2013 
presso la Filmakademie. 
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2014, “Honorary Foreign Film Award”: Nocebo di Lennart Ruff (Diplomfilm HFF München) 

 
Berlinale – Internationale Filmfestspiele Berlin: 

1997, “Silberner Berliner Bär Preis der Jury”: Late at night di Claudia Zoller, Stefanie Jordan, 

Stefanie Saghri (Abschlussfilm HFF “Konrad Wolf”) 

2008, “Lobende Erwähnung (Menzione Speciale) Dialogue en perspective”: Lostage di Bettina 

Eberhard (Mediometraggio KHM) 

2009, “DFJW-Preis Dialogue en perspective”: Für Miriam di Lars-Gunnar Lotz (Mediometraggio 

Filmakademie Baden-Württemberg) 

2014, “DFJW-Preis Dialogue en perspective”: Anderswo di Ester Amrami (Diplomfilm HFF 

“Konrad Wolf”) 

 

Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: 

2003, “Miglior cortometraggio – Menzione speciale”: Hochbetrieb di Andreas Krein (Corto 

Filmakademie Baden-Württemberg) 

 

Festival International du Court Métrage Clermont Ferrand: 

2006, “Prix Canal +”: Wir sind dir treu di Michael Koch (Corto documentario KHM) 

2007, “Mention Spécial du Jury”: Die Kneipe di Gabriel Gauchet (KHM) e Andrzey Król (FH-

Dortmund) 

2008, “Grand Prix”: Auf der Strecke di Reto Caffi (Diplomfilm KHM)62 

 

 

 

 

4.2 Al di fuori delle grandi: altre istituzioni formative 
 

La possibilità di studiare cinema e tv in Germania non si esaurisce in ogni caso 

nelle sette scuole di cui abbiamo dato conto fin qui. Già negli anni ’80 Ingo Petzke 

aveva individuato la molteplicità di offerta formativa presente su territorio 

nazionale, presentandola come il risultato della concorrenza tra Länder, ognuno dei 

                                                             
62 I premi e riconoscimenti ottenuti dai film di diploma e ed esercitazioni delle sette scuole tedesche sono innumerevoli, 
a ulteriore prova del buon funzionamento degli uffici festival. Su alcuni siti internet delle scuole esiste un’apposita sezione 
in cui sono indicati e continuamente aggiornati i premi ricevuti dagli studenti: 
http://www.khm.de/nocache/aktuelles/auszeichnungen/  
http://www.filmuniversitaet.de/de/filmeprojekte/auszeichnungen.html 
http://www.hamburgmediaschool.com/studium/film/festivals-preise/  
http://www.filmakademie.de/fileadmin/PDF_Dokumente/presse/FA_Preise_web.pdf  
Dove non esista un’apposita pagina, informazioni aggiornate sui premi possono essere consultate nella sezione press dei 
rispettivi siti. 

http://www.khm.de/nocache/aktuelles/auszeichnungen/
http://www.filmuniversitaet.de/de/filmeprojekte/auszeichnungen.html
http://www.hamburgmediaschool.com/studium/film/festivals-preise/
http://www.filmakademie.de/fileadmin/PDF_Dokumente/presse/FA_Preise_web.pdf


 

180 
 

quali cercava di accrescere il proprio prestigio garantendo l’offerta formativa 

universitaria più ampia e completa. Riconoscendo la centralità delle allora due 

scuole più importanti della Repubblica Federale Tedesca, la dffb e la HFF[M], 

Petzke afferma che accanto a queste “bieten Gesamthochschulen, Kunstakademien 

und Fachochschulen ein entsprechendes Studienangebot63. Ognuna di esse, con un 

diverso approccio e una diversa prospettiva: 

 
An Gesamthochschulen kann man Film meist im Rahmen des Kunstlererstudium belegen. 

Diese Studenten sollen in ihrer späteren Berufpraxis ihren Schulern die Analyse und kritische 

Auseinandersetzung mit unserer visuellen Umwelt ermöglichen. Und durch nichts werden 

die Manipulationsmechanismen der Filmsprache deutlicher als durch die eigene Herstellung 

von Filmen. 

An Kunstakademien wird Film als eines von vielen möglichen Medien begriffen, in denen 

sich bildende Künstler ausdrücken können. Film also als eine legitime, doch bisher zu häugif 

vernachlässigte Kunstform des 20.Jahrhunderts. 

Die relativ jungen Fachhochschulen sind sehr stark berufspraktisch ausgerichtet. Hier kann 

man eher von Ausbildung als von Studium sprechen. Mit Film beschäftigt man sich fast 

ausschließlich in den Fachbereichen für Gestaltung, wo er ein mögliches Medium auf dem 

Weg zum Abschluß als Diplom-Designer darstellt. […] Für Fach- und Gesamthochschulen 

gemeinsam ist typisch, daß Film nur einen Teil eines integrierten Studiengangs darstellt, auch 

wenn man sich darauf spezialisieren kann. Nur an Kunstakademien gibt es eigentliche 

Filmklassen. Gemeinsam ist allen dreien, daß es aufgrund der äußerst knappen personellen 

Ausstattung immer nur die Filmrichtung gibt, die der jeweilige Dozent vertritt64. 

 

Spesso, sostiene ancora Petzke, in queste scuole manca l’attrezzatura necessaria 

alla produzione di film e gli studenti riescono a malapena, e arrangiandosi 

autonomamente, a produrre al massimo dei corti. Questo è il risultato, ad opinione 

                                                             
63 «le Gesamtohochschulen, le Kunstakademien e la Fachhochschulen offrono una corrispondente offerta di studio» 
(traduzione mia); I. PETZKE, Filmausbildung an deutschen Hochschulen…cit., introduzione 
64 «Nelle Gesamthochschulen ci si può occupare di cinema per lo più nell’ambito di uno studio artistico. Questi studenti 
nella loro successiva prassi lavorativa dovranno permettere ai propri allievi l’analisi e il confronto critico con il nostro 
ambiente visuale. Ed esattamente attraverso la vera e propria produzione di film si svelano i meccanismi di manipolazione 
del linguaggio filmico. 
Nelle Kunstakademien il film viene concepito come uno dei molti media con i quali gli artisti figurativi possono 
esprimersi. Il film quindi considerato come una legittima, ma finora troppo spesso trascurata forma d’arte del ventesimo 
secolo. 
Le relativamente giovani Fachochschulen sono molto fortemente orientate alla pratica e al mestiere. Qui si può parlare 
più di formazione (Ausbildung) che di studio universitario (Studium). Ci si occupa di film quasi esclusivamente nei 
dipartimenti per il Design, dove rappresenta un possibile media nel percorso che porta al conseguimento di un Diploma 
da Designer. […] Per le Fach- e Gesamthochschulen è comunemente tipico che il cinema rappresenti solo una parte di un 
corso di studi più integrato, anche se ci si può specializzare in esso. Solo nelle Kunstakademien ci sono dei veri e propri 
corsi di cinema. Comune a tutte e tre le istituzioni è che a causa degli scarsi mezzi e competenze personali si insegna 
sempre secondo la visione del singolo docente» (traduzione mia); Ibidem 
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dell’autore, di scelte politiche poco serie da parte dei Länder, troppo spesso 

interessati ad assicurare che anche il proprio stato abbia corsi di cinema, senza 

prendere minimamente in considerazione che si tratta dei corsi più costosi in 

assoluto da organizzare. Da qui la critica precisa al sistema che si è instaurato: 

 
Rund 1700 Film-Studenten gibt es augenblicklich in der Bundesrepublik Deutschland. Eine 

unglaublich hohe Zahl, die eher noch steigen wird, weil sich weitere Studiengänge in Planung 

befinden. Damit verlassen jährlich rund 400 Absolventen ihre Hochschulen, die sich als 

ausgebildete Filmemacher begreifen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß rein formal nur an 

einem Drittel der Hochschulen Film als Vollstudium (d.h. über vier Jahre und nicht nur als 

Nebenfach) existiert, wird diese Zahl kaum besser. Was aus ihnen wird, hat bisher niemand 

näher untersucht65.  

 

Ad oggi, le sette scuole di cinema dominano lo scenario della formazione al 

cinema in Germania e sono un punto di riferimento imprescindibile per chi voglia 

studiare cinema in questo paese. Del resto il quadro descritto da Petzke negli anni 

’80 non è scomparso, ed esistono tutt’oggi altre possibilità di formazione al di fuori 

del cerchio delle sette grandi. Lo stesso Slansky lo conferma: 

 
Zahlreiche andere staatliche, halbstaatliche oder private Ausbildungsinstitutionen machen 

weiter Studienangebote im Bereich der Medien und des Films. Gestaltungshochschulen 

bilden schon seit langem eine zweite Linie der Ausbildung für Film und andere Medien. 

Bestimmte Genres wie etwa Trickfilm oder Experimentalfilm werden zudem an Akademien 

bzw. Hochschulen der Bildenden Künste angeboten66. 

 

Tra queste vie “alternative” per studiare cinema in Germania soffermiamo 

dapprima l’attenzione su due casi specifici: L’Universität der Künste di Berlino e 

Filmarche, nota come la prima scuola di cinema “auto-organizzata” in Europa. 

Successivamente diamo uno sguardo complessivo al panorama delle scuole private, 

                                                             
65 «Al momento ci sono intorno ai 1700 studenti di cinema nella Repubblica Federale Tedesca. Un numero incredibilmente 
alto, che crescerà ancora, perché altri corsi di studio sono in corso di pianificazione. In questo modo ogni anno escono 
dalle Hochschulen 400 diplomati, che si considerano degli autori di film formati. Anche se si considera che solo in un 
terzo delle Hochschulen il cinema esiste come studio full-time (cioè per più di quattro anni e non semplicemente come 
materia secondaria), questo numero ci apparirà di poco più accettabile. Cosa ne è di loro, finora nessuno si è occupato 
precisamente di appurarlo» (traduzione mia); Ibidem 
66 «Numerose altre istituzioni formative statali, semi-statali o private offrono ulteriori corsi di studio nell’ambito dei media 
e del cinema. Le Gestaltunghochschulen rappresentano già da lungo tempo una seconda linea di formazione per il cinema 
e gli altri media. La formazione in generi precisi come l’animazione o il film sperimentale viene inoltre offerta dalle 
Accademie o Hochschulen di Arti Figurative» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhochschulen in Deutschland…cit. 
p.775  
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che costituiscono un bacino di offerta consistente anche se, come evidenziato fin 

qui, di rilevanza secondaria nello scenario formativo tedesco. 

 

 

4.2.1 La UdK di Berlino 

 

Studiare cinema è possibile anche alla Universität der Künste di Berlino, 

nell’ambito del corso di studi Kunst und Medien, che esiste dal 1998. 

Thomas Arslan, professore dell’area di insegnamento “Narrazione nei e con i 

mezzi visivi” spiega il senso di questo percorso di studi, e ciò che lo 

contraddistingue rispetto a quello di una Filmhochschule:  

 
Lo studio in una Filmhochschule è più orientato in una certa prospettiva, che è quella del 

mercato, ha una direzione più precisa. Quello che contraddistingue il corso di Kunst und 

Medien è che si tratta di un percorso di studi più libero, meno inquadrato, in cui allo studente 

viene data totale libertà di ideare e portare avanti i progetti che ha in mente. Naturalmente 

in un percorso, con il supporto degli insegnanti. Ad esempio non esiste la suddivisione tra 

BA e MA. Lo studente che vuole iscriversi deve avere una formazione universitaria alle spalle 

nell’ambito delle immagini in movimento. L’altro carattere che lo contraddistingue è in 

particolare l’interdisciplinarietà, e la spinta a spaziare e combinare i vari ambiti: video, 

film, arte, design. 

Anche nelle Filmhochschulen lo studente decide quale progetto sviluppare, ma segue un 

percorso di studio forse più lineare, secondo un binario più preciso67. 

 

Come si legge sul sito del corso, l’idea alla base di questo percorso di studi è 

quella di lasciare esprimere tutte le potenzialità di creazione artistica che derivano 

dai relativamente giovani “media basati sul tempo”68 Film, Video e Computer che 

ancora non sono state esplorate. I media basati sul tempo, la ricerca e 

sperimentazione in questo ambito, sono dunque il fattore che contraddistingue 

questo corso di studi. 

 

                                                             
67 Intervista a Thomas Arslan realizzata da chi scrive il 04/06/2014 presso la UdK di Berlino 
68“Il termine Time-Based Media (e arte del Time-based Media) fu introdotto per la prima volta dal pioniere inglese della 
videoarte David Hall nel 1972. Egli stesso fondò nel 1972 anche il primo corso undergraduate in Time-Based Media alla 
University for Creativity Arts (poi Maidstone College of Arts) nel Kent. L’uso del termine si è poi diffuso rapidamente 
nel mondo – soprattutto tra gli accademici- per identificare immagine in movimento e lavoro sul suono dei visual artists. 
Si veda in merito Joanna Heatwole, “Media of Now: An Interview with David Hall”, in Afterimage, vol.36 n.1/2008. 
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Il corso di studi si caratterizza come un laboratorio, nel quale sono presenti tutte le forme di 

lavoro artistico con i media basati sul tempo: Film sperimentale, Narrazione nei e con i media 

visivi, Arte dei media, Arte Generativa, Arte Computazionale, Nuovi media digitali 

dell’immagine in movimento, Design Industriale, Interaction Design, Process Design, 

Documentazione sperimentale. I singoli campi e le classi sono organizzati in tal modo che 

anche in futuro si possa rispondere prontamente al rapido sviluppo dei media basati sul 

tempo69. 

 

Il percorso di studi dura quattro semestri (due anni) e possono accedervi studenti 

che abbiano una formazione universitaria di base nell’ambito delle immagini in 

movimento. Durante i due anni lo studente è obbligato a frequentare almeno due 

delle classi previste: 

 
Questo permette una specializzazione, ma allo stesso tempo impedisce paraocchi nei 

confronti delle aree vicine, rende possibili e incoraggia collaborazioni innovative. L’obiettivo 

implicito di una tale formazione è quello di sostenere il pensiero artistico indipendente, con 

il quale i diplomandi e le diplomande possano orientarsi in diversi contesti e agire in base 

alla loro intelligenza70. 

 

I corsi si configurano dunque come dei veri e propri laboratori in cui gli studenti 

sviluppano dei progetti, che nascono dal confronto con i compagni di studio e con 

i docenti, come spiega Arslan: 

 
Ogni mese si svolge il Plenum, in cui gli studenti si riuniscono per aggiornamenti e scambio 

di idee e poi ci sono anche gli Einzeltermine (incontri di persona) con i professori, in cui uno 

studente riceve aiuto e consigli sul progetto che sta portando avanti71. 

 

Il corso si svolge nella Medienhaus dell’Universität der Künste, dove hanno sede 

l’Institut für zeitbasierte Medien, l’Institut für transmediale Gestaltung, il 

_Vilém_Flusser_Archiv e il Filminstitut. 

Due delle classi del corso Kunst und Medien sono più strettamente orientate al 

cinema: si tratta di “Narrrativer Film” e “Experimentaler Film”. Sul sito sono così 

presentate: 

 

                                                             
69 http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Kunst_und_Medien, ultima consultazione 10/10/2014 
70 Ibidem 
71 Intervista a Thomas Arslan realizzata da chi scrive il 04/06/2014 presso la UdK di Berlino 

http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Kunst_und_Medien
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Narrativer Film – Il corso non si configura come un puro corso di cinema di finzione. Gli 

studenti sono esortati a dare vita a lavori artistici autonomi e nel farlo possono scegliere tutti 

i mezzi immaginabili, anche al di fuori del film di finzione (documentazione, video, 

istallazione, lavori digitali e supportati da elaboratore, ecc).72 

 

Experimenteller Film – Il corso si configura come un laboratorio progettuale artistico. 

L’obiettivo è la concezione e realizzazione di progetti artistici autonomi con film e video. 

Questi vengono presentati al Plenum nella fase di work-in progress.73 

 

Il corso Kunst und Medien costruisce nell’insieme un’offerta alternativa di 

formazione rispetto a quella delle Filmhochschulen, concentrando l’attenzione sulle 

potenzialità di sperimentazione e interdisciplinarietà. Il legame con le scuole più 

“tradizionali” resta comunque, dal momento che la UdK organizza e partecipa a 

seminari in comune con la dffb. Come per le sette Filmhochschulen, anche in questo 

caso è molto forte la dimensione internazionale: l’iscrizione è aperta a studenti 

tedeschi e stranieri e intrattiene numerosi rapporti di scambio con università 

tedesche e non. 

 

 

4.2.2 FilmArche – La scuola di cinema auto-organizzata 

 

Nel cuore del quartiere di Kreuzberg, uno dei più alternativi di Berlino, sorge la 

scuola di cinema FilmArche. Nel 2013 ha celebrato il decennale della sua attività e 

nonostante le dimensioni ridotte, la sua fama si è accresciuta negli anni e alcuni 

film dei suoi studenti hanno ottenuto premi significativi. 

La scuola nasce come iniziativa di un gruppo di giovani che condividono un 

appartamento a Kreuzberg negli anni ’90. La presa di distanza da impostazione e 

struttura delle Filmhochschulen riconosciute dallo stato è subito evidente: l’idea, 

tanto astratta all’inizio quanto poi in qualche modo divenuta realtà, era quella di 

poter “fare film liberamente”, senza indicazioni o direzioni. 

FilmArche è un gemeinnütziger Verein, corrispondente a un’italiana 

associazione culturale. Caratteristica che la contraddistingue è il fatto di essere 

auto-organizzata. Coloro che ne fanno parte, in qualità di membri, si occupano 

                                                             
72 http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Narrativer_Film, ultima consultazione 10/10/2014 (traduzione mia) 
73 http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Experimenteller_Film, ultima consultazione10/10/2014 (traduzione mia) 

http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Narrativer_Film
http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Experimenteller_Film
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concretamente di mandare avanti la scuola, assumendo un incarico all’interno di 

essa. Questo vale naturalmente anche per gli studenti. L’organigramma della scuola 

prevede ai vertici un consiglio direttivo, che si compone di cinque membri e una 

direzione degli studi, che si occupa di tutto ciò che riguarda l’organizzazione di 

attività didattiche. Ci sono poi dieci commissioni, di cui fanno parte anche gli 

studenti stessi, che si occupano di settori specifici: la distribuzione film ai festival, 

gli scambi internazionali, la gestione delle attrezzature tecniche, eccetera. 

L’organigramma si è ampliato nel corso degli anni, mano a mano che la scuola da 

piccola associazione è divenuta una realtà più grande e che necessitava di maggiore 

organizzazione. 

Il corso di studi prevede tre anni, più un quarto facoltativo di realizzazione del 

film di diploma. I percorsi di studio sono sei: Sceneggiatura, Direzione della 

fotografia, Montaggio, Produzione, Regia, Regia film Documentario. Ogni anno si 

iscrivono circa ottanta studenti, che devono superare una prova di ammissione 

simile a quelle che si sostengono nelle Filmhochschulen, composta di più fasi. Le 

lezioni si tengono da settembre a maggio, cui segue un periodo di riprese. 

FilmArche non rilascia alcun attestato, ma il percorso di studi si considera 

completato solo se lo studente ha realizzato un film ogni anno (i livelli sono detti 

alpha, beta, gamma): il livello successivo al precedente prevede un numero 

maggiore di giorni di ripresa e di location, in modo da coinvolgere lo studente in un 

processo produttivo di volta in volta più complesso. 

La direzione degli studi organizza solo il Grundstudium del 1°semestre e 

l’Aufbaukurs del 3°semestre, che hanno carattere generale e introduttivo. Ogni 

corso ha a disposizione un budget con cui organizzare la propria attività didattica: 

sono gli studenti stessi che lo compongono a scegliere se organizzare lezioni 

teoriche o pratiche, quali insegnanti invitare (gli insegnanti sono gli unici ad essere 

pagati per la loro attività, anche se alcuni che conoscono la scuola e la apprezzano 

non chiedono compensi o solo cifre molto basse), che profilo dare alla propria 

formazione, quindi. Il budget deve coprire l’organizzazione del Kurstag (otto ore 

di lezione, una volta alla settimana), le conferenze del mercoledì, aperte e tutti, il 

cinema del lunedì, dedicato alla visione di film classici e il cinema del giovedì, 

dedicato a forme nuove e più sperimentali di produzione cinema e video. 

Questa grande responsabilità attribuita agli studenti rientra in quella che è la 

filosofia su cui si basa da sempre FilmArche: l’idea che l’iniziativa debba sempre 
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partire dallo studente e non dall’alto di un’istituzione. L’ingresso di un allievo a 

FilmArche comporta per lui fin da subito l’impegno a produrre idee, condividerle, 

svilupparle, formare una squadra e trovare sostegno economico e materiale per 

concretizzarle in una produzione. Le commissioni sono sempre a sua disposizione 

per aiutarlo a realizzare il suo progetto, ma non sono mai i punti di partenza di 

qualcosa. Lo studente deve essere attivo e deve diventare capace di decidere ed 

agire in gruppo: 

 
L’auto-organizzazione è il principio fondante della scuola, non solo in senso economico, ma 

anche e prima di tutto perché fare film è un lavoro di gruppo, in cui ognuno deve sapersi 

muovere e saper decidere insieme agli altri partecipanti (Kristin Mudra, addetta PR 

Filmarche)74 

 

La scuola ha anche una spiccata connotazione internazionale, non solo perché 

sono frequenti attività di scambio con altri paesi (tra le iniziative più recenti quelle 

con il Camerun, con una scuola texana e con una scuola spagnola), ma anche perché 

molti degli iscritti stessi ai corsi sono stranieri: 

 
Considerando chi ne fa parte, chi viene a studiare a FilmArche, si può dire che è più una 

scuola internazionale che una scuola tedesca (Susanne Dzeik, membro del Consiglio 

direttivo)75 

 

FilmArche si finanzia attraverso le quote degli studenti (quota annuale di 840 

euro, in rate di 70 euro al mese, che pagano come membri dell’associazione), gli 

incassi che derivano dai workshop che vengono periodicamente organizzati dalla 

scuola e le quote di privati che aderiscono all’associazione (di solito ex studenti o 

simpatizzanti). Esiste inoltre una rete di partner che sostiene la scuola, sia attraverso 

collaborazioni sia attraverso fornitura di attrezzatura tecnica a prezzi ridotti. 

Pur non facendo parte della cerchia delle scuole di cinema riconosciute dallo 

stato, FilmArche intrattiene rapporti con alcune di esse, soprattutto con la 

Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf”, sia a livello di collaborazione a 

progetti comuni da parte dei ragazzi, sia a livello di docenze che insegnanti della 

Filmuniversität tengono presso FilmArche. 

                                                             
74 Intervista realizzata da chi scrive il 20/05/2014 presso FilmArche, Berlino 
75 Intervista realizzata da chi scrive il 02/06/2014 presso FilmArche, Berlino 
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Fino ad ora ha prevalso la volontà di non richiedere il riconoscimento della scuola 

da parte dello stato: 

 
Più volte nella scuola si è posta la questione se richiedere o meno il riconoscimento statale, 

ma alla fine si è sempre deciso di no, perché questo avrebbe condotto a una 

istituzionalizzazione della scuola con criteri e strutture da seguire, che avrebbe tolto libertà 

e flessibilità alla scuola stessa, due principi che la contraddistinguono da sempre (Susanne 

Dziek, membro del Consiglio direttivo)76. 

 

La scuola si è costruita negli anni una buona fama e sono molti i sostenitori di 

questo progetto, tra registi, attori, scrittori e docenti di altre scuole. Tra questi anche 

il regista Andreas Dresen e Dieter Kosslick, direttore della Berlinale. 

Molti film realizzati dagli studenti di FilmArche hanno conquistato premi e 

ottenuto visibilità. Tra questi sicuramente possiamo citare Momentum di Boris 

Seewald. Alcuni dei film e trailer prodotti a FilmArche sono visibili sul canale 

Vimeo della scuola http://vimeo.com/channels/filmarche.  

Andrea, studente del secondo anno di Regia a Filmarche, descrive così il senso 

della scuola e la sua esperienza all’interno di essa: 

 
Ho finito il primo anno adesso, e ho realizzato il primo progetto, alfa. Lì è tutto lasciato 

all’iniziativa dello studente: la scuola mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno, 

l’attrezzatura e ogni tipo di sostegno possibile, ma l’iniziativa e il progetto devono partire 

dallo studente, deve mettersi in gioco lui. Ma ti dico: io due anni fa non mi sarei mai 

immaginato di avere già all’attivo due progetti nel giro di un anno, in cui abbiamo ricreato 

proprio le situazioni che si creano sul set, in maniera totalmente professionale. Il fatto che 

diano questa possibilità a una persona che comunque lavora, perché di lavoro faccio 

tutt’altro, è molto bella come cosa. Ha i suoi lati difficili: bisogna sempre trovare una linea 

comune, un accordo su come procedere all’interno della propria classe, si creano 

discussioni a non finire, ma questo è anche una grande palestra di vita: alla fine fare film è 

un lavoro di squadra, inevitabilmente, e bisogna fin da subito imparare a sapere lavorare in 

queste condizioni77.  

                                                             
76 Intervista realizzata da chi scrive il 02/06/2014 presso FilmArche, Berlino 
77 Intervista realizzata da chi scrive il 29/06/2014 su Skype 

http://vimeo.com/channels/filmarche
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4.2.3 Il panorama dell’offerta privata 

 

Anche in Germania esistono numerose scuole private che offrono una 

formazione professionale all’audiovisivo. Come è stato esplicitato nei paragrafi 

precedenti, esse ricoprono un ruolo decisamente secondario rispetto alle cosiddette 

“7 grandi”, sia a livello di riconoscimento istituzionale sia nell’opinione generale 

di coloro che a diverso titolo fanno parte del mondo delle scuole di cinema (studenti, 

docenti, responsabili pubbliche relazioni). 

Ci proponiamo qui di dare uno sguardo d’insieme a questa realtà e di indicare 

alcune delle più note scuole private, non solo ai fini di una più esaustiva 

ricognizione dell’offerta, ma anche nell’intento di mettere in luce alcuni aspetti 

degni di interesse che caratterizzano lo scenario privato. 

In linea generale, la maggior parte delle scuole di cinema private si trova 

concentrata nelle due aree di produzione principali: Berlino e Monaco. Si registra 

una loro presenza anche nelle città/aree che hanno visto uno sviluppo più recente 

nell’ambito dell’audiovisivo (Colonia, Stoccarda, Amburgo), sia in città di minore 

importanza (come Bochum, Hannover, Lipsia). Rispetto a queste ultime città, 

bisogna tuttavia tenere presente che non si tratta mai di aree in cui è totalmente 

assente una seppur ridotta industria audiovisiva, merito in gran parte del sistema 

federale della televisione pubblica tedesca. Anche città come Lipsia o Erfurt ad 

esempio vantano importanti studi televisivi (Media City Leipzig a Lipsia e il 

KinderMedienZentrum di Erfurt, città specializzata nella produzione di serie e 

programmi per bambini). 

Le scuole di cui qui diamo conto prevedono costi di iscrizione estremamente alti, 

soprattutto se rapportati a quelli delle sette scuole principali (che beneficiano in 

parte o del tutto del finanziamento pubblico dei rispettivi Ländern)78. 

È evidente, in ragione di quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, che le 

scuole private costituiscono la seconda se non terza scelta di un aspirante studente 

                                                             
78 Gli alti costi di gestione e il mancato riconoscimento come staatlich anerkannte sono all’origine del fallimento, nel 
2009, della scuola di cinema privata di Babelsberg, la Babelsberg Film School. Si veda in merito J. HAASE, “Babelsberg 
Film School gescheitert” in Potsdamer Neuste Nachrichten (versione on line) del 25/5/2009, 
http://www.pnn.de/potsdam/181785/, ultima consultazione 23/02/2015 

http://www.pnn.de/potsdam/181785/
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(che è orientato verso le sette grandi ed eventulmente verso altre 

Universitäten/Hochschulen//Fachhochschulen del sistema universitario pubblico). 

Tuttavia vogliamo indicare alcuni aspetti – non tutti dipendenti dalle scuole stesse- 

che rendono più “accessibile” una formazione di tipo privato (in particolare in 

confronto all’Italia): 

 

- In Germania ci sono molte opportunità di ottenere delle borse di 

studio, anche per università private. La Hochschule Macromedia, solo per fare 

un esempio, rientra nelle università per le quali è possibile richiedere una borsa 

del Deutschlandstipendium79. 

- Molte di queste scuole offrono corsi part-time (la Kaskeline) o la 

possibilità di scegliere tra full time e part-time (Sae) e tenuti in lingua inglese 

(Kaskeline) 

- L’efficiente “sistema a rete” che caratterizza il settore audiovisivo 

tedesco (descritto nel capitolo successivo) e il mondo formativo ad esso 

collegato, fa sì che anche gli studenti delle scuole private abbiano accesso a 

contatti e possibilità di collaborazione  

 

Prima di fornire una breve descrizione delle scuole sopra citate, è opportuno 

soffermarsi sul caso della Hochschule Macromedia (fino a inizio 2015 nota come 

come Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation - MHMK), con 

sede principale a Monaco e diverse altre sedi su territorio tedesco. Questa scuola 

infatti si distingue per rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato della Baviera, validi 

tuttavia all’interno del Land e dei Ländern delle altre sedi (Baden-Württemberg, 

Nord Rhein-Westfalia, Amburgo e Berlino). In ambito nazionale livello e qualità 

della sua formazione risultano certificati dalla Institutionelle Akkreditierung 

rilasciata alla scuola dal Wissenschafsrat nazionale. Inoltre è riconosciuta a livello 

internazionale dall’Agenzia FIBAA. Questa condizione che potremmo definire di 

“parziale riconoscimento statale” e riconoscimento internazionale sono le ragioni 

per le quali nel 2012 è entrata a far parte del CILECT come full member, accanto 

alle sette grandi. Il volume di Slansky non fa riferimento a questa scuola (anche 

perché pubblicato nel 2011, prima dell’ingresso della Hochschule Macromedia nel 

                                                             
79 www.deutschlandstipendium..de , ultima consultazione 23/02/2015 

http://www.deutschlandstipendium..de/
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CILECT). Nell’aprile del 2015 tuttavia il suo nome non risulta presente sul sito del 

CILECT. 

 

Di seguito i dettagli sulle scuole private citate: 

 

KASKELINE FILMAKADEMIE (Berlino) 

Offerta formativa: 

Corso part-time di 9 mesi tenuto in lingua inglese. Acquisizione delle competenze 

per diventare un independent filmmaker 

Tasse di iscrizione: 300 euro/mese + 800 euro di deposito 

 

 

SAE INSTITUT (Berlino, Bochum, Francoforte, Amburgo, Hannover, Colonia, 

Lipsia, Monaco, Stoccarda) 

Offerta formativa: 

BA a tempo pieno e part-time, diploma professionalizzante in Digital Film &VFX, 

Game Art & 3D Animation 

(la scuola offre ancheBA, MA, e diplomi in altre discipline) 

Tasse di iscrizione: comunicati in seguito a invio formulario compilato on line 

 

 

HOCHSCHULE MACROMEDIA (sede principale: Monaco; altre sedi: Amburgo, 

Colonia, Stoccarda, Berlino) 

Offerta formativa:  

BA Film und Fernsehen (7 semestri) (indirizzi: Sceneggiatura, Suono, Fotografia, 

Postproduzione, Produzione, Regia, Social Media-TV, Visual Effects, Pubblicità); 

 (la scuola comprende anche corsi in Management, Giornalismo e Management dei 

Media) 

Tasse di iscrizione: 5400 euro/semestre+ 200 euro di iscrizione  
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CAP. 5 IL MERCATO CINEMATOGRAFICO 

TEDESCO TRA DIFFICOLTÀ E SOLUZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Qual è la condizione del settore cinematografico tedesco? È questa la domanda 

cui si cerca di dare una risposta in questo capitolo. Come già nel caso italiano, 

riteniamo infatti un’analisi del settore di riferimento parte integrante di uno studio 

sulla formazione professionale all’audiovisivo: il mondo della professione è – 

dovrebbe essere - il punto di arrivo del percorso di studi. Vediamo dunque quale 

scenario si presenta a un giovane che decida di studiare cinema oggi in Germania.  

La prima fonte sono naturalmente i dati, i numeri del cinema, così come 

emergono dalle più recenti rilevazioni. Questi sono tuttavia sempre da interpretare 

alla luce di dinamiche in atto delle quali le semplici cifre non danno conto. 

 

 

 

5.1 Produzione, distribuzione, sale e occupazione 

 
La definizione di un quadro abbastanza preciso e puntuale si può ritrovare nel 

Filmstatistsches Jahrbuch, raccolta di dati sul settore pubblicata annualmente dalla 

Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.1. 

                                                             
1 W.BERAUER (a cura di), Filmstatistisches Jahrbuch 2014, Baden – Baden, Nomos 2014 
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Per quanto riguarda l’ambito produttivo, si nota innanzitutto che nell’ultimo 

decennio la produzione di film tedeschi è incrementata significamente: il 2013 

conta 236 lungometraggi prodotti, contro i 121 del 2004. Particolarmente 

significativa è la suddivisione in tre categorie di questi 236 film: 82 documentari, 

79 film di finzione nazionali, 75 film di finzione come co-produzioni (tra i principali 

partner nelle co-produzioni vengono indicati Francia, Gran Bretagna, Austria e 

Svizzera). Due dati colpiscono dunque da subito l’attenzione: l’elevato numero di 

documentari che viene realizzato e che supera addirittura il numero dei film di 

finzione e le numerose iniziative di co-produzione in cui il settore tedesco è 

coinvolto (un aspetto sul quale, come abbiamo visto, l’Italia è ancora molto 

indietro). In particolare, la produzione di documentari ha visto una crescita del 

141% rispetto al 2004 e le coproduzioni rappresentano oggi il 49% dei 

lungometraggi tedeschi, contro il 31% che si registrava nel 2004. Questa buona 

performance del cinema tedesco a livello produttivo è il risultato dell’attività di 190 

case di produzione nazionali. 

Un contributo importante alla produzione viene da un sistema di film fund solido 

e ben funzionante. Come si legge nello stesso Jahrbuch 

 
 

Die vielfalt des deutschen Films wäre ohne Filmförderung nicht denkbar. Deutsche 

Filmförderung bewegt sich im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit und kultureller 

Qualität. 

Hauptakteure der Filmförderung in Deutschland sind die Filmförderungsanstalt – FFA, der 

Deutsche Filmförderfonds – DFF, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien – BKM, die Filmförderungen der Länder sowie die TV Sender. Die Fördermittel 

insgesamt speisen sich aus parafiskalischen Branchenabgaben, Steuermitteln und Beiträgen 

der TV Sender2. 

 

In particolare, il film fund nazionale è strutturato in maniera da coprire anche i 

costi di film in coproduzione. Sul sito dellla BLS Südtirol (Business Location 

Südtirol Alto Adige) sono ben specificati vantaggi e funzionamento del sistema di 

film funding tedesco: 

                                                             
2«La molteplicità dei film tedeschi non sarebbe immaginabile senza il film funding. Il film funding tedesco si muove 
all’interno della zona di conflitto dell’economia e della qualità culturale. 
Gli attori principali del film funding in Germania sono l’Istituto per il Film Funding (FFA), il Film Fund Tedesco (DFFF), 
l’Istituto incaricato del governo tedesco per la Cultura e i Media (BKM), i film fund dei Länder e le reti televisive» 
(traduzione mia); Ivi, p.71 
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La Germania dispone di un sistema di incentivi ben strutturato. Questo vale nel paragone 

europeo sia sul livello nazionale sia anche regionale. 

 

Su tutto il territorio tedesco il Fondo nazionale tedesco per il cinema (DFFF – Deutscher 

Filmförderfonds) si è rivelato un modello di promozione di particolare successo: gestito dagli 

incaricati del Governo Federale per la Cultura e i Media (BKM – Bundesregierung für Kultur 

und Medien) e amministrato dall’Organismo di regolamentazione del cinema tedesco (FFA, 

Filmförderunganstalt) offre possibilità di promozione anche per produzioni internazionali, 

realizzate completamente o parzialmente in Germania. 

 

Dal 2007 il DFFF mette a disposizione annualmente 60 milioni di euro per il settore 

cinematografico in Germania, Paese nel quale i costi di produzione riconosciuti e sostenuti 

possono essere rimborsati fino al 20% sotto forma di finanziamento. Costituiscono premesse 

necessarie per la concessione degli incentivi la presenza di un riferimento culturale alla 

Germania, l’investimento di almeno un quarto dei costi di produzione su suolo tedesco e la 

distribuzione nelle sale cinematografiche con un numero minimo di copie stabilito. Le 

richieste di incentivo possono essere inoltrate dai produttori con sede o filiale in Germania, 

mentre le aziende straniere di produzione possono unirsi a un coproduttore tedesco e, per suo 

tramite, inoltrare richiesta di incentivo, che verrà concesso automaticamente, ovvero senza 

venir sottoposto all’accettazione delle istituzioni, non appena i criteri per esso stabiliti 

risulteranno soddisfatti3. 

 

Allo stesso tempo, anche il sistema di finanziamento regionale offre buone 

opportunità: 

 
Anche a livello regionale esiste in Germania una ricca cultura di promozione con istituzioni 

regionali presenti in quasi tutte le regioni tedesche, con budget singoli che sfiorano i 35 

milioni di euro annui, costituendo, nella loro totalità, più di un terzo delle sovvenzioni 

complessive messe a disposizione in Germania per l’industria cinematografica. A versare i 

contributi nelle casse dei grossi promotori regionali sono per lo più le reti televisive pubbliche 

e private. In quasi tutte le regioni vengono concessi incentivi per produzioni 

cinematografiche e televisive di qualsiasi genere e metraggio. Per tutte le fasi del progetto, 

dal copione allo sviluppo del progetto, al noleggio, alla distribuzione possono essere inoltrate 

richieste di incentivo, anche se il ruolo chiave è assegnato, su tutto il territorio tedesco, alla 

produzione. 

 

                                                             
3 http://www.bls.info/it/film-location/finanziamenti/ulteriori-finanziamenti/germania, ultima consultazione 21/10/2014 

http://www.bls.info/it/film-location/finanziamenti/ulteriori-finanziamenti/germania
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Gli incentivi possono essere richiesti dai produttori con sede o filiale in Germania, mentre i 

produttori stranieri possono, tramite un coproduttore tedesco con sede o filiale nella relativa 

regione, inoltrare richiesta di incentivo, legata in tutte le regioni a un cosiddetto effetto 

regionale, la cui conseguenza principale, nella maggior parte dei casi, consiste nel 

reinvestimento all’interno della rispettiva regione di almeno il 150% della somma concessa 

sotto forma di incentivo nell’ambito della produzione4. 

 

Secondo i dati dello Jahrbuch, nel 2007 il DFFF ha finanziato 99 film, di cui 65 

nazionali e 34 coproduzioni. Il numero dei film finanziati è cresciuto negli anni e 

nel 2013 si contano 115 film, di cui 74 nazionali e 41 coproduzioni. In questa tabella 

contenuta nello Jahrbuch sono indicati i principali film fund tedeschi, con i dettagli 

sulle voci di finanziamento: 

 

 
Tabelle 8.3 “Kulturwirtschafliche Filmförderung von Bund und Ländern 2013 (Haushaltsansätze 
in Millionen €)„ pubblicata in W.BERAUER (a cura di), Filmstatistisches Jahrbuch 2014, Baden 
– Baden, Nomos 2014, p.74 

                                                                                 
 

                                                             
4 Ibidem 
 



 

195 
 

Come in gran parte d’Europa, l’anello debole della filiera resta anche in 

Germania la distribuzione. In particolare, ancor più che in Italia, in Germania è forte 

il peso della produzione statunitense, che batte di gran lunga quella nazionale per 

presenze e incassi. Nella sezione dedicata alla distribuzione si legge che nell’anno 

2013 sono stati proiettati per la prima volta nei cinema tedeschi 584 lungometraggi, 

di cui 451 film di finzione e 133 documentari. Dei 451 film di finzione, 154 erano 

di nazionalità tedesca e 153 di nazionalità USA. Il documentario registra numeri 

diversi, con 82 documentari tedeschi in prima posizione, seguiti al secondo posto 

dagli Usa con 16 film. Il lato debole si registra soprattutto sul versante delle 

presenze e degli incassi: i film americani raccolgono nel 2013 308,2 milioni di euro, 

contro gli 89,7 dei tedeschi. In termini percentuali ciò significa che i prodotti Usa 

raggiungono il 72,7% degli incassi totali, mentre la Germania si ferma al 21,1%. La 

situazione della distribuzione del prodotto nazionale appare peraltro migliore 

rispetto agli ultimi anni: se nel 2009 la percentuale era sempre del 21%, tra il 2010 

e il 2012 si era fermata al 15,6%, 17,9% e 16,2% 

Anche la forbice sulle presenze nei cinema rivela il dominio incontrastato del 

cinema USA, che si attesta al 65% contro il 26,2% dei film tedeschi. Nel corso di 

un decennio il numero dei cinema in Germania è diminuito, passando da 1033 del 

2004 a 890 del 2014 (in termini di sale cinematografiche il calo è da 1845 a 1637). 

Alla fine del 2013 tuttavia il 90% delle sale era digitalizzato e il 48% attrezzato per 

la proiezione in 3D. 

Il volume riporta anche dati molto interessanti rispetto alla condizione 

occupazionale nel settore cinematografico. I lavoratori vengono suddivisi nelle 

categorie sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte e 

selbstständig Erwerbstätigen, che – semplificando per ragioni di non diretta 

corrispondenza tra sistema tedesco e italiano - possiamo far corrispondere 

rispettivamente a lavoratori continuativi, lavoratori saltuari e lavoratori autonomi. 

I primi contano nel 2013 38113 lavoratori, di cui 23057 nella produzione di film, 

video e programmi tv, 4423 nella postproduzione e tecnica, 2296 nella distribuzione 

e vendita cinematografica (escluse le videoteche). Dal 2009 al 2013 le variazioni 

nei numeri sono minime, se non nel settore della postproduzione e tecnica, che nel 

2009 contava 5255 occupati (e con una riduzione del 3% del 2013 sul 2012). I 

lavoratori saltuari sono nel 2013 21.613, dei quali due terzi sono rappresentati dai 

lavoratori dei cinema (più di 15000). La produzione ne conta circa 5000, mentre 
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meno di 900 e di 600 sono quelli della postproduzione e della distribuzione. Gli 

autonomi, infine, sono circa 18000. 

 

 

5.2 Voci critiche 
 

Nonostante i numeri parlino di una crescita del cinema tedesco negli ultimi anni, 

non mancano i contributi di chi legge, dietro questa apparente buona performance, 

problemi significativi.  

Rispetto all’occupazione, sono state recentemente sollevate critiche al 

funzionamento del settore cinematografico tedesco, soprattutto per quanto riguarda 

lo sfruttamento dei giovani da parte delle produzioni attraverso il sistema del 

Praktikum, corrispondente al tirocinio italiano. Un articolo della rivista di settore 

Cinearte riferisce infatti di “giovani professionisti che passano da un Praktikum 

all’altro nella speranza di ottenere un vero lavoro5”. In particolare l’articolo 

riguarda il rifiuto opposto dalla Alleanza Produttori tedeschi all’imposizione del 

reddito minimo stabilito dal governo tedesco a partire dal 2015. L’Alleanza chiede 

l’esclusione da quest’obbligo nel pagamento dei tirocinanti. 

L’idea di un ambito formativo che immette sul mercato più professionalità di 

quelle che esso può accogliere è assai affermata anche in Germania, fin dagli anni 

’80, come si può leggere nel contributo di Ingo Petzke, già citato nel precedente 

capitolo, datato 1989 e riferito alla sola Repubblica Federale Tedesca: 

 
 

Rund 1700 Film-Studenten gibt es augenblicklich in der Bundesrepublik Deutschland. Eine 

unglaublich hohe Zahl, die eher noch steigen wird, weil sich weitere Studiengänge in Planung 

befinden. Damit verlassen jährlich rund 400 Absolventen ihre Hochschulen, die sich als 

ausgebildete Filmemacher begreifen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß rein formal nur an 

einem Drittel der Hochschulen Film als Vollstudium (d.h. über vier Jahre und nicht nur als 

Nebenfach) existiert, wird diese Zahl kaum besser. Was aus ihnen wird, hat bisher niemand 

näher untersucht. Ein erneuter Fall der Heranzüchtung von akademischen Proletariat? Oder 

die bewußte Hinwendung zu einem exotischen, doch spannenden Studium, auch wenn es 

                                                             
5 P.HARTIG, Praktisch unbezahlbar, in Cinearte n.319, 29/05/2014 
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kaum Berufsaussichten gibt (schließlich verzeichnen auch so brotlose Studien wie etwa 

Agyptologie oder Ethnologie Rekord-Zuwachsraten)?6 

 

Se nel corso degli anni la situazione è mutata, con l’affermazione di istituzioni 

formative che vengono riconosciute come chiari punti di riferimento, il tema del 

sovrannumero di formati rispetto al mercato è comunque ancora attuale, anche se 

presentato con toni meno pessimistici: 

 
No, il mercato non è in grado di accogliere tutti i diplomati, ma credo sia una questione 

vecchia tanto quanto il cinema. Credo che però riguardi anche altri settori, non solo il 

cinema e i media. In ogni disciplina si formano più persone rispetto a quelle richieste dal 

mercato. Di questi, alcuni ce la fanno, riescono a inserirsi nel proprio campo, altri no. Non 

puoi pretendere che il 100% di quelli che escono da qui abbiano successo, ma per quello che 

ci risulta la maggior parte dei nostri ex studenti ha avuto anche ottime possibilità di 

inserimento (Andreas Friedrich, direttore degli studi Filmakademie Baden -Württemberg)7 

 

Certamente, fare cinema è un mestiere molto difficile: lo è sempre stato e chi decide di 

compiere questo percorso di studi sa fin dall’inizio che è un settore duro. Certo, rispetto a 

20 o 30 anni fa, quando c’erano ad esempio solo le sale cinematografiche e pochi canali 

televisivi, la situazione è cambiata. Oggi la rete, i festival, offrono un panorama molto ampio, 

possibilità che una volta non c’erano, quindi se una persona sa muoversi in questa rete dalle 

maglie allargate, ha sicuramente più possibilità di quante ce ne erano in passato (Thomas 

Arslan, docente di “Film narrativo” per il corso di Arte e media alla Universität der Künste 

di Berlino)8 

 

Die Erfahrung zeigt, dass gut ausgebildete Autoren, Kameraleute, Editoren und Produzenten 

auch heute noch gewisse Aussicht auf Beschäftigung haben; für die Absolventen eines Regie-

Studienganges gilt dies schon lange nicht mehr. Insgesamt scheint in den angestammten 

Feldern der Medienproduktion (Fernseh- und Kinofilm, Serie), die den meisten Absolventen 

in Zukunft kaum noch ein auskömmliches Arbeiten ermöglichen wird9. 

                                                             
6 «Ci sono al momento 1700 studenti di cinema nella Repubblica Federale Tedesca. Un numero incredibilmente alto, che 
crescerà, perché è in programma l’attivazione di ulteriori corsi di studio. Così ogni anno lasciano le Hochschulen circa 
400 diplomati, che si considerano autori di film garantiti da un percorso di formazione. Anche se si tiene presente che 
formalmente solo in un terzo delle Hochschulen il cinema esiste come corso di studio full-time (ciò significa di durata 
oltre i quattro anni e non semplicemente come materia secondaria), i numeri non migliorano di molto. Che ne sarà di loro, 
finora non è stato indagato con precisione da nessuno. Un nuovo caso di “allevamento” di proletariato accademico? O il 
consapevole interesse per uno studio “esotico”, ma appassionante, anche quando ci sono così poche prospettive di lavoro? 
Registrano tassi di incremento da record anche corsi di studio come Egittologia o Etnologia?» (traduzione mia); I. 
PETZKE, Filmausbildung an deutschen Hochschulen…cit., introduzione 
7 Intervista realizzata da chi scrive il 19/09/2013 presso la Filmakademie Baden Württemberg. 
8 Intervista realizzata da chi scrive il 04/06/2104 presso la Universität der Künste di Berlino 
9 «L’esperienza mostra che autori, operatori di ripresa, editori e produttori con una buona formazione hanno ancora oggi 
buone prospettive occupazionali; per i diplomati di un corso di Regia non si può più dire lo stesso. Nell’insieme i settori 
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Lo stesso Slansky risponde così a una domanda dell’intervista rilasciata a Béatrice 

Ottersbach: 

 
BO: Aber begrüßen Sie es, dass es so viele Filmhochschulen sind? 

PS: Ich begrüße es eigentlich nicht, weil die Konkurrenz um die Bewerber immer schärfer 

wird. Der deutsche Sprachraum hat ein gewisses Reservoir an Talenten. In diesem 

Wettbewerb stehen wir und den kann man nicht beliebig anheizen. Wenn Mecklenburg-

Vorpommern, das Saarland und Bremen jetzt ihre eigenen Hochschulen gründen würden, 

dann würden wir irgendwann ernste Probleme bekommen. Und die Frage, was alles diese 

Filmhochschulabsolventen hinterher machen sollen, stellt sich ja schon jetzt. Das ist halt 

Bundesrepublik. Wer sollte denn Mecklenburg-Vorpommern verbieten, eine Filmhochschule 

zu gründen?10. 

 

Un altro spunto di riflessione interessante sullo stato del cinema tedesco è quello 

offerto da Martin Hagemann nell’articolo “Das deutsche Kino ist in der Krise”, 

pubblicato su Frankfurter Rundschau11. Hagemann, professore di Produzione alla 

HFF “Konrad Wolf” e a sua volta produttore di film e documentari, legge l’alto 

numero di prime uscite del 2012, 220 (16 in meno rispetto al 2013), non in termini 

di buona performance del cinema tedesco – visto che dal punto di vista degli incassi 

e delle presenze non arriva al 20% del totale, schiacciato dagli Usa – bensì in termini 

di Überproduktion, di iper-produzione. Troppi film, in sostanza, che non riescono 

a ottenere sufficiente visibilità. Da cosa dipende questo fenomeno? Da una 

sproporzione di potere (e soprattutto di guadagno) tra i soggetti di sfruttamento del 

prodotto (esercizi, distributori, home video) rispetto ai produttori indipendenti. La 

                                                             
della produzione dei media che abbiamo ereditato (film per il cinema e la televisione, serie) sembrano aver raggiunto nel 
frattempo una saturazione tale, che difficilmente consentirà in futuro alla maggioranza dei diplomati una sufficiente 
quantità di lavoro» (traduzione mia); D.WESSELY, Notizen zur Dokumentarausbildung im Zeitalter der Digitalität, in 
E.BALLHAUS (a cura di), Dokumentarfilm. Schulen – Projekte – Konzepte, Berlino, Dietrich Reimer Verlag 2013, pp. 
24-25 
10 «BO: Lei ritiene positivo il fatto che ci siano così tante Filmhochschulen? PS: In realtà no, perché la concorrenza 
relativa alla capacità di attrarre i migliori in fase di selezione diventa sempre più forte. L’area di lingua tedesca ha un 
certo bacino di talenti. Siamo in mezzo a questa concorrenza e non possiamo incrementarla ulteriormente. Se anche il 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la Saarland e Brema fondassero ora le proprie Hochschulen, allora avremmo prima 
o poi seri problemi. E la domanda su che cosa faranno poi tutti questi diplomati di Filmhochschulen, si pone già ora. Ma 
questa è la Repubblica Federale. Chi potrebbe vietare al Meclemburgo-Pomerania Anteriore di fondare una 
Filmhochschule?» (traduzione mia); B. OTTERSBACH, P.C SLANSKY, Es reicht nicht, auf den record Button zu 
drücken, in B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende, Bertz und 
Fischer, Berlino 2013, p.57 
11 M.HAGEMANN, “Das Deutsche Kino ist in der Krise”, in Franfurter Rundschau, 03/12/2103 http://www.fr-
online.de/film/kino-das-deutsche-kino-ist-in-der-krise,1473350,25504214.html, ultima consultazione 10/11/2014  
(traduzione mia) 

http://www.fr-online.de/film/kino-das-deutsche-kino-ist-in-der-krise,1473350,25504214.html
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condizione di questi ultimi è tale per cui solo raramente alcuni di loro riescono a 

recuperare i soldi investiti nel film. Molti di questi sono costretti allora a rinunciare 

alla loro condizione di indipendenti e diventare Auftragsproduzenten, vale a dire 

produttori per conto, su incarico, di un distributore. Hagemann descrive cosa 

significa lavorare come Auftragsproduzent: 

 
Tuttavia come Auftragsproduzent si può avere successo solamente – ed è tragico - se durante 

la produzione del film si cerca di risparmiare quanto più budget possibile e così alla fine si 

produce un film più brutto. I bravi produttori al contrario investirebbero per produrre un film 

il più promettente possibile, affinché abbia più chance sul mercato e produca profitti. Lo 

farebbero tuttavia senza senso, se poi non possono mai o solo raramente accedere a questi 

profitti. Una seconda conseguenza è che l’Auftragsproduzent comprende ben presto che con 

due film prodotti guadagna più che con uno, indipendentemente da quanto siano buoni o 

cattivi film. Questa è la vera ragione della crisi da iper-produzione12. 

 

La responsabilità di questo disequilibrio tra i produttori e la filiera di 

sfruttamento del film è attribuita anche al sistema di finanziamento pubblico sia 

nazionale che federale, che avrebbe sviluppato un meccanismo per cui esercenti e 

distributori trattengono la maggior parte dei guadagni di un film di successo. Al 

cinema tedesco mancano inoltre, secondo Hagemann, buoni sceneggiatori – non 

perché non ne esistano, ma perché la maggior parte di essi lavora per la televisione, 

che garantisce loro guadagni più sicuri – al prezzo di un lavoro qualitativamente 

poco stimolante: 

 
I “raccontatori di storie” per film di cui si avrebbe urgente bisogno lavorano normalmente 

per la televisione. Lì sono finanziariamente ancora in qualche modo sufficientemente 

garantiti, ma devono imparare a fare i conti con esigenze di contenuto piuttosto misere. Dal 

momento che mentre i formati seriali che attualmente fioriscono negli Stati Uniti, in Gran 

Bretagna o in Scandinavia, in Germania sono contenutisticamente ed economicamente 

inferiori, agli autori e produttori di norma resta solo il lavoro “per guadagnarsi il pane” presso 

la televisione. Il lavoro a un film per il cinema è diventato per la maggioranza del settore una 

“gita nostalgica” che ha luogo occasionalmente, che ci si può permettere di quando in 

quando13. 

 

                                                             
12 Ibidem (traduzione mia) 
13 Ibidem (traduzione mia) 
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Il basso livello dell’offerta televisiva è del resto questione sempre più 

frequentemente sollevata. In particolare il sistema televisivo pubblico, negli ultimi 

anni colpito da una forte crisi di ascolti14, viene criticato da vari punti di vista. Uno 

di questi è legato ai notevoli cambiamenti nell’ambito dell’offerta di documentario, 

un genere che ha molto più spazio e apprezzamento in Germania rispetto al nostro 

paese, dove sembra solo adesso affacciarsi sul mercato. Dominik Wessely, nel suo 

contributo incluso nel volume Dokumentarfilm. Schulen – Projekte – Konzepte15 

spiega come il mestiere del documentarista si trovi oggi di fronte a uno scenario di 

forti cambiamenti: 

 
Hierzulande ist die Arbeitssituation von Dokumentarfilmemacher bestimmt von massiven 

Umbrüchen und Verwerfungen. Es scheint, als befänden wir uns in einer Art Übergangszeit, 

in der altvertraute und mitunter liebgewonnene Strukturen schneller wegbrechen als neue 

entstehen. Das führt bei den Akteuren zu einer Verunsicherung, die bisweilen auch vor dem 

Autor dieser Zeilen nicht Halt macht. Vor allem für junge FilmemacherInnen, die vor der 

Frage stehen, wie mit dem erlenten Beruf (denn es ist auch ein Beruf, nicht nur eine 

Berufung) einmal Geld zu verdienen sei, stellt diese Phase des Umbruchs eine große 

Herausforderung dar; sehr deutlich zeigt sich hier auch ein generation gap: Wer heutzutage 

im deutschsprachigen Raum noch ein Auskommen als Dokumentarist finden kann, der hat 

seine ersten Schritte in in die Professionalität fast immer im Kontext eines noch intakten 

öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems unternommen. Gegenwärtig erleben wir auf 

dramatische Art und Weise die Erosion dieses Systems, das über Jahrzehnte hinweg der 

wesentliche Auftraggeber für Hunderte von Dokumentarfilmern war16. 

 

Wessely riconosce allo stesso tempo i cambiamenti a livello di linguaggio che 

stanno investendo il documentario, come l’inclusione al suo interno di forme di 

racconto della fiction, così come a sua volta alcuni aspetti del documentario sono 

stati presi in prestito dalla fiction (il riferimento è qui ad esempio al movimento 

                                                             
14 Si veda in merito l’articolo di Joachim Huber “Gähnen ist kein Programm”del 31/03/2012 pubblicato sulla versione 
on line di Der Tagespiegel, http://www.tagesspiegel.de/meinung/fernsehen-in-der-krise-gaehnen-ist-kein-
programm/6460902.html , ultima consultazione 28/10/2014 
15 E.BALLHAUS (a cura di), Dokumentarfilm. Schulen – Projekte – Konzepte, Dietrich Reimer Verlag, Berlino 2013 
16 «Qui da noi la situazione lavorativa dei documentaristi è caratterizzata da forti cambiamenti e distorsioni. Sembra che 
ci troviamo in una sorta di momento di passaggio, in cui vecchie strutture familiari a cui talvolta si è affezionati si spezzano 
mentre ne nascono di nuove. Questo comporta per gli attori in campo un’insicurezza, che a volte non risparmia nemmeno 
l’autore di queste righe. Soprattutto per i giovani e le giovani filmmaker, che si domandano come un giorno si possa 
guadagnare denaro con il mestiere imparato (perché è anche un mestiere, non solo una vocazione), questa fase di 
cambiamento radicale rappresenta una grande sfida; Si presenta qui molto chiaramente anche un gap generazionale: chi 
oggi fa il documentarista nell’area di lingua tedesca, ha compiuto i primi passi nel mondo professionale quasi sempre nel 
contesto dell’ancora intatto sistema radiotelevisivo pubblico. Attualmente vediamo in maniera drammatica l’erosione di 
questo sistema che per decenni è stato il fondamentale committente di centinaia di documentaristi» (traduzione mia); 
D.WESSELY, Notizen zur Dokumentarausbildung im Zeitalter der Digitalität…cit., pp.13-14  

http://www.tagesspiegel.de/meinung/fernsehen-in-der-krise-gaehnen-ist-kein-programm/6460902.html
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Dogma 95 di Lars Von Trier). Una cancellazione di confini che Wessely accoglie 

come positiva e che è stata resa possibile in gran parte dall’introduzione del digitale: 

 
Was bedeutet „dokumentarisch“ heute eigentlich noch? Am ehestens lässt sich der Begriff 

„Doku“ wohl noch mit dem Attribut „realitätsbezogen“ verbinden: „Dokus“ unterscheiden 

sich in der allgemeinen Wahrnehmung von Spielfilmen am deutlichsten dadurch, dass sie 

keine „ausgedachten Geschichten“ erzählen, sondern solche, die sich in der Realität 

zugetragen haben. Dieses Kriterium bezieht sich freilich fast immer nur auf die thematischen 

Aspekte. Die Frage nach der Form bzw. nach den eingesetzen erzählerischen Mitteln wird 

dabei so gut wie nie berührt. Tatsächlich operieren einige der äestetisch spannendsten „Doku-

Filme“ der vergangenen Jahre genau entlang jener mehr und mehr verwischten Grenze 

zwischen Dokumentation und Inszenierung. […] die Annährung an aus dem Fiktionalen 

entlehnte Erzählweisen dem Dokumentarfilm ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten  

verschafft, die weit über das hinausgehen, was mit klassischen dokumentarischen Verfahren 

wie der „teilnehemenden Beobachtung“ zu erreichen gewesen wäre. Insoweit ist diese 

Entwicklung zu begrüßen17. 

 

Quello che sta tuttavia accadendo nella televisione tedesca pubblica – che fin 

dagli anni ’50 ha dato ampio spazio e importanza al genere documentario d’autore 

- da vent’anni a questa parte è una progressiva erosione degli spazi dedicati al 

documentario, anche attraverso un processo di “finzionalizzazione”, che niente ha 

a che vedere con l’evoluzione di linguaggio di cui sopra: 

 
Gleichzeitig ist sie dort zu kritisieren, wo die Fiktionalisierung des Dokumentarischen als 

Möglichkeit zur inhaltlichen und ökonomischen Kontrolle über das zu erzählende 

missbraucht wird.genau das aber ist in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland geschehen, 

und maßgeblich beteiligt an dieser unheilvollen Entwiclung war das öffentlich-rechtliche 

Fernsehen. […] „Alles Doku oder was?“ hieß eine Studie, die der Fernsehjournalist Fritz 

Wolf im Jahre 2003 für die Landesanstalt für Medien NRW erstellt hat. Darin kam er zu dem 

ernüchternden Schluss, dass der autorengeprägte, künstlerische Dokumentarfilm im 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Bundesrepublik weitgehend aus dem Programm 

eliminiert sei. Stattdessen dominierten dokumentarische „Formate den Markt, also 

                                                             
17 «Cosa significa “documentaristico” oggi? Molto probabilmente il concetto di “documentario” non sarà più vincolato 
all’attributo “realistico”: i documentari si distinguono dai film di finzione nella percezione generale per il fatto che non 
raccontano alcuna “storia inventata”, bensì storie che si sono svolte nella realtà. Questo criterio si riferisce liberamente 
sempre più agli aspetti tematici. La questione della forma, o meglio dei mezzi narrativi impiegati non viene praticamente 
mai toccata. In realtà alcuni dei più esteticamente interessanti “docu-film” degli ultimi anni operano sempre più attraverso 
l’assenza di confini tra documentazione e messa in scena. […] L’avvicinamento ai modi di racconto presi in prestito dalla 
fiction offre al documentario molte nuove possibilità espressive, che vanno oltre ciò che poteva essere raggiunto con le 
classiche tecniche documentarie così come con l’“osservazione partecipante”. In questo senso questo sviluppo è da 
accogliere positivamente» (traduzione mia); Ivi, pp.17-18  
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Sendungen mittlerer Länge (30-45 Minuten), die meist als Teil von Sendereihen daherkämen, 

und die mit inhaltlichen und formalen Vorgaben von Produzenten bzw. Redaktionen 

versehen seien. Diese Entwicklung, die bereits von zehn Jahren zu kritisieren war, hat sich 

seither noch deutlich verstärkt: Innerhalb des Hautprogramms der ARD gibt es heute bis auf 

eine Ausnahme keine unformatierten Sendeplätze für Dokumentarfilme nicht mehr, in den 

Dritten Programmen der ARD nur noch auf wenigen Sendeplätze; im ZDF gibt es sie, 

abgesehen von der Debütfilmradeaktion des Kleinen Fernsehspiels, überhaupt nicht mehr. 

[…] haben es ARD und ZDF fertiggebracht, ihr aus Bürger geldner finanziertes 

dokumentarisches Erbe in weniger als zwei Jahrzehnten zu verschleudern. […] müssen 

Produktionabläufe „verschlänkt“ und „ökonomisiert“ werden. Was nichts anderes heißt als: 

Die gleiche Endlänge Film muss in kürzerer Dreh- und Schnittzeit hergestellt werden. Wie 

geht das? Ganz einfach: Man schreibt vorher auf und legt verbindlich fest, was im fertigen 

Film zu sehen sein soll. Das hat dann mit Dokumentarfilm nicht mehr viel zu tun – und auch 

nicht mit dokumentarischem Arbeiten. Aber dieses Verfahren eignet sich bestens zur 

inhaltlichen wie ökonomischen Kontrolle über das Programm: Der Auftraggeber erhält genau 

die Ware, die er zuvor bestellt hat18. 

 

Esiste, secondo Wessely, una via d’uscita a questo meccanismo: in Germania 

continuano ad essere prodotti buoni documentari, ma al di fuori del sistema della 

televisione pubblica. I loro canali di diffusione sono i festival e il video-on-demand. 

Il lato debole di questa alternativa è economico: il mancato apporto della televisione 

pubblica costringe i documentaristi a budget molto ridotti e a una crescente 

difficoltà nel riuscire a vivere del proprio mestiere. La crisi è confermata da uno 

studio condotto nel 2012 dall’Associazione Tedesca dei Documentaristi19, secondo 

                                                             
18«Allo stesso tempo è da criticare la finzionalizzazione del documentario quando di questa si fa uso indebito come mezzo 
di controllo contenutistico ed economico di ciò che viene raccontato. Ma è proprio quello che è accaduto in Germania 
negli ultimi 20 anni e in questo sviluppo nefasto ha avuto una parte determinante la televisione pubblica. […] “Solo 
documentari o cosa?” si intitolava uno studio del giornalista televisivo Fritz Wolf del 2003 realizzato per l’Istituto 
Federale per i Media del NRW. Esso arrivava alla triste conclusione, che i documentari d’autore, artistici vengono 
ampiamente eliminati dalla programmazione della televisione pubblica nazionale. Al loro posto dominano il mercato 
“formati” documentari, cioè trasmissioni di media lunghezza (30-45 minuti), che per la maggior parte nascono come parte 
di una serie di trasmissioni e che sono strutturati secondo le direttive di contenuto e formali di produttori e redattori. 
Questo processo, che veniva criticato già dieci anni fa, si è affermato da allora con sempre più forte chiarezza: all’interno 
della programmazione principale della ARD a parte qualche eccezione non c’è più alcuno spazio fuori format per il film 
documentario, nei canali regionali della ARD ce ne sono ancora pochi; sulla ZDF, eccetto per il “Dubütfilmredaktion des 
Kleinen Fernsehspiel”, non ce ne sono proprio più. […] La ARD e la ZDF hanno finito per dissipare in meno di due 
decenni la loro tradizione di documentari finanziata dai soldi dei cittadini. […] I processi di produzione devono essere 
“snelliti” ed “economizzati”. Che significa nient’altro che: il film della stessa durata deve essere prodotto in tempi di 
ripresa e montaggio più brevi. Come avviene ciò? Semplice: si scrive prima e si stabilisce rigidamente, cosa deve esserci 
da vedere nel film. Ma ciò non ha più molto a che fare con il documentario e nemmeno con il lavoro documentaristico. 
Questo metodo si adatta però perfettamente al controllo di contenuto ed economico della programmazione: il committente 
riceve esattamente la merce che ha ordinato» (traduzione mia); Ivi, pp. 18-20  
19 L’indagine è ancora consultabile al link 
http://www.produzentenallianz.de/presseschau/einzelansicht/article/dokumentarfilmer-nagen-am-hungertuch.html 
,ultima consultazione 28/10/2014 

http://www.produzentenallianz.de/presseschau/einzelansicht/article/dokumentarfilmer-nagen-am-hungertuch.html
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il quale “due terzi degli intervistati dichiaravano di vedere le proprie prospettive 

professionali da pessime a catastrofiche20.” Wessely formula anche una proposta su 

come potrebbe essere ripensata l’offerta formativa al fine di creare maggiori 

possibilità lavorative per gli studenti: 

 
Ein erster Schritt könnte also darin bestehen, die interdisziplinären Ausbildungskonzepte zu 

überprüfen und dafür zu sorgen, dass Filmstudenten wieder besser in die Lage versetzt 

werden, nach dem Studienabschluss angemessen bezahlte Tätigkeiten zu finden. Wie kann 

das gelingen? Indem man die Studenten darauf vorbereitet, im Filmherstellungsprozess 

wieder mehere Funktionen und Tätigsfelder in Personalunion zu übernehemen. Weniger 

Fachspezialistentum, mehr Ausbildung zum Allround-Filmemacher könnte die Formel 

lauten. Solche Doppel- oder Mehrfachfunktionen hat es im Laufe der Filmgeschichte immer 

wieder gegeben: Buch/Regie, Regie/Produktion, Kamera/Regie oder Regie/Montage, Auf 

diese Weise wäre auch bei sinkenden Budgets die Möglichkeit gegeben, ein Einkommen zu 

generieren, von dem sich (über)leben lässt. An die Studierenden würden freilich hohe 

Anforderungen gestellt: Denn die Aufgabe bestünde nun gerade nicht darin „mehrere 

Aufgaben weniger gut“ zu erledigen. Vielmehr bedeutet die Übernahme zusätzlicher 

Verantwortungsbereiche im Filmherstellungsprozess auch ein höheres Maß an 

Gesamtverantwortung für das Ge- oder Misslingen eines Films21. 

 

 

5.3 La “rete” tedesca dell’audiovisivo 
 

Nonostante le evidenti difficoltà che caratterizzano anche il settore 

cinematografico e audiovisivo tedesco, bisogna evidenziare come esistano una serie 

di iniziative – di cui qui vogliamo dare conto - orientate alla creazione di una sorta 

di “rete” tra i professionisti dell’audiovisivo, in grado di facilitare i contatti e dar 

vita in alcuni casi a soluzioni alternative al blocco del mercato. 

                                                             
20 D.WESSELY, Notizen zur Dokumentarausbildung im Zeitalter der Digitalität…cit., p.23 
21«Un primo passo potrebbe consistere nel rivedere i progetti formativi interdisciplinari e fare in modo che gli studenti di 
cinema vengano posti sempre più nella condizione di trovare occasioni lavorative adeguatamente pagate dopo il termine 
degli studi. Come ci si riesce? Preparando gli studenti ad assumere contemporaneamente sempre più funzioni e ad agire 
in più campi. La formula potrebbe essere: meno specializzazione in una materia, più formazione come “filmmaker-
tuttofare”. Tale modalità di ricoprire due o più funzioni si è più volte presentata nel corso della storia del cinema: 
Sceneggiatura/Regia, Regia/Produzione, Fotografia/Regia o Regia/Montaggio. In questo modo ci sarebbe la possibilità 
di produrre delle entrate con le quale poter (soprav)vivere, anche in presenza di budget ridotti. Vero che dagli studenti 
verrebbe preteso molto: non si tratterebbe infatti di svolgere “più compiti meno bene”. L’assunzione di aree di competenza 
aggiuntive nel processo di produzione di un film significherebbe piuttosto anche un più alto grado di responsabilità 
generale nei confronti della riuscita o del fallimento del film stesso» (traduzione mia); Ivi, p.25 
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Rocco, studente di montaggio della Filmuniversität Babelsberg “Konrad Wolf”, 

lavora già da alcun anni come montatore in Germania e riconosce una differenza 

importante rispetto a quanto accade nel mercato italiano:  

 
Io lavoro molto con la tv e con piccoli documentari. In Germania c’è una rete di contatti, tra 

domanda e offerta di lavoro, che funziona molto bene, e che invece non esiste in Italia. Il 

mercato televisivo e cinematografico italiano sono molto indietro da questo punto di vista22. 

 

La stessa impressione è quella di Andrea, studente del primo anno alla scuola 

FilmArche: 

 
Questo è quello che noto: qui l’industria è molto più in movimento, è attiva, a maggior 

ragione da quando sempre più grandi produzioni vengono a girare a Berlino. Hai la 

sensazione che sia un sistema attivo23. 

 

Vediamo dunque quali sono queste iniziative. 
 

5.3.1 crew-united – la rete per il settore cinematografico e televisivo 
 

 
Screenshot della homepage del sito web di crew-united 

                                                             
22 Intervista realizzata da chi scrive il 08/06/2014 a Berlino 
23 Intervista realizzata da chi scrive il 29/06/2014 via Skype 
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La vera e propria “rete” del cinema tedesco esiste grazie a un portale che si 

chiama crew-united – Das Netzwerk der Film- und Fernsehbranche: www.crew-

united.com. Si tratta di un sito che è attivo dal 1997, creato da Vincent Lutz und 

Oliver Zenglein. Costituisce una piattaforma per il settore cinematografico e 

televisivo, creata secondo la seguente filosofia: “Con questa piattaforma vorremmo 

offrire la possibilità di migliorare la qualità delle collaborazioni lavorative e delle 

informazioni di tutti coloro che sono coinvolti nella produzione di film24.” 

Dapprima sito per soli freelancer, nel tempo ha ampliato le sue funzioni e oggi è un 

punto di riferimento per tutto il settore. 

Da un lato è un database di raccolta delle aziende attive e dei professionisti del 

settore: freelancer (suddivisi per categoria), aziende (case di produzione, agenzie, 

imprese di facilities) e attori (con distinzione tra uomini e donne). Per ogni 

professionista è possibile accedere al suo profilo, ai suoi contatti e vedere i progetti 

a cui ha lavorato. Nel caso degli attori nella maggior parte dei casi si trova lo 

showreel dell’interprete. Dall’altro crew-united raccoglie tutti i progetti in corso in 

Germania, suddivisi in: - progetti in produzione – progetti in preparazione – progetti 

in pianificazione. L’effettiva esistenza dei progetti viene verificata direttamente 

dallo staff di crew-united. Una particolarità di crew-united è che funziona da 

piattaforma anche per i progetti di Hochschulen e di esordienti (gli annunci che si 

trovano al riguardo devono rispettare determinate condizioni). 

Dal 2003 il sito prevede due modalità di registrazione: Basic (gratuita) e 

Premium (a pagamento). Questa seconda opzione garantisce l’accesso a più servizi 

e precedenza nel sistema di contatti. Gran parte dei dati sono in ogni caso visibili 

anche senza registrazione. 

Molto importante anche la sezione Jobs, in cui è possibile scorrere le varie 

offerte di lavoro, visibili sia a utenti registrati che ad utenti non registrati. Le offerte 

di lavoro sono divise in varie categorie e gli annunci devono rispettare particolari 

condizioni: 

-Normal budget  

-Low budget (annunci esclusivamente a disposizione delle produzioni delle 

Hochschulen e di esordienti) 

                                                             
24 https://www.crew-united.com/, voce “über uns”, ultima consultazione 29/10/2014 

http://www.crew-united.com/
https://www.crew-united.com/
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-No budget (annunci esclusivamente a disposizione delle produzioni delle 

Hochschulen e di esordienti) 

-Schauspieler/innen (attori/attrici) 

-Kleindarsteller- bzw Komparsen (piccoli ruoli e comparse) 

-Praktikum/Volontariat/Ausbildung (tirocini/volontariato/formazione) (l’importo 

del compenso deve essere di almeno 400 euro; divieto di inserire annunci per 

posti di lavoro a compenso pieno, offrendo retribuzioni da tirocinio; gli annunci di 

tirocini per le produzioni no budget devono essere inseriti anche nella sezione “No 

budget”)25. 

Il portale offre una serie ulteriore di servizi e informazioni: Wohnen – in cui è 

possibile pubblicare e leggere annunci su case in affitto che possano servire a chi 

lavora nelle produzioni; Markt, in cui è possibile inserire e consultare annunci di 

vendita di attrezzatura tecnica o di studi in affitto; Service, che contiene elenco e 

descrizione di tutti i profili professionali, indicazione dei principali centri di 

formazione suddivisi secondo professione, informazioni sui contratti di lavoro nel 

settore cinematografico e televisivo, lista delle principali associazioni di settore, 

link ai principali film fund e film commission. 

Negli anni le attività di crew-united si sono espanse: dal dicembre 2003 vende 

in esclusiva la versione pdf della rivista cinearte- Nachrichten für Filmschaffende 

(cinearte – Notizie per i professionisti del cinema). 

Attraverso alcune collaborazioni instaurate, la rete creata da crew-united si è 

ulteriormente ampliata: nel 2010 inizia quella con schauspielervideos.de, che ha 

permesso di arricchire il profilo degli attori attraverso l’introduzione di video di 

sequenze specifiche cui l’interprete ha partecipato e ulteriori informazioni 

rilevanti;26 nel 2011 nasce inoltre out takes – Der Blog der Film und 

Fernsehbranche27 (out takes – Il blog del settore cinematografico e televisivo), “un 

vero e proprio progetto di network: cinque aziende (casting-network, cinearte, crew 

united, medienvorsorge, schauspielervideos) lavorano insieme a un blog del settore 

per il settore28.” 

                                                             
25 Tutte le condizioni cui ciascuna categoria deve rispondere possono essere visualizzate nella sezione stessa Jobs del 
sito. 
26 Una spiegazione audio-video di come i due portali si siano integrati e quali vantaggi ciò comporti è consultabile al 
link http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/Tutorial/tutorial-window-flv.php?Die_Vita_lernt_laufen , ultima 
consultazione 30/10/2014  
27 http://www.out-takes.de/ , ultima consultazione 30/10/2014 
28 https://www.crew-united.com/, voce “über uns”, ultima consultazione 30/10/2014 

http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/Tutorial/tutorial-window-flv.php?Die_Vita_lernt_laufen
http://www.out-takes.de/
https://www.crew-united.com/
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Il sito stesso riporta i numeri di crew-united: “Attualmente (2 otttobre 2014) su 

crew-united si trovano informazioni verificate dalla redazione riguardo a circa 

220000 professionisti del settore cinematografico e televisivo e attori, 38000 

aziende e 145000 progetti29. 

 

 

5.3.2. onlinefilm.org 

 
Come è stato più volte sottolineato fin qui, uno degli anelli deboli del settore 

cinematografico non solo tedesco ma europeo è la distribuzione. Pochi e potenti 

distributori (nazionali o statunitensi) lasciano fuori delle sale molte produzioni, 

principalmente indipendenti. Internet sta assumendo un ruolo sempre più 

importante come canale distributivo e tra i primi a cogliere le potenzialità del mezzo 

sono stati -ancora una volta- gli americani, con Netflix che dal 2008 vende film e 

serie in streaming tramite abbonamento. 

Con intenti diversi da quelli puramente commerciali di Netflix, nel 2000 in 

Germania nasce la onlinefilm AG, che ha realizzato il sito www.onlinefilm.org. 

Come si legge nella pagina di presentazione, il progetto onlinefilm.org è: 
 

-un’opportunità per tutti i filmmakers indipendenti di distribuire i loro film, 

indipendentemente dal loro saldo bancario 

 

-la possibilità di rendere tutti i film disponibili a un pubblico interessato per un prezzo giusto 

 

-una piattaforma attraverso la quale i film possono essere offerti dai detentori dei diritti ai 

loro clienti30 

 

Il sito prevede la sezione Neue Filme entdecken (Scoprire nuovi film), in cui è 

raccolta l’intera offerta di film (alcuni visibili gratuitamente, altri a pagamento) e la 

sezione Eigene Filme anbieten (Offrire i propri film), con le indicazioni su come 

iscriversi e caricare il proprio film. La sezione Community contiene nomi, biografia 

e lista film disponibili di tutti coloro che hanno caricato almeno un film. I film 

possono essere caricati gratuitamente e l’autore stesso decide se renderli gratuiti o 

a pagamento (onlinefilm.org consiglia un prezzo compreso tra 2 e 8 euro). I ricavi 

                                                             
29 Ivi, ultima consultazione 30/10/2014 
30 http://onlinefilm.org/de_DE/about#!section/about , ultima consultazione 30/10/2014 (traduzione mia) 

http://www.onlinefilm.org/
http://onlinefilm.org/de_DE/about
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del film vengono suddivisi tra l’autore e la Onlinefilm AG (51% all’autore e 49% 

alla Onlinefilm AG). Storia e intenti della Onlinefilm AG sono così illustrati sul 

sito: 
 

La ONLINEFILM AG è stata fondata nel novembre del 2000 da 122 autori e produttori 

cinematografici nella forma di una “piccola società per azioni”. A partire dalla sua fondazione 

il team di ONLINEFILM AG ha acquisito una vasta conoscenza riguardo a tecniche, 

strutture, business models e questioni legali in relazione all’utilizzo intenzionale di film su 

Internet. 

 

L’intento statuario della ONLINEFILM AG è di sviluppare e rendere operativo un database 

per prodotti audiovisivi. Insieme all’acquisizione, trasferimento e vendita di diritti di 

sfruttamento di tali prodotti, la società ha particolare interesse nell’utilizzo di nuove 

emergenti tecnologie di distribuzione. 

 

Lo scopo di ONLINEFILM AG è di creare nuove opportunità di vendita e marketing per 

piccole e medie case di produzione indipendenti in modo da renderle competitive in un 

mercato che cambia rapidamente. Inoltre, vengono sviluppate soluzioni e business models 

per offrire film di alta qualità in ddownload o streaming su internet o su altre reti digitali. 

L’obiettivo di ONLINEFILM AG è generare nuovi mercati per film indipendenti31. 

 

 

5.3.3 German Films Service + Marketing Gmbh 

 
Si tratta del centro di informazione e consultazione per la promozione di film 

tedeschi in tutto il mondo. Le sue origini risalgono al 1954, quando fu fondata con 

il nome Unione degli Esportatori del Cinema Tedesco, associazione ombrello che 

comprendeva l’Associazione Produttori del Nuovo Cinema Tedesco e 

l’Associazione degli Esportatori del Cinema Tedesco. Oggi ha lo statuto di una 

società per azioni e ha mantenuto la sua struttura a ombrello, in quanto comprende 

le principali associazioni di cinema e televisione tedesche, film commission e film 

funds in qualità di soci: 

 

Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen 

 Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (AG DOK) 

 Arbeitsgemeinschaft Kurzfilm (AG Kurzfilm) 

                                                             
31 http://onlinefilm.org/de_DE/about#!section/about , ultima consultazione 30/10/2014 (traduzione mia) 

http://onlinefilm.org/de_DE/about
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 FilmFernsehFonds Bayern 

 Filmförderungsanstalt (FFA) 

 Film- und Medienstiftung NRW 

 Medienboard Berlin-Brandenburg 

 Deutsche Kinemathek 

 Verband Deutscher Filmexporteure (VDFE) 

 Verband Deutscher Filmproduzenten 

 

L’attività di German Films ha allo stato attuale tre priorità, come esplicitato nel 

piano strategico della società: 

 
Attualmente ci sono tre priorità per la pianificazione strategica di German Films, sottoposti 

a costante verifica e rilevanti per la pianificazione a medio termine di nuovi progetti e 

collaborazioni: 

 

- lo sviluppo dei mercati cinematografici (in quali paesi è in crescita il potenziale del 

cinema, quale mercato può essere sviluppato per il cinema europeo e tedesco) 

- lo sviluppo di nuovi media e di nuovi canali di sfruttamento (come li si può utilizzare 

per il cinema tedesco) 

- come si posiziona il cinema tedesco a livello internazionale, come German Films può 

accrescerne la visibilità e come la varietà della produzione tedesca può essere sostenuta 

in maniera ottimale32 

 

Nello stesso documento sono illustrate le varie aree di intervento dell’attività di 

German Films, dalla promozione nei festival, all’espansione in nuovi mercati 

(soprattutto nei paesi dell’Est Europa in Asia e in Brasile), attività di sostegno alle 

co-produzioni, alla distribuzione, iniziative di formazione per produttori e molto 

altro. 

Un ruolo importante nella definizione di questa “rete” dell’audiovisivo tedesco 

è giocato a loro volta da due associazioni che fanno parte di German Films, AG 

DOK e AG Kurzfilm: la prima è l’associazione dei documentaristi tedeschi e la 

seconda è nata invece con l’obiettivo di promuovere la diffusione dei cortometraggi 

tra il pubblico tedesco. 
 

                                                             
32 http://www.german-films.de/fileadmin/mediapool/pdf/Downloads_General/StrategiePapier16April2013.pdf, p.1, 
ultima consultazione 31/10/2014 

http://www.german-films.de/fileadmin/mediapool/pdf/Downloads_General/StrategiePapier16April2013.pdf
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5.3.3.1 AG DOK 

Fondata nel 1980 a Duisburg da 84 documentaristi, conta oggi più di 800 membri 

e sebbene la sua azione riguardi prevalentemente il genere documentario, è ormai 

aperta a professionisti che operano anche in altri generi. L’esistenza da molti anni 

di un’associazione di documentaristi è motivata sicuramente dal grande peso che il 

genere documentario ha sempre avuto non solo al cinema ma anche nella 

televisione pubblica, come abbiamo visto sopra.  

Ha cinque sedi dislocate su territorio nazionale: Amburgo, Berlino, Francoforte, 

Monaco e Colonia. Queste funzionano sia come centri di raccordo con 

l’associazione nazionale, sia come promotrici di iniziative legate al territorio e in 

collaborazione con associazioni locali. Oggi AG DOK presenta così se stessa e le 

sue principali attività: 
 

La Arbeitgemeinschaft Dokumentarfilm con circa 850 membri è la più grande associazione 

professionale di autori, registi, produttori così come di professionisti di fotografia, suono e 

montaggio indipendenti dal sistema televisivo in Germania. È aperta a tutti i generi 

cinematografici ed è intesa principalmente come lobby di politica cinematografica e dei 

media per il documentario. 

La AG DOK… 

…lavora affinché il documentario non venga eliminato dalla programmazione di cinema e 

televisioni 

…si oppone alla tendenza delle emittenti televisive a sottrarre sempre più diritti per sempre 

minori compensi ai produttori liberi 

…si inserisce in ogni dibattito di questo paese in cui si parla di politica cinematografica 

…commissiona elaborazioni e perizie sui temi del diritto dei media, grazie alle quali poter 

argomentare nei dibattiti sulla politica cinematografica 

…fornisce ai suoi membri consulenza legale e nei casi singoli assistenza al processo 

…offre gratuitamente la possibilità di fare esaminare ogni contratto da legali esperti di diritto 

dei media 

…costruisce insieme a German Documentaries una piattaforma per un’efficiente 

distribuzione internazionale di documentari tedeschi 

…in questo ambito organizza presentazioni di documentari tedeschi nei festival stranieri e 

incontri di lavoro con colleghi di altri paesi 

…si impegna a proseguire nei convegni e congressi anche la questione di contenuto del 

genere documentario 

…offre a livello regionale possibilità di scambio e confronto tra filmmaker e produttori 

…fornisce regolarmente ai suoi membri il servizio newsletter di politica cinematografica 

“black box”, la newsletter dell’associazione, e altre informazioni rilevanti per il settore 

…offre l’iscrizione scontata al Network Europeo del Documentario (EDN) 
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…rappresenta gli interessi dei documentaristi nel consiglio di amministrazione della VG 

Bild-Kunst e dell’ Organismo di regolamentazione del cinema tedesco (FFA) 

…commissiona studi sulle fasce di palinsesto e diritti di concessione33 

 
5.3.3.2 AG KURZFILM 

La più recente Arbeitsgemeinschaft Kurzfilm34 nasce nel 2002 con l’intento di 

favorire la circolazione die cortometraggi prodotti in Germania. È a sua volta 

un’organizzazione a ombrello, che riunisce festival cinematografici, scuole di 

cinema, accademie d’arte, distributori e istituzioni cinematografiche di vario tipo. 

Sul sito si può leggere: 

 
La mission dell’associazione è di accrescere la conoscenza pubblica dei cortometraggi 

tedeschi. Perciò agisce non solo come fonte di contatto tra soggetti politici e l’industria 

cinematografica, ma anche come centro servizi per autori di corti, produttori, festival e 

cinema. Dal 2004 l’associazione è partner dell’organizzazione di promozione nazionale 

German Films e ha acquisito un posto nel consiglio di amministrazione del FFA. Queste 

posizioni facilitano l’attività di lobby per il miglioramento nelle condizioni generali di 

finanziamento statuario della produzione, proiezione, distribuzione e vendita di 

cortometraggi.35 

 

Tra le attività di promozione portate avanti dall’associazione rientra la 

pubblicazione annuale del catalogo German Short Films: esso include cento 

cortometraggi tedeschi realizzati nell’ultimo anno, che costituiscono una selezione 

rappresentativa della produzione di corti tedesca. Insieme al catalogo sono 

realizzate varie edizioni in dvd di preview utilizzate per supportare la 

partecipazione della AG Kurzfilm nei principali mercati e festival nazionali, come 

quelli di Clermont Ferrand, Berlino, Cannes e Annecy. È inoltre attivo un servizio 

di streaming di più di 400 corti integrato nella versione on line del catalogo, rivolto 

a curatori, organizzatori di festival ed educatori nell’ambito dei media. 

A sua volta la AG Kurzfilm ha sviluppato una nuova “rete” per il 

cortometraggio: 

 

                                                             
33 http://www.agdok.de/de_DE/about/about, ultima consultazione 31/10/2014 (traduzione mia) 
34 http://www.ag-kurzfilm.de/ 
35 http://www.ag-kurzfilm.de/content.php?m1=2&m2=0&l=de ,  ultima consultazione 02/11/2014 (traduzione mia) 

http://www.agdok.de/de_DE/about/about
http://www.ag-kurzfilm.de/
http://www.ag-kurzfilm.de/content.php?m1=2&m2=0&l=de
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In collaborazione con l’International Short Film Festival Oberhausen, l’associazione gestisce 

il portale di cortometraggi shortfilm.de, che costituisce l’unico sito dedicato alla fornitura di 

un’ampia varietà di argomenti riguardo ai cortometraggi36. 

 

L’azione dell’associazione è rivolta poi ad allargare il pubblico del cortometraggio, 

con iniziative che coinvolgano anche quello “generalista”: 

 
Infine, AG Kurzfilm si impegna nel portare i corti direttamente al grande pubblico. Per questo 

a partire dal 2008 ha organizzato il Cinema Tour German Short Film Award, che porta i film 

vincitori nelle sale cinematografiche tedesche. Dal 2012 coordina anche la campagna annuale 

21.12 Il giorno più corto – Il giorno del cortometraggio, che sostiene ulteriormente la 

diffusione del cortometraggio tra il pubblico, specialmente attraverso la sua presentazione in 

location diverse dai tipici luoghi di proiezione37.

                                                             
36 Ibidem 
37 Ibidem 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

 

 

 

Tra diversità ed elementi in comune: spunti di riflessione 
 

La ricostruzione storica di Slansky pone in evidenza come l’assetto statale 

federale e la presenza costante di più centri produttivi cinematografici costituiscano 

due fattori determinanti nella definizione del sistema della formazione al cinema in 

Germania. Nelle pagine conclusive del suo volume fornisce un quadro sintetico del 

percorso che ha contraddistinto la loro storia: 

 
 

Bemerkenswerterweise erfolgte die Gründung der Filmhochschulen in Deutschland in fünf 

Gründungswellen: um 1920 (Deutsche Filmhochschule, Berlin, und Deutsche Filmschule, 

München), um 1954 (Deutsche Hochschule für Filmkunst, Potsdam-Babelsberg, und 

Deutsches Institut für Film und Fernsehen, München), 1963-1967 (Institu für Filmgestaltung 

der hfg ulm, dffb, und HFF München), 1988-1991 (Kunsthochschule für Medien Köln und 

Filmakademie Baden-Württemberg) und 2000-2003 (internationale filmschule köln und 

Hamburg Media School). Diese Gründungswellen sind untrennbar mit der Geschichte des 

deutschen Föderalismus verbunden. Bereits in der ersten deutschen Republik mit dem 

Antagonismus der beiden deutschen Filmstandorte Berlin/Babelsberg und München, später 

mit dem Wettbewerb weiterer Standorte1. 

 

                                                             
1 «Degno di nota è che la fondazione di scuole di cinema in Germania si è compiuta nell’arco di cinque periodi/fasi: 
intorno al 1920 (Deutsche Filmhochschule, Berlino, e Deutsche Filmschule, Monaco), intorno al 1954 (Deutsche 
Hochschule für Filmkunst, Potsdam Babelsberg, e Deutsches Instituts für Film und Fernsehen, Monaco), 1963-1967 
(Institut für Filmgestaltung dell’hfg ulm, dffb e HFF München), 1988 –1991(Kunsthochschule für Medien Köln e 
Filmakademie Baden-Württemberg) e 2000-2003 (internazionale filmschule köln e Hamburg Media School). Queste fasi 
sono legate inseparabilmente alla storia del federalismo tedesco. Dapprima nella prima repubblica tedesca con 
l’antagonismo tra le due aree di produzione cinematografica Berlino/Babelsberg e Monaco, successivamente con la 
concorrenza tra le nuove aree» (traduzione mia); P.C. SLANSKY, Filmhoschschulen in Deutschland. Geschichte, 
Typologie, Architektur, Edition text + kritik, Monaco 2010, pp.791-792 
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Una condizione che pone una differenza significativa rispetto ad altri paesi: “Wir 

haben aber keinen zentralen Medienstandort wie andere Länder und demzufolge 

gibt es föderal sehr unterschiedliche Ansätze zur Filmausbildung2.” 

Tra questi paesi può (o poteva) rientrare a pieno titolo l’Italia, che per decenni 

ha visto l’industria cinematografica concentrata nell’area romana. Unica 

concorrente significativa la città di Milano, che tuttavia negli anni si è orientata per 

la quasi totalità sul settore televisivo. Si spiega facilmente, di conseguenza, il 

predominio della Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Roma come punto di riferimento storico della formazione 

professionale al cinema. Anche se negli anni sono nate altre scuole, altre iniziative 

formative (spesso di natura volatile), il punto di approdo più ambito da un giovane 

che volesse studiare cinema è sempre stato (e possiamo dire è tutt’ora) la Scuola 

Nazionale di Cinema. 

In conseguenza di quanto illustrato nel capitolo dedicato all’analisi del contesto 

cinematografico e audiovisivo italiano attuale, possiamo affermare che il 

federalismo tedesco, almeno dal punto di vista della produzione di audiovisivi, 

sembra oggi meno lontano di quanto potesse essere quindici anni fa. Nuove aree 

produttive sono sorte in varie regioni italiane, su spinta e impulso delle 

amministrazioni regionali stesse. Particolarmente significativo appare il caso della 

Puglia, che nell’arco di nemmeno dieci anni (la Apulia Film Commission nasce nel 

2004, ma diventa effettivamente operativa solo nel 2006) ha saputo creare un 

proprio “sistema cinema” di grande successo, con tre cineporti (Bari, Lecce, 

Foggia), quattro diversi Film Fund (Apulia National & International Film Fund, 

Apulia Hospitality Fund, Apulia Developement Film Fund, Apulia Regional Film 

Fund). Una regione come il Piemonte ha da anni assunto un ruolo centrale nella 

produzione cinematografica e audiovisiva, altre regioni stanno acquisendo sempre 

più peso. 

Quelli che ci appaiono a prima vista come due sistemi molto diversi, risultano 

allora oggi avere importanti punti di contatto. Il consolidato fenomeno di 

federalismo tedesco ha portato alla nascita e definitiva affermazione di più scuole 

di cinema, che oggi costituiscono centri d’eccellenza e di grande attrattiva per i 

                                                             
2 «Non abbiamo un’area produttiva centrale come altri paesi e perciò esistono approcci molto diversi alla formazione 
cinematografica, a livello federale» (traduzione mia); B. OTTERSBACH, P.C SLANSKY, “Es reicht nicht, auf den record 
Button zu drücken”, in B.OTTERSBACH, T. SCHADT, Filmlehren: Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende, 
Bertz und Fischer, Berlino 2013, p.57 
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giovani che vogliano formarsi nelle professioni dell’audiovisivo (difficile oggi 

limitarsi all’idea di una “scuola di cinema”). L’Italia, che si è da poco affacciata a 

un federalismo dell’audiovisivo – non supportato da un federalismo politico 

effettivo - ha visto invece l’offerta formativa in materia diffondersi in maniera poco 

ordinata e molto disomogenea. La Scuola Nazionale di Cinema e le Scuole Civiche 

di Milano sono rimasti i due centri formativi principali, nonostante le difficoltà 

incontrate a partire dalla loro trasformazione in fondazioni. Esse non rientrano in 

alcun modo nel sistema universitario italiano, che ha mantenuto un profilo separato 

e si è invece specializzato in una formazione di tipo storico-teorico. L’offerta 

privata ha finito per prevalere: se non si può sostenere che sia tutta necessariamente 

di bassa qualità, è anche vero che non esistono parametri di riferimento definiti a 

livello statale in base ai quali operare una valutazione. Da aggiungere che l’assenza 

di un concorrente pubblico forte lascia all’iniziativa privata la libertà di stabilire a 

propria totale discrezione costi di iscrizione, che –come evidenziato- risultano in 

geneale molto alti (quando resi pubblici). 

Se nella stessa Germania si discute da anni di un eccesso di offerta formativa 

rispetto alle potenzialità di assorbimento del mercato, crediamo tuttavia che questo 

paese offra una serie di punti di forza cui l’Italia potrebbe ispirarsi nella definizione 

di piani formativi per un settore come quello dell’audiovisivo che va sempre più 

verso una forma di “federalismo”. Proviamo di seguito a illustrarli, nella 

convinzione che focalizzare l’attenzione su pochi – ma chiari - punti di riferimento 

dia un contributo maggiore ad ogni successiva riflessione o azione. 

 

 

Chiarezza e linearità 

Esistono molte scuole di cinema in Germania, a livello universitario, a livello 

pubblico e privato. Vi sono tuttavia sette centri formativi che costuiscono 

l’eccellenza dell’offerta formativa nazionale in ambito audiovisivo. Uno studente 

può scegliere se tentare di entrare in una di queste scuole o seguire altri percorsi: la 

realtà dei fatti testimonia tuttavia che queste sette “grandi” sono le più ambite. Tra 

i vari punti di forza che li contraddistinguono e che abbiamo illustrato nel quarto 

capitolo, uno dei principali è sicuramente il fatto che queste sette scuole rilasciano 

dei diplomi rientranti appieno nel sistema universitario pubblico tedesco. L’unica 

eccezione è costituita dalla Filmakademie Baden-Württemberg, il cui titolo è 
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tuttavia ormai legalmente equiparato a quello di una Kunsthochschule ed ha quindi 

piena validità nazionale. 

L’inclusione della formazione professionale all’interno dell’ambito universitario 

impedisce il fenomeno diffuso in Italia di un percorso formativo frammentato, che 

si compone ad esempio di una formazione universitaria triennale cui fa seguito un 

percorso formativo professionalizzante. 

È importante anche precisare come l’impostazione prevalentemente orientata 

alla pratica delle scuole tedesche non precluda l’esistenza di specifici percorsi di 

formazione teorici: la Filmuniversität Babelsberg prevede anche il Bachelor in 

Digitale Medienkultur (Cultura mediale digitale) e il Master in Medienwissenschaft 

(Scienze dei media); la Kunsthochschule für Medien Köln prevede fin dalla sua 

fondazione un’area didattica dedicata alla formazione e alla ricerca in ambito 

teorico (Kunst – und Medienwissenschaft). La compresenza di una formazione 

teorica e pratica all’interno di una stessa istituzione favorisce lo scambio tra le due 

aree e la possibilità, per gli studenti dei corsi teorici, di confrontarsi con i nuovi 

linguaggi e tendenze che si sviluppano all’interno della scuola stessa. Nel caso della 

ifs Köln, ad esempio, si è scelto di inserire un insegnamento specifico all’interno 

del percorso di studi dell’area didattica Film: Angewandte Medienwissenschaften 

(Scienze mediali applicate) in risposta a un’esigenza così formulata dal Prof. 

Gundolf S.Freyermuth, titolare del corso: 
 

Das Konzept der Angewandten Medienwissenschaften, das wir seit 2005 an der ifs 

internationale filmschule köln realisieren, reagiert auf ein doppeltes Ungenügen: erstens die 

traditionell mangelde Verbindung und Vermittlung von wissenschaflicher Lehre und 

künstlerischer Praxis nicht nur in der universitären, sondern eben auch in der Ausbildung an 

Kunst- und Filmhochschulen; zweitens die äußerst verzögerte Reaktion in der künstlerischen 

wie der wissenschaflichen Lehre auf den Wandel und vor allem die Chancen, die spätestens 

seit der Wende zum 21.Jahrhundert aus dem eskalierenden Prozess medialer Digitalisierung 

resultieren3. 

 

                                                             
3 «Il concept di Scienze mediali applicate, che teniamo dal 2005 alla ifs internazionale filmschule köln, risponde a una 
doppia mancanza: in primo luogo la tradizionalmente mancante connessione e mediazione dell’insegnamento scientifico 
e della pratica artistica non solo nella formazione universitaria, ma anche in quella delle Kunst- und Filmhochschulen; in 
secondo luogo, la reazione estremamente ritardata nell’insegnamento artistico come in quello scientifico rispetto al 
mutamento a soprattutto alle opportunità che al più tardi dal passaggio al ventunesimo secolo risultano dal processo 
crescente della digitalizzazione dei media» (traduzione mia); G.S FREYERMUTH, Angewandte Medienwissenschaften. 
Integration künstlerischen wie der wissenschaftlichen Perspektiven in Lehre und Forschung, in B.OTTERSBACH, 
T.SCHADT (a cura di), Filmlehren. Ein undogmatischer Leitfaden für Studierende, Berlino, Bertz+Fischer 2013, p.263 
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L’insieme di queste scuole costituisce un corpus definito e riconoscibile. È 

importante ancora una volta sottolineare come queste siano le principali, ma non 

uniche istituzioni in cui è possibile una formazione pratica all’audiovisivo, sia di 

natura pubblica che privata. L’Universität der Künste di Berlino e l’esperienza anti-

istituzionale di FilmArche costituiscono due esempi di una valida offerta alternativa 

a quella delle sette grandi. Sebbene non appartenenti alla stessa cerchia, 

intrattengono rapporti assai stretti con queste ultime, grazie anche all’efficace rete 

di comunicazione e scambio che negli anni si è creata tra le varie istituzioni. 

L’offerta privata, per quanto in posizione secondaria, presenta tuttavia alcuni aspetti 

positivi, che la rendono in alcuni casi un’alternativa degna di essere presa in 

considerazione dai molti studenti che non riescono ad accedere alle sette4. 

Sempre riferendoci alle scuole private, bisogna poi sottolineare alcune differenze 

di rilievo che emergono da un confronto – seppur a livello generale – tra i due 

contesti tedesco e italiano: 

- le principali scuole private tedesche fanno parte di gruppi operanti su buona 

parte del territorio nazionale (Hochschule Macromedia) o a livello 

internazionale (SAE Institute): hanno quindi un’identità e una riconoscibilità 

evidenti, a differenza di quanto si riscontra in Italia (dove prevalgono molte 

iniziative di limitate dimensioni); dettagliate informazioni sul gruppo delle 

Hochschulen private sono inoltre consultabili sul sito www.private-

hochsculbildung.de, dove sono specificate durata, costo mensile, titolo rilasciato 

e periodo di inizio dei corsi.  

- le scuole private in Germania hanno varie possibilità di 

accreditamento/riconoscimento a livello nazionale e internazionale5: la 

Hochschule Macromedia gode della Institutionelle Akkreditierung da parte del 

Wissenschafstrat nazionale, che è riconosciuta alla scuola in seguito alla verifica 

di standard di qualità della formazione offerta6. È inoltre accreditata a livello 

internazionale presso la FIBAA. Il SAE Institute rilascia titoli di studio validi 

nel sistema universitario inglese (questo vale anche per l’unica sede italiana di 

Milano) 

                                                             
4 Si veda il paragrafo 4.2.3 
5 Per una lista completa delle varie forme di accreditamento si veda U.SCHWIEN, Alles zur Akkreditierung im 
Hochschulbereich, consultabile al link http://www.private-hochschulbildung.de/studieninformationen/56-
akkreditierung-hochschule, ultima consultazione 02/05/2015  
6 http://www.wissenschaftsrat.de/  

http://www.private-hochsculbildung.de/
http://www.private-hochschulbildung.de/studieninformationen/56-akkreditierung-hochschule
http://www.wissenschaftsrat.de/
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- oltre al vantaggio di essere inserite in un contesto audiovisivo nazionale 

altamente interconnesso, sia la Macromedia che il SAE Institute hanno numerose 

partnership con scuole estere, dove gli studenti possono completare o proseguire 

i loro percorsi di studi 

 

 

Aree geografiche di specializzazione  
 

Sette scuole di cinema in Germania sono tante e secondo gli esperti sarebbe 

sufficiente un numero minore. Un punto di forza è però costituito dalla loro 

“complementarietà”. Soprattutto le più recenti sono nate in seguito ad attente 

valutazioni su quali potessero essere aree formative ancora “scoperte”. Da qui 

nascono la Kunsthochschule für Medien Köln, la cui offerta formativa è 

inizialmente orientata ai nuovi media (in considerazione del loro peso crescente) e 

e all’arte (in considerazione dell’importanza dello scenario artistico di Colonia –

Slansky parla di “Kunststadt Köln”7 ) e poi ridefinita tra il 2007 e il 2008, con 

un’accentuazione – a livello didattico – della dimensione artistica (secondo Slansky 

la dimensione della Kunstakademie ha finito per prevalere su quella di 

Filmhochschule, sebbene il cinema costituisca ancora una delle tre aree di studio); 

la Filmakademie Baden-Württenberg, che è diventata in pochi anni un centro di 

eccellenza nell’ambito dell’animazione e della pubblicità: L’Institut für Animation, 

Visual Effects und digitale Postproduktion è un centro di formazione e di 

realizzazione di progetti su commissione da parte di clienti (i cosiddetti 

Drittelmittelsprojekte), tra cui rientrano anche produzioni hoolywoodiane.  

La frammentazione dell’offerta formativa italiana non favorisce la definizione 

di “poli strategici”, attorno ai quali possa svilupparsi allo stesso tempo un sistema 

formativo e industriale.  Un maggiore coordinamento a livello formativo 

renderebbe possibile questo anche in Italia. Specializzazioni formative e sistema 

industriale sembrano invece procedere su binari diversi, se si pensa ad esempio a 

quanto accade per il documentario e l’animazione. 

Per quanto riguarda il primo, esistono due centri formativi principali dedicati al 

genere: la scuola Zelig di Bolzano e la sede distaccata di Palermo della Scuola 

Nazionale di Cinema. Zelig, come abbiamo visto, è riuscita a creare un efficace 

                                                             
7 P.C. SLANSKY, Filmhoschschulen in Deutschland…cit. p.674 



 

219 
 

sistema di collegamento tra studio e lavoro, soprattutto grazie ai contatti a livello 

internazionale che ha stabilito negli anni. Allo stesso tempo però la prima regione 

a dar vita a un Film Fund specificatamente rivolto al documentario è il Piemonte, 

dove si concentrano molte case di produzione di documentari. Il principale festival 

italiano (di livello internazionale) dedicato al cinema documentario è Il Festival dei 

Popoli di Firenze, ormai arrivato alla cinquantacinquesima edizione (2014)8. 

Rispetto alll’animazione, la sede piemontese della Scuola Nazionale di Cinema 

è il punto di riferimento principale. Eppure il rapporto Il senso del cinema e 

dell’audiovisivo per i territori riconosce l’animazione come un settore di eccellenza 

della Lombardia (sottolineandone tuttavia lo stato di difficoltà attuale): 

 
Tra i generi di eccellenza citiamo l’animazione, che ha avuto un glorioso passato nell’era del 

Carosello (hanno operato o operano tuttora in regione i fratelli Pagot, Bruno Bozzetto, Giulio 

Cingoli, Fusalo Yusaki, Osvaldo Cavandoli, Pierluigi De Mas, la Gamma Film di Roberto 

Gavioli), e che attualmente rappresenta il 70% delle realtà produttive nazionali. Cartoon 

Lombardia, l’associazione di riferimento costola di quella nazionale Cartoon Italia, conta 10 

società di produzione; la regione è anche quella con la maggior concentrazione di aziende e 

agenzie che si occupano di licensing e di diritti derivati dall’animazione. L’animazione è, più 

che un genere, un linguaggio audiovisivo che travalica in vari generi (infatti vi sono 

lungometraggi e cortometraggi di animazione, programmi televisivi, spot pubblicitari e 

documentari animati), e non può essere solamente assimilato al target kids e al prodotto 

“cartone animato”, ma addirittura essere esteso all’edutainment perseguito dalla Pubblica 

Amministrazione. Purtroppo, nonostante l’alta qualità della formazione italiana di settore, la 

maggioranza degli studenti trova lavoro in aziende straniere9. 

 

Nelle Marche ha invece sede uno degli studi di animazione più importanti a livello 

europeo, Rainbow: 

 
La Rainbow, fondata nel 1995, è una società primaria a livello europeo nell’industria 

dell’animazione con sede a Loreto. Ha più di 300 dipendenti ed è il più grande studio europeo 

dedicato alla produzione televisiva e cinematografica d’animazione. La serie televisiva Winx 

Club prodotta per la Rai (ed esportata con grande successo sui principali mercati esteri) l’ha 

                                                             
8 Sul Festival dei Popoli e in generale sul ruolo dei festival per la promozione e diffusione del genere documentario si 
veda D.DOTTORINI (a cura di), La forma-festival e lo spazio dell’evento. Conversazione con Alberto Lastrucci in 
D.DOTTORINI (a cura di), Per un cinema del reale. Forme e pratiche del documentario italiano contemporaneo, Udine, 
Forum 2013 
9 Il senso del cinema e dell’audiovisivo per i territori – Volume 1. Rapporto di ricerca realizzato dalla Fondazione Rosselli 
per Luce-Cinecittà con la supervisione della Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, novembre 2013, p.181 
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resa nota a livello globale. Alla serie è stato dedicato un parco giochi tema a Valmontone, in 

provincia di Roma (Rainbow Magicland)10. 

 

 

Rete di contatto 

Altro elemento di forza del sistema tedesco è la capacità di aver creato nel tempo 

una sorta di rete di contatto tra mondo formativo, produttivo e distributivo che 

incoraggia e facilita la collaborazione e realizzazione di progetti, oltre che la loro 

circolazione. Il web è stato il vero punto di svolta in questo processo, che ha inizio 

però ben prima dell’avvento di Internet, attraverso le numerose associazioni create 

dai professionisti del settore. Si deve inoltre riconoscere che in Germania le 

possibilità offerte da web per mettere in comunicazione un settore intrinsecamente 

basato sui contatti come quello dell’audiovisivo sono state individuate con largo 

anticipo: crew united risale addirittura al 1997, la ONLINEFILM al 200011. 

Lo stato di frammentazione del sistema formativo e industriale italiano non 

costituisce una buona base di partenza per la creazione di una rete simile. 

Nondimeno la creazione di una piattaforma on line sull’esempio di crew united 

appare come fattibile e con costi limitati. Potrebbe essere promossa l’attivazione di 

un sito in fase sperimentale, con valutazione successiva di funzionamento e benefici 

che possano derivarne.  

Da segnalare, inoltre, che proprio dall’esempio tedesco ha origine Doc/it, 

l’“Associazione Documentaristi Italiani” riconosciuta in Italia e all’estero come 

l’ente di rappresentanza ufficiale dei produttori e degli autori del documentario 

italiano”12. Come la agdok, ha una sede centrale (Bologna) e uffici di riferimento 

in altre città (Roma, Torino, Venezia). Alla sua creazione, che risale al 1999, ha 

contribuito la Scuola Zelig di Bolzano. 

 

 

Approccio internazionale 

Il contesto di riferimento del mercato audiovisivo oggi non può che essere 

internazionale: grazie alle nuove tecnologie, la produzione e circolazione di prodotti 

avvengono sempre di più su scala mondiale e a velocità sempre maggiori. 

                                                             
10Ivi, p.207 
11 Per una descrizione delle principali piattaforme tedesche si veda il capitolo precedente 
12 http://www.documentaristi.it/societa.htm, ultima consultazione 02/12/2014 

http://www.documentaristi.it/societa.htm
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Nel descrivere il paesaggio attuale dei media Jenkins utilizza otto aggettivi, uno 

dei quali è globale: 

 
Il contenuto dei media scorre fluidamente oltre i confini nazionali; le nuove reti di 

comunicazione si estendono in modo che le persone possano interagire fra loro in tutto il 

mondo. La scala globale di questo panorama dei nuovi media modifica il modo in cui 

pensiamo noi stessi e il nostro posto nel mondo. Possiamo immaginare una progressione, 

dalle nazioni che inviano singoli diplomatici a grandi distanze per poter interagire fra loro, 

all’era moderna dei voli internazionali in cui molti hanno l’esperienza di visitare direttamente 

altre parti del mondo, fino ad oggi, in cui un numero sempre più grande di persone interagisce 

quotidianamente, se non ogni ora, con persone che vivono in qualsiasi altra parte del 

pianeta13. 

 

Per quanto riguarda il settore audiovisivo e nello specifico quello 

cinematografico, in Italia un primo passo da compiere è quello di facilitare e 

aumentare il numero delle co-produzioni, che sono ancora numericamente molto 

inferiori a quelle di Germania e Francia. Una risorsa fondamentale si rivelerà molto 

probabilmente la forte presenza di film funds italiani all’interno del network 

europeo Cine-regio14, con il supporto di politiche e strategie di finanziamento a 

livello nazionale. Allo stesso tempo, sul versante della distribuzione occorre 

investire risorse ed elaborare strategie per rafforzare il sistema di vendita all’estero 

di prodotti italiani, ancora troppo scarsamente sviluppato. 

La stessa formazione alle professioni del cinema e dell’audiovisivo non può oggi 

prescindere da una prospettiva internazionale. In questo, l’Italia appare in posizione 

di svantaggio rispetto alla Germania, dove le scuole sono inserite in una fitta rete di 

contatti e rapporti di scambio con realtà estere. Rispetto all’importanza di una 

formazione internazionale – sia a livello di ricadute professionali che personali - è 

interessante quanto argomentato da Martina Leibniz, responsabile dei contatti con 

gli studenti della Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” (oggi 

Filmuniversität Babelsberg) in un articolo del 2011 pubblicato sul quotidiano 

Potsdamer Neueste Nachrichten: 

 
Lo studio universitario è oggi molto più di un semplice percorso di studi nella Hochschule 

locale. In questo non fa eccezione il settore dei media, al contrario. È sempre stato molto 

                                                             
13 H.JENKINS, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007, pp.322-323 
14 Su Cine-regio si veda il paragrafo 3.2.1 
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mobile. […] Internazionalizzazione e globalizzazione sono oggi due fattori fondamentali per 

l’industria dei media, come dimostrato anche dalle grosse produzioni hollywoodiane che 

vengono in parte realizzate negli Studios di Babelsberg, come ad esempio “I tre 

moschettieri”. L’internazionalizzazione presuppone sempre più una suddivisione lavorativa 

che coinvolge più paesi e richiede personalità competenti, disponibili, flessibili e 

collaborative - tali professionalità proverranno sempre di più da Babelsberg. […] Le 

esperienze all’estero sono sempre più richieste e il numero degli studenti che pianificano e 

sfruttano le possibilità di formazione e qualificazione all’estero cresce costantemente. Il 

bilancio, da parte di insegnanti e potenziali datori di lavoro, è positivo. È evidente come alla 

base della scelta di tentare la via dell’estero non vi siano solo ragioni professionali. Studi 

dimostrano che le cosiddette “competenze interculturali” aumentano le possibilità lavorative. 

Ma alla fine gli studenti con esperienze all’estero hanno dato prova di essere nella condizione 

di affrontare nuove sfide personali e culturali. Viene riconosciuto loro, che da queste 

esperienze portano con sé soft-skills molto importanti e richieste, come capacità di 

immedesimazione, autonomia e indipendenza15.  

 

Più che le scuole di cinema, come abbiamo visto, in Italia sono state le Film 

Commission in questi anni a intuire le potenzialità di una formazione di stampo 

internazionale, attivando iniziative nell’ambito dei programmi europei (MEDIA) o 

permettendo, tramite fondi appositi, a giovani professionisti della regione di 

prenderne parte. 

L’internazionalità deve essere intesa anche come apertura delle scuole stesse a 

giovani talenti, indipendentemente dalla loro provenienza geografica. Il 

meccanismo di concorrenza che esiste tra le scuole tedesche si gioca anche sulla 

capacità di queste ultime di riconoscere e garantirsi l’iscrizione di giovani 

promesse, che nella scuola non hanno semplicemente la possibilità di formarsi, ma 

anche di vedere prodotti i propri film (la realizzazione del Diplomfilm, il film di 

diploma, finanziato dalla scuola o da esterni, è condizione obbligatoria per ottenere 

il titolo). In questa direzione va anche la sempre maggiore frequenza con cui in 

alcune delle sette “grandi” tedesche sono attivati moduli o corsi paralleli in lingua 

inglese: ciò costituisce da un lato un’opportunità per gli studenti tedeschi, che si 

abituano a studiare e lavorare in una dimensione internazionale in cui la lingua 

inglese unisce studenti e team di lavoro di molteplici provenienze; dall’altro un 

forte elemento di attrattiva per giovani stranieri, che tenderebbero a escludere una 

scuola tedesca a causa della barriera linguistica. Oltre alla ifs, di cui abbiamo dato 

                                                             
15 M.LIEBNIZ, “Von Potsdam nach Hollywood“ in Potsdamer Neueste Nachrichten, 17/10/2011, p.27 (traduzione mia) 
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conto nel quarto capitolo, l’altra scuola in cui si è deciso di introdurre sempre più 

una didattica in lingua inglese è la Filmakademie Baden-Württemberg. “Man 

spricht (auch) Englisch” (Parliamo (anche) inglese) è il titolo della prefazione alla 

guida degli studi 2013-2014 della FABW, scritta dal direttore della scuola Thomas 

Schadt. Spiega quest’ultimo: 

 
Die Filmakademie Baden-Württemberg baut ihre globale Vernetzung seit vielen Jahren 

konsequent und zielrichtet aus. […] Darüber hinaus gibt es jedoch auch im regulären 

Curriculum der Filmakademie diverse englischsprachige Lehrveranstaltungen, etwa eine 

mehrtägige Masterclass im Studienschwerpunkt Bildgestaltung/Kamera mit dem 

Hollywood-erfahrenen DoP Slawomir Idziak (Gattaca, Black Hawk Sown, Harry Potter). 

 

Dennoch will ich nicht verhehlen, dass insbesondere für die Gaststudierenden unserer 

internationalen Partnerhochschulen aus Kanada, Israel, Sudafrika, oder den USA bislang das 

Problem einer Sprachbarriere bestand. Nicht im Miteinander auf dem Campus, wo die 

Kommunikation auf Englisch bestens funktioniert, sondern der Tatsache geschuldet, dass das 

Gros der Dozenten aus dem deutschsprachigen Raum kommt und der Unterricht somit in der 

Regel auf Deutsch stattfindet. 

 

Dies wird in absehbarer Zeit sicher auch so bleiben. Allerdings haben wir mit Beginn dieses 

Studienjahres die englischsprachigen Lehrangebote ausgebaut und zu einem eigenen kleinen 

Curriculum zusammengefasst. Dadurch können unsere Gaststudierenen besser in das 

Unterrichtsgefüge integriert werden. Davon wird letztlich auch die Vernetzung untereinander 

sowie mit ihren deutschsprachigen Kommilitoninnen und Kommilitonen profitieren16. 
 

In conclusione, il sistema formativo tedesco appare non solo più ordinato, ma 

anche capace di intercettare meglio e prima le molteplici direzioni che l’audiovisivo 

e il suo mercato di riferimento hanno intrapreso negli ultimi anni. Ciò non significa, 

                                                             
16 «La Filmakademie Baden-Württemberg amplia da molti anni la sua rete internazionale in maniera coerente e orientata 
allo scopo. […] Inoltre anche nel regolare curriculum della Filmakademie vi sono diversi seminari in lingua inglese, come 
per esempio il Masterclass di più giorni nell’ambito di studio Image Creative Composition/Camera con il direttore della 
fotografia con esperienza hollywodiana Slawomir Idziak (Gattaca, Black Hawk Swan, Harry Potter). 
Tuttavia non voglio celare il fatto che soprattutto per i Guest Students delle nostre università partner del Canada, di Israele, 
del Sudafrica o degli USA c’era un problema di barriera linguistica. Non nei rapporti all’interno del Campus, dove la 
comunicazione in inglese funziona benissimo, ma dovuta al fatto che la gran parte dei docenti è di lingua tedesca e le 
lezioni sono tenute di regola in tedesco. 
Questo varrà anche per il futuro prossimo. Tuttavia con l’inizio di questo anno accademico l’offerta di insegnamenti in 
lingua inglese è stata ampliata e raccolta in un piccolo curriculum indipendente. Grazie a ciò i nostri Guest Students 
saranno meglio integrati nella struttura didattica. Anche la comunicazione tra di loro e con le compagne e i compagni di 
corso infine ne trarrà vantaggio» (traduzione mia); T. SCHADT, Vorwort, in STUDIENLEITUNG DER DEUTSCHEN 
FILM- UND FERNSEHAKADEMIE BERLIN (a cura di), Studienpläne 2013/2014. Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin, Berlino, dffb 2013, p.3 
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sia chiaro, che l’industria dell’audiovisivo in Germania sia esente da aspetti critici: 

il dominio del cinema Usa su quello nazionale (molto più forte di quello che si 

registra in Italia), la scarsa qualità di molti prodotti televisivi, la tendenza a non 

valorizzare il lavoro dei giovani professionisti sono, come abbiamo visto, temi 

all’ordine del giorno. La Germania, pur investendo maggiormente nel cinema a 

livello economico rispetto all’Italia, non vanta comunque un’industria comparabile 

a quella francese. Entrambi i paesi soffrono, nelle loro diverse declinazioni 

nazionali, di elementi di debolezza che riguardano, da sempre, l’intera produzione 

europea, in posizione di inferiorità nei confronti dell’industria statunitense. Il punto 

di forza di quest’ultima è sempre stato quello di essersi dimostrata capace di 

cambiare e re-inventarsi nei momenti di crisi, uscendone vincitrice. Nel momento 

in cui scriviamo, ad esempio, Hollywood vede un vero e proprio movimento di 

massa di professionisti dal cinema alle serie televisive, nuovo anello di diamante 

dell’audiovisivo americano. In Europa, nonostante le lodevoli iniziative del 

Programma MEDIA, il progetto di dar vita a un’industria dell’audiovisivo europeo 

è ancora lontano da una sua concretizzazione. L’apertura nei confronti di altri paesi 

dell’Unione Europea, attraverso l’intensificazione delle co-produzioni, delle 

occasioni di matchmaking, dello scambio tra studenti di cinema, televisione e new 

media, è la via per creare qualcosa di nuovo e più consistente. Infine, sono ancora 

troppo pochi i passi fatti per la creazione di una vera rete distributiva europea, 

ancora imbrigliata da forti gruppi di potere che condizionano ogni possibilità di 

sviluppo. 

Il rafforzamento del settore audiovisivo europeo può e deve avvenire, è bene 

però sottolinearlo, in un’ottica di apertura generale agli stimoli e ai cambiamenti 

che lo investono con una rapidità di cui è sempre più difficile tenere il passo. Uno 

scenario complesso in cui la forma di interazione tra i molti attori in gioco sembra 

da più parti essere riconosciuta nel termine di “coopetizione” (cooperazione e 

competizione). Un concetto, un termine, che ritorna con costanza in questa ricerca, 

investendo tutti gli ambiti presi in considerazione: quello formativo, quello 

produttivo e distributivo, quello tecnologico. Slansky individua nel termine 

Koopetition la chiave per descrivere il complesso rapporto che esiste al giorno 

d’oggi tra le principali scuole di cinema tedesche; il panorama produttivo italiano 

non ha più una capitale assoluta, ma un insieme di territori che interagiscono e 

competono tra di loro; l’innovazione tecnologica determina la comparsa di soggetti 
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una volta esclusi, o comunque in posizione di svantaggio, rispetto alle grandi forze 

industriali ed economiche, rimescolando o destabilizzando gli equilibri. 

Coopetition, infine, è il termine che Cucco e Richeri utilizzano per decrivere i 

rapporti tra industria di Hollywood e altre realtà produttive, ma più in generale la 

nuova via dell’interno comparto audiovisivo globale: 

 
Il destino di Los Angeles e quello dei vecchi e nuovi centri dell’audiovisivo globale è più 

intrecciato e interdipendente, confermando ancora una volta come quello di coopetition 

(ovvero un mix di collaborazione e competizione cfr. Pardo 2007) sia il concetto chiave per 

comprendere le attuali dinamiche che contraddistinguono il rapporto tra l’industria 

cinematografica statunitense e le altre cinematografie internazionali. Ma anche il semplice 

rapporto tra queste ultime a prescindere dalla presenza di un interlocutore hollywoodiano17.

                                                             
17 M.CUCCO, G.RICHERI, Il mercato delle location cinematografiche…cit., p.191 
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APPENDICE: STATUTI DELLE PRINCIPALI  
SCUOLE ITALIANE E TEDESCHE  
Di seguito alcuni degli statuti reperiti in Internet o attraverso contatto diretto con le scuole: 

 
1. Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (consultabile al link 

http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=115&area=5 ) 
 

2. Scuole Civiche di Milano – Fondazione di partecipazione (consultabile al 
link http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/_nuovo_statuto_.pdf ) 

 

3. Grundordnung der Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad 
Wolf”Potsdam Babelsberg (consultabile al link 
http://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/hff/dokumente/dezernat_1/Ordn
ungen/allgemeine_Ordnungen/Grundordnung_Okt_2014.pdf ) 

 

4. Hochschule für Fernsehen und Film München (consultabile al link 
http://media02.culturebase.org/data/docs-hff/Grundordnung.pdf ) 

 

5. Filmakademie Baden –Württemberg (copia fornita dalla scuola) 
 

http://www.fondazionecsc.it/context.jsp?ID_LINK=115&area=5
http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/_nuovo_statuto_.pdf
http://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/hff/dokumente/dezernat_1/Ordnungen/allgemeine_Ordnungen/Grundordnung_Okt_2014.pdf
http://media02.culturebase.org/data/docs-hff/Grundordnung.pdf
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Lo Statuto della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia 

 
 
STATUTO 
  

Articolo 1 
(Natura e Denominazione) 
La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, gia' Fondazione "Scuola Nazionale di Cinema" istituita 
con Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426 - a seguito della trasformazione dell'Ente pubblico "Centro 
Sperimentale di Cinematografia" - e di seguito denominata "Fondazione", istituzione di alta formazione e di 
ricerca nel campo della cinematografia. 
La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della 
preesistente Fondazione Scuola Nazionale di Cinema. 
La Fondazione disciplinata dal D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, dal presente 
Statuto e dai relativi Regolamenti di attuazione, dal codice civile e dalle disposizioni attuative del medesimo. 
La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi distaccate. Essa contraddistinta da un proprio logo 
registrato ai sensi di legge, con diritto di avvalersene in modo esclusivo. 
 
 
Articolo 2 
(Finalita') 
La Fondazione persegue le seguenti finalità di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia, e 
si propone i seguenti obiettivi: 
a) definizione, conoscenza, sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello 
d'eccellenza; 
b) promozione, sostegno e coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, produzione, alta 
formazione, perfezionamento e aggiornamento nei campi della cinematografia, degli audiovisivi ed in quelli ad 
essi connessi e complementari; 
c) affermazione delle professionalità che concorrono alla cultura cinematografica come attività ad elevato 
contenuto specialistico; 
d) conservazione, incremento, restauro e promozione, in Italia e all'estero, del patrimonio culturale 
cinematografico e audiovisivo; 
e) ricerca, analisi e sperimentazione di nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi, in tutti i campi che 
riguardano la cinematografia e gli audiovisivi, da rendere accessibili a nuovi autori e professionalità emergenti, 
anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o mediante partecipazione ad attivit di 
formazione esterne alla stessa; 
f) stipula di convenzioni, accordi di collaborazione, scambio di competenze, esperienze, informazioni con 
Regioni ed Enti Locali, Università, Scuole, Istituzioni pubbliche ed organismi privati sia nazionali, sia esteri. 
 
 
Articolo 3 
(Attività) 
La Fondazione svolge la sua attività istituzionale attraverso la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca 
Nazionale. 
La Fondazione, tramite la Scuola Nazionale di Cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica 
cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante: 
a) l'attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati; 
b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e delle altre tecnologie nei settori cinematografico 
ed audiovisivo; 
c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia; 
e) la prestazione di consulenze e servizi, nonchè la stipulazione di contratti e convenzioni in conto terzi, nel 
settore cinematografico ed audiovisivo; 
f) l'istituzione e la concessione di borse di studio e di altre forme di agevolazioni presso analoghi Centri ed 
Istituzioni, italiani e stranieri, al fine di sviluppare studi e ricerche nel settore cinematografico ed audiovisivo; 
g) la scoperta e la valorizzazione di soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive 
e tecniche; 
h) convegni, partecipazione a Festival e ad altre manifestazioni inerenti all'attività della Fondazione; 
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La Fondazione, tramite la Scuola Nazionale di Cinema, elabora la proposta di ordinamento degli studi in 
relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione 
ordinaria, di quelli di perfezionamento, dei master e di ogni altra iniziativa formativa e provvede al rilascio e al 
conferimento di diplomi e titoli di studio, secondo quanto previsto dal D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426 e 
successive modificazioni. 
La Fondazione, attraverso la Cineteca Nazionale: 
a) provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione, incremento, 
promozione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate; 
b) provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; 
c) cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale e ne promuove 
l'utilizzazione; 
d) svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi 
pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; 
e) svolge attività di supporto e collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema per le finalita' di cui all'art. 
2, comma 1, lett. d) del presente statuto. 
f) promuove manifestazioni cinetecarie, nazionali ed estere; cura la pubblicazione, la diffusione e la 
conservazione di riviste ed opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse 
nazionale, riguardanti le attivita' cinetecarie; favorisce la diffusione dell'informazione sulle attivita' svolte 
mediante pubblicazioni periodiche o altri strumenti ritenuti idonei. 
La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali ed inconformità ai medesimi, può altresì 
svolgere attività di impresa, verso pagamento di corrispettivi, consistente nella cessione di beni materiali ed 
immateriali e nella prestazione di servizi inerenti alle sue funzioni istituzionali. In particolare, può effettuare 
produzioni cinematografiche ed audiovisive anche per conto terzi, mettere in commercio copie o cataloghi di 
opere artistiche su qualsiasi supporto, allestire e gestire sale di proiezione, noleggiare materiali e prodotti. 
L'attivita' commerciale non può avere carattere prevalente. 
 
 
Articolo 4 
(Organi) 
Gli Organi della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il 
Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Ad essi si applicano le disposizioni del D.L.vo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, nonchè 
quelle del presente Statuto. 
 
 
Articolo 5 
(Il Presidente) 
Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione, ne promuove l'attivita' ed 
responsabile del perseguimento dei suoi fini istituzionali. In particolare: 
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico e stabilisce l'ordine del giorno 
delle riunioni; 
b) vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei 
vari Organi; 
c) adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone 
alla ratifica di questo nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione; 
d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Preside e, sentito quest'ultimo, dei docenti di 
riferimento della Scuola Nazionale di Cinema; propone altresì  al Consiglio d'Amministrazione la nomina del 
Conservatore della Cineteca Nazionale, dei membri del Comitato Scientifico, del Direttore Generale e, sentito 
il medesimo, del Vice Direttore Generale, dei Responsabili delle Sedi Distaccate e dei Dirigenti. 
e) predispone le linee generali dell'attività della Fondazione e ne definisce i relativi obiettivi e programmi, 
sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; cura lo sviluppo della Fondazione, ne 
delinea e ne propone al Consiglio d'Amministrazione la sua organizzazione interna, i nuovi programmi e 
progetti di studio e di ricerca, l'istituzione di Sedi Distaccate, la stipula di convenzioni e l'instaurazione di 
rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private; 
f) stipula i contratti di collaborazione esterna e determina i relativi compensi entro i limiti di spesa previsti dal 
Regolamento amministrativo-contabile della Fondazione; 
g) propone al Consiglio di Amministrazione i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola; 
h) nomina le Commissioni di selezione per l'ammissione alla Scuola; 
i) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, l'adozione dei Regolamenti di 
organizzazione, amministrativo-contabile e didattico; 
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j) adotta, sentito il Direttore Generale, provvedimenti in materia di modalit di gestione, di assunzione e 
licenziamento del personale non dirigenziale, nonchè di attribuzioni funzionali ai Dirigenti. 
Il Presidente nominato con Decreto del Ministro per i Beni e per le Attivita' Culturali e dura in carica quattro 
anni con possibilità di essere confermato per non piu' di due volte. 
In caso di impedimento il Presidente può delegare l'esercizio delle sue funzioni al componente del Consiglio 
di Amministrazione piu' anziano nell'incarico ovvero, tra quelli con pari anzianità nell'incarico, al più anziano di 
età. 
Il Presidente può altresì delegare a singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione la realizzazione di 
particolari programmi e progetti nell'ambito delle finalità di sviluppo previste dalla precedente lett. e). 
 
 
Articolo 6 
(Consiglio di Amministrazione) 
Il Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, sentito 
il parere delle competenti commissioni parlamentari. 
composto dal Presidente e da quattro componenti, individuati tra personalit di elevato profilo culturale, con 
particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo e con comprovate capacità organizzative, di cui 
tre designati dal Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
Il numero dei componenti può essere integrato da un massimo di due rappresentanti di soggetti pubblici o 
privati che partecipino alle attivita' della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. 
Costoro restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo. 
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'attivita' ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, secondo quanto previsto dal D.L.vo 18 novembre 1997 n. 426 e successive 
modificazioni. 
In particolare: 
a) adotta lo Statuto e le sue successive modificazioni; 
b) approva i Regolamenti su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale; 
c) delibera l'istituzione delle Sedi Distaccate; 
d) definisce le linee programmatiche dell'attività della Fondazione e l'indirizzo generale della gestione; 
e) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio, insieme ad un'adeguata relazione tecnica; 
f) nomina, su proposta del Presidente, il Preside, i Docenti di riferimento della Scuola Nazionale di Cinema, il 
Conservatore della Cineteca Nazionale, i componenti del Comitato Scientifico, il Direttore Generale, il Vice 
Direttore Generale, i Responsabili delle 
Sedi Distaccate e i Dirigenti; nomina altresì il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle designazioni 
ministeriali di cui al successivo articolo 9, comma 2; 
g) approva, su proposta del Presidente, i bandi di concorso per l'ammissione alla Scuola; 
h) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni 
mobili ed immobili, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento amministrativo e contabile; 
i) dispone il più sicuro e redditizio impiego del patrimonio; 
j) delibera con propria determinazione soggetta all'approvazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali, 
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compenso annuo 
spettante al Presidente e ai componenti degli Organi collegiali, il compenso spettante per gli eventuali incarichi 
ai Consiglieri d'Amministrazione delegati dal Presidente ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto, 
la misura delle indennita' e dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Collegiali per la 
partecipazione alle singole sedute dei rispettivi Organi e il trattamento economico del Direttore Generale; 
k) approva i contratti di collaborazione esterna nei limiti di spesa previsti dal Regolamento amministrativo-
contabile; 
l) provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigenziale; 
m) determina il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale ed approva i contratti integrativi 
del personale dipendente nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento; 
n) ha facoltà di proporre al Ministro per i Beni e per le Attività Culturali l'ammissione al Consiglio 
d'Amministrazione dei due rappresentanti di soggetti pubblici o privati di cui al comma 3 dell'art. 6, comma 1, 
del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 32. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di quattro anni. E' prorogato 
nell'incarico per non pi di quarantacinque giorni, ai sensi dell'art.3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293. In tale 
periodo il Consiglio, sempre ai sensi del citato art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili. 
Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta ne 
facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione effettuata, con allegato l'ordine del giorno, con 
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qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel domicilio dei componenti, almeno otto giorni prima 
della riunione. 
Il Consiglio validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Esso 
delibera, a maggioranza dei componenti presenti, sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo che la legge o il 
presente Statuto non prescrivano maggioranze diverse o l'unanimità. In caso di parita' di voti prevale quello 
del Presidente. 
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale con funzioni di Segretario e senza 
diritto di voto. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente può sostituirlo con il Vice Direttore Generale 
o con uno dei Dirigenti. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede di Roma. 
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai quali va pertanto inviato l'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno. 
Qualora il Presidente ne accerti la necessità, e purchè non vi sia opposizione di almeno due componenti, le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in video-conferenza, purche' 
risultino garantite l'esatta identificazione delle persone legittimate 
a presenziare dagli altri capi del video e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo 
reale, su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. Dovranno tuttavia 
essere presenti nel luogo di convocazione il Presidente ed il Segretario. 
I verbali delle riunioni sono approvati nella prima riunione successiva. 
 
 
Articolo 7 
(Comitato Scientifico) 
Il Comitato Scientifico composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, e da cinque 
esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone di particolare e qualificata professionalit 
ed esperienza nei settori della cinematografia e delle comunicazioni. Esso dura in carica quattro anni . 
Il Comitato Scientifico convocato almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la 
maggioranza dei componenti. 
Il Comitato Scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza degli 
aventi diritto. A parità di voti prevale quello del Presidente. Le funzioni di Segretario sono espletate da un 
Dirigente della Fondazione. 
Il Comitato Scientifico formula proposte ed esprime pareri sui programmi e gli indirizzi di carattere didattico 
della Scuola, sull'attività della Cineteca e sulle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura 
cinematografica. 
Esso svolge inoltre le funzioni di Comitato Scientifico delle pubblicazioni culturali della Fondazione, redige una 
relazione annuale sui risultati conseguiti, propone lo svolgimento di manifestazioni e concorsi nonchè il 
conferimento di premi, fornisce indicazioni per lo sviluppo dell'attività della Fondazione e suggerisce opportune 
linee di intervento e di cooperazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private anche ai fini dell'acquisizione 
di nuove tecnologie per la divulgazione dei propri risultati. 
 
 
Articolo 8 
(Il Direttore Generale) 
Il Direttore Generale nominato per un quadriennio dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente 
e può essere riconfermato per non pi di due volte. 
Egli vigila sull'attività di gestione amministrativa della Fondazione ed è responsabile dell'attuazione degli 
indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente; coordina l'attivita' operativa 
della struttura amministrativa come definita dal Regolamento di organizzazione; predispone gli schemi del 
bilancio preventivo e di quello 
consuntivo. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di 
Segretario. 
Il trattamento economico del Direttore Generale determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
sottoposta all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 
 
  
Articolo 9 
(Collegio dei Revisori dei Conti) 
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo-contabile adottato dalla Fondazione e sul 
suo corretto funzionamento, nonche' sugli andamenti finanziari, economici e patrimoniali. Verifica la regolarità 



 

238 
 

della gestione e la corretta applicazione delle norme riportate nel Regolamento amministrativo contabile 
adottato dalla Fondazione. Il Collegio esercita, altresi', il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e ter del 
codice civile e nell'ambito del controllo sono effettuati, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla 
consistenza della cassa e sulla esistenza di valori, dei titoli di proprieta' e sui 
depositi e titoli a custodia e garanzia. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti nel registro dei revisori 
contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati 
dal Ministro per i Beni e le attività Culturali, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal 
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il membro effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze svolge funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. I membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non pi di due 
volte. 
 
 
Articolo 10 
(Organizzazione) 
La Fondazione organizzata in: 
a) Settori; 
b) Sedi Distaccate. 
I Settori della Fondazione sono la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. Ad essi sono preposti 
rispettivamente il Preside e il Conservatore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del 
Presidente. L'incarico ha durata massima di tre anni ed rinnovabile. Il Preside e il Conservatore operano alle 
dirette dipendenze del Presidente per quanto attiene alla determinazione delle linee di indirizzo didattico e 
culturale. La gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dei Settori compete ai Dirigenti di riferimento 
individuati dal Regolamento di organizzazione. 
Su proposta del Consiglio d'Amministrazione e con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali può 
essere costituito un ulteriore Settore per l'innovazione tecnologica, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del D.L.vo 
24 gennaio 2004, n. 32. 
La struttura organizzativa della Fondazione definita e disciplinata da apposito Regolamento di organizzazione 
approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale. 
Le Sedi Distaccate sono istituite con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, secondo forme e caratteri differenziati in ragione 
dei momenti di attuazione, nonche' delle diverse realta'locali con le quali sono destinate ad interagire. Tale 
provvedimento, che non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Fondazione, sarà 
sottoposto all'approvazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Ad ogni Sede Distaccata preposto un Responsabile secondo quanto previsto dal Regolamento di 
organizzazione di cui al precedente comma. 
 
 
Articolo 11 
(Corsi e titoli di studio) 
La Scuola Nazionale di Cinema istituisce corsi di alta formazione ordinari, di specializzazione, master ed altre 
attività con finalità formative. 
L'ordinamento degli studi della Scuola Nazionale di Cinema determinato su proposta della Fondazione, con 
Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca Scientifica. 
Ai fini dello svolgimento dell'attività didattica la Fondazione si avvale di personalità dell'arte e della cultura 
cinematografica ed audiovisiva mediante rapporti di lavoro autonomo o continuativo secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
L 'insegnamento libero ed esercitato nel rispetto del pluralismo delle idee e delle tendenze e manifestazioni 
artistiche. Esso tende a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli allievi a conseguire i loro obiettivi 
di alta formazione artistica, culturale e professionale. 
Il Regolamento didattico approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 
 
 
Articolo 12 
(Personale) 
I rapporti con il personale si fondano su un sistema di relazioni sindacali aperto alle esigenze di informazione 
e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. 
I contratti di lavoro sono stipulati in conformita' e nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva. 



 

239 
 

Fino alla stipulazione del primo contratto di lavoro, al personale si continuerà ad applicare il trattamento 
economico e giuridico precedente, ivi compresi i rinnovi contrattuali sopraggiunti. 
Nello svolgimento della propria attivit lavorativa i dipendenti della Fondazione sono tenuti all'osservanza dei 
principi di diligenza e fedeltà previsti dal codice civile. 
Per il raggiungimento di specifici obiettivi, o in caso di necessità, la Fondazione può anche avvalersi della 
prestazione di collaboratori esterni mediante stipula di contratti di lavoro autonomo. 
 
 
Articolo 13 
(Amministrazione del patrimonio) 
Il patrimonio dalla Fondazione costituito dai beni mobili ed immobili, dai diritti di brevetto e di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno, dalle partecipazioni in Società ed Enti, dai titoli mobiliari, dai crediti e da ogni altra risorsa 
economica e finanziaria. 
La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi attraverso le rendite ed i proventi del suo patrimonio, 
i profitti dall'attività commerciale, le liberalità ed i lasciti, i finanziamenti, i contributi ed i sussidi di Enti ed 
Istituzioni private e pubbliche, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrit patrimoniale. 
La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali; promuovere, costituire o 
partecipare, previa autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ad altri Enti, Società e Consorzi; 
richiedere finanziamenti e contributi anche comunitari per il conseguimento delle sue finalità. 
La gestione patrimoniale ispirata a principi di sana amministrazione, secondo criteri prudenziali di rischio, in 
modo da conservare il valore economico dei beni ed ottenerne un adeguata redditività. 
I proventi, le rendite e gli utili eventualmente eccedenti i mezzi necessari per il funzionamento della Fondazione 
potranno essere destinati ad attività educative o al sostegno di altre iniziative culturali e scientifiche di proprio 
interesse. 
 
 
Articolo 14 
(Esercizio finanziario e bilancio) 
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto 
compatibili, si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
Il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio 
ed successivamente trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
Articolo 15 
(Vigilanza e controlli) 
L'attività di gestione della Fondazione sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali 
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 173/2004 - il quale può disporre lo scioglimento del 
Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario 
Straordinario quando: 
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, 
amministrative o statutarie che ne regolano l'attività; 
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi 
consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità; 
c) non viene ricostruito il patrimonio ai sensi dell'art. 11, 2 comma del D.L.vo. 18 novembre 1997, n. 426 e 
successive modificazioni; 
d) vi è impossibilità di funzionamento degli Organi. 
Il Commissario Straordinario eventualmente nominato esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione; provvede alla gestione ordinaria e straordinaria secondo le disposizioni dell'Articolo 10, 3 
comma del D.L.vo 18 novembre 1997 n. 426 e successive modificazioni. 
La gestione finanziaria soggetta al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'Articolo 2 della Legge 
21 marzo 1958, n.259. 
 
 
Articolo 16 
(Modifiche statutarie) 
Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Presidente ovvero da almeno due componenti del 
Consiglio d'Amministrazione che le adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
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La relativa delibera inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministro dell'Economia e delle 
Finanze ai fini della sua approvazione ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L.vo 18 novembre 1997, n. 
426 e successive modificazioni. 
 
 
Articolo 17 
(Cessazione dell'attivita') 
La Fondazione si estingue nel caso in cui divenga impossibile il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. 
Nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Autorità governativa può provvedere alla sua 
trasformazione in modo da assicurare il più possibile la prosecuzione della sua attività. 
Dichiarata l'estinzione della Fondazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvede alla nomina di 
uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione. 
Il patrimonio che dovesse residuare dopo la deduzione delle passività verrà devoluto ad altre istituzioni che 
abbiano finalità analoghe. 
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