
  
 

 
 

L’Associazione Festival Italiani di Cinema ha partecipato ieri 
all’audizione al Senato chiedendo di inserire il “sistema festival” 

all’interno della riforma del sistema cinematografico e audiovisivo.  
 

 
 
Si è svolta ieri presso la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Se-
nato l’audizione dell’Associazione Festival Italiani Cinema (AFIC), rappresentata dal Presidente 
Chiara Valenti Omero e da Giorgio Gosetti, membro del direttivo in carica. Il ddl 1835 ("Legge 
quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finan-
ziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovi-
sive") presentato dalla Senatrice Rosa Maria Di Giorgi e attualmente in discussione al Senato,  
dovrebbe consentire di varare una nuova legge di sistema del cinema e dell'audiovisivo in Italia, 
che sia in grado di sostenere e rilanciare un settore strategico per la politica culturale del Paese. 
L'istituzione del "Centro Nazionale del Cinema e delle Espressioni Audiovisive" può essere lo 
strumento per garantire autonomia, efficacia e trasparenza alle politiche per il cinema e l'audiovi-
sivo se ad essa verranno affiancate adeguate politiche di bilancio e di incentivo fiscale, a partire 
dall'incremento del Fus-cinema e dall'estensione del tax-credit alle attività di promozione cinema-
tografica, in primis per i festival cinematografici che garantiscono un virtuoso rapporto con i sog-
getti privati proprio in virtù dell'attività di ricerca, diffusione e promozione culturale loro propri. 

L’Afic ritiene che sia estremamente importante che nel ddl in discussione il ruolo dei Festival ci-
nematografici in Italia sia tenuto in ampia considerazione e soprattutto sia valutato, sostenuto e 
monitorato attraverso criteri che premino la storicità, la qualità del progetto artistico, le capacità 
gestionali e amministrative dei soggetti organizzatori e le ricadute sociali ed economiche sui terri-
tori di svolgimento delle manifestazioni. 

Nell’attuale ddl non è previsto un riferimento diretto in modo specifico al settore festivaliero, rite-
nendolo incluso nel vasto concetto di “promozione”: l’Afic ha richiesto che venga quindi inserito in 
modo esplicito il sistema Festival, facendosi pertanto portavoce, con questa audizione, dei 47 fe-
stival che rappresenta ma anche di tutti coloro che, essendo appuntamenti con l’eccellenza, de-
vono essere distinti da altre forme di premiazione o di rassegna cinematografica, difendendo la 
propria unicità che significa anche cultura d’impresa, contemporaneamente attenta alla qualità, ai 
bilanci, al rapporto col territorio, agli interessi dell’autore e dell’industria audiovisiva e alla forma-
zione di pubblico e professionalità.  
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ASSOCIAZIONE FESTIVAL ITALIANI DI CINEMA 

 
1. AMARCORT FILM FESTIVAL – (RIMINI)  
2. ARCIPELAGO - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI E NUOVE IMMAGINI – 

(ROMA) 
3. ASIATICA FILM MEDIALE – (ROMA) 
4. B.A. FILM FESTIVAL – (BUSTO ARSIZIO) 
5. BERGAMO FILM MEETING – (BERGAMO)  
6. BIOGRAFILM FESTIVAL – (BOLOGNA)  
7. CINEMAMBIENTE – (TORINO)  
8. CORTODORICO – (ANCONA)  
9. COURMAYEUR NOIR IN FESTIVAL – (COURMAYEUR)  
10. FAR EAST FILM FESTIVAL – (UDINE)  
11. FESTIVAL DEI POPOLI – (FIRENZE) 
12.  FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO, D’ASIA E AMERICA LATINA – (MILANO) 
13. FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO – (LECCE)  
14. FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO D’ABRUZZO – (PESCARA) 
15. FILMMAKER – (MILANO)  
16. FLORENCE KOREA FILM FEST – (FIRENZE)  
17. GENOVA FILM FESTIVAL – (GENOVA)  
18. GIORNATE DEGLI AUTORI – (VENEZIA)  
19. I MILLE OCCHI – (TRIESTE) 
20.  INVIDEO – (MILANO)  
21. ISCHIA FILM FESTIVAL – (ISCHIA)  
22. LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO – (PORDENONE)  
23. MAREMETRAGGIO INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL – (TRIESTE)  
24. MILANO FILM FESTIVAL – (MILANO)  
25. MOLISE CINEMA – (CASACALENDA)  
26. MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL – (MONTECATINI) 
27.  MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA - PESARO FILM FESTIVAL (PESARO)  
28. PORRETTA CINEMA – (PORRETTA TERME)  
29. PREMIO SERGIO AMIDEI – (GORIZIA) 
30.  RIVER TO RIVER – FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL – (FIRENZE)  
31. ROMA INDEPENDENT FILM FESTIVAL – (ROMA)  
32. SARDINIA FILM FESTIVAL – (SASSARI) 
33.  SCIENCE+FICTION – FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FANTASCIENZA DI TRIESTE – 

(TRIESTE)  
34. SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – (FORLI’) 
35.  SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA – (VENEZIA)  
36. SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL – (MILANO)  
37. SICILIAMBIENTE – (SAN VITO LO CAPO)  
38. SPORT MOVIES & TV – MILANO INTERNATIONAL FICTS  FEST – (MILANO)  
39. TAORMINA FILM FESTIVAL – (TAORMINA)  
40. TORINO FILM FESTIVAL – (TORINO)  
41. TRENTO FILM FESTIVAL – (TRENTO) 
42. TRIESTE FILM FESTIVAL – (TRIESTE)  
43. UMBRIA FILM FESTIVAL – m  LE ALTRE VOCI DEL CINEMA EUROPEO – (MONTONE)  

 
AFIC_LAB 
 

44. CERVIGNANO FILM FESTIVAL – (GORIZIA)  
45. CINEFORTFESTIVAL – (S.GIORGIO LA MOLARA)  
46. LINEA D’OMBRA FESTIVAL CULTURE GIOVANI - SALERNO FILM FESTIVAL – (SALERNO)  
47. PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME - (ROMA)  

 


