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La rigorosa ricerca sul mondo dei festival del cinema italiani, annunciata al 67° Festival del
Cinema di Venezia nel 2010 e presentata all’Università IULM nel marzo 2011 e al Torino Film
Festival nel dicembre 2011, giunge oggi al pubblico nel volume “I festival del Cinema.
Quando la cultura rende” a cura di Mario Abis e Gianni Canova. Un’indagine quantitativa e
qualitativa per comprendere il valore economico e culturale delle manifestazioni
cinematografiche.
Negli ultimi decenni in Italia si sono affermati centinaia festival in vari ambiti culturali, alcuni anche di
rilievo internazionale, momenti di grande stimolo culturale ma anche economico in grado di dare slancio
alle attività commerciali e turistiche dell’area in cui ha luogo la manifestazione.
La Libera Università IULM di Milano in collaborazione con AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema)
ha condotto un’analisi sulle dinamiche e sulle ricadute dei festival del cinema, nati numerosi sul modello
della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, grazie al contributo diretto di alcune fra le più seguite
manifestazioni: Bologna, Courmayeur, Ischia, Lecce, Montone (PG), Pesaro, Roma, Taormina,Trieste,
Udine. Incentrato su contatti diretti con gli organizzatori dei festival, che hanno fornito i dati economici e
le informazioni organizzative, e sul confronto con il pubblico, intervistato all’uscita dalle sale, lo studio
mette in luce le modalità operative e le specificità strutturali delle singole manifestazioni e ne quantifica il
valore economico in termini di attivazione della produzione e dell’occupazione, dando evidenza della
capacità dei festival di creare un ritorno positivo sull’investimento iniziale. I risultati dell’analisi giungono
in un momento cruciale, alla luce della sempre maggiore riduzione dei finanziamenti alla cultura, e sono
strumento fondamentale per guidare l’investimento pubblico e privato a favore di eventi che vengono
erroneamente catalogati come meramente “culturali”. Lo studio, infine, costituisce di fatto un modello
adattabile ad altri settori di attività assimilabili per valutare in modo oggettivo il potenziale economico di
un evento.
Il volume si rivolge quindi agli addetti del settore, agli organizzatori di eventi, alle amministrazioni locali
ma anche a possibili investitori privati, il cui supporto economico al mondo culturale è più che mai
necessario ma vincolato dalla mancanza, fino ad oggi, di dati chiari circa il rendimento di questi
contributi.
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