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Intervista Spettacoli

Orrico: "La Mostra di Venezia sarà la grande festa
della cultura che riparte"

25 MARZO 2020

Intervista alla sottosegretaria ai Beni culturali sul rilancio del cinema,

dell'arte, del turismo quando sarà �nita l'emergenza. "Sarebbe bello che

la Biennale Cinema potesse diventare il simbolo della rinascita"

DI ARIANNA FINOS
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“La Mostra di Venezia potrebbe essere la grande festa della cultura che riparte”.

La sottosegretaria ai Beni culturali Anna Laura Orrico guarda oltre il

coronavirus e lavora al rilancio del cinema, dell’arte, del turismo. “Sono convinta

che la cultura aiuterà l’Italia a rialzarsi”. E allora la Biennale Cinema, in

programma dal 2 al 12 settembre, potrebbe diventare un simbolo importante.

“Mi auguro che saremo fuori da questa crisi molto prima e che Venezia possa

diventare un momento di rilancio nazionale e internazionale di un settore che è

tra quelli sicuramente più colpiti, come tutto il mondo della cultura. E allora, sì,

sarebbe bello potesse diventare il simbolo della rinascita, della ripresa e del

ritorno alla normalità”. 

Il cinema è stato uno dei settori subito colpiti dalle misure d’emergenza. 

“Sì. Stiamo intanto accelerando tutte le procedure che riguardano il tax credit

del 2019 e lavoriamo per migliorare e sempli�care le nuove �nestre del 2020. Poi

c’è tutto un lavoro da fare per capire come impegnare il fondo per le emergenze

dei 130 milioni, e capire con tutte le associazione dei comparti del cinema come

andranno ripartiti, che riguarderanno sia il cinema che lo spettacolo. Tra le

misure che riguardano i lavoratori ci sono i 600 euro stabiliti sia per i lavoratori

dello spettacolo che per gli stagionali del turismo”.

All’Anica si discute, produttori, esercenti, distributori, la possibilità che
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una parte dei 70 �lm non usciti in sala dall’emergenza vadano

direttamente sulle piattaforme. Ma per quelli serve una modi�ca delle

norme che prevedono la quali�ca di �lm, con i bene�ci annessi, solo in

caso di uscita in sala. Ci state lavorando?

“La proposta è stata registrata, si è aperta la ri�essione. Va valutata con cautela

perché sono diverse le sfaccettature da analizzare”.

La grande richiesta di contenuti è in queste settimane, la decisione

andrebbe presa con rapidità.

“Bisogna valutare non solo l’esigenza dei produttori e dei distributori, ma

guardare anche quella degli esercenti. Cercheremo di essere più veloci

possibile, ma la valutazione deve essere attenta per non creare conseguenze

negative che si aggiungano alla crisi che stiamo già vivendo. Mettere i �lm sulle

piattaforme signi�ca dare il la a una serie di operazioni che potrebbero in

seguito ledere quel che a noi piace continuare a perorare: che le famiglie, le

persone, i giovani possano continuare a frequentare le sale cinematogra�che. La

bellezza, soprattutto per alcuni �lm italiani, di essere proiettati nelle sale è da

preservare. Servono risposte rapide, ma non dobbiamo dare quelle di cui ci

potremmo pentire da qui a qualche mese”.

In questi mesi molte famiglie hanno scoperto la grande offerta in

televisione e piattaforme, con il cinema a casa. Questo condizionerà le

scelte di fruizione dei �lm quando si tornerà alla normalità?

“Penso che quando tutto questo sarà �nito gli italiani non vedranno l’ora di

tornare nei luoghi della cultura e al cinema, che simboleggia il ritorno a una

quotidianità che tutti vivevamo prima dell’emergenza e che a tutti manca. Poi io

penso che la cultura abbia un legame stretto con gli italiani, si basa su emozioni

e sentimenti che si trovano di fronte a un’opera cinematogra�ca, artistica.

Quando ci sono di mezzo le emozioni e i sentimenti è più facile ristabilire la

normalità. Sarà la cultura che ci aiuterà, più di tutti gli altri asset che abbiamo in

altri campi, a ritornare alla normalità. Per questo voglio ringraziare non solo

tutti gli operatori legati ai musei, alle biblioteche e ai parchi archeologici dello

Stato ma anche tutti quei soggetti privati che sul web organizzano maratone

dedicate alla poesia, alla lettura e intrattenimento di vario genere. Ci stanno

dando una mano fortissima per far sì che questo periodo passi un po’ meglio”.

L’allegria dei balconi si sta un po’ spegnendo.

“Spero che continui invece. Per quanto questi sono giorni difficili, troviamo il

modo di dedicare un momento della giornata alla socialità dei balconi che è

un’idea bellissima. Cantando una canzone o leggendo una poesia o
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semplicementre strimpellando qualche nota di una canzone italiana.

Facciamolo, è un invito che rinnovo a tutti gli italiani. Ci aiuta anche a dare

coraggio a chi combatte in prima linea questo virus”.

 


