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Manifestazione del semestre di Presidenza EU del Lussemburgo

XIX Festival Internazionale
di Cinema e Televisione
Con il Patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland

24 settembre 2015 • Consegna dei premi “Una nuova carta d’identità per la Rai”
22 e 23 ottobre 2015 • Giornate italiane
19 e 20 novembre 2015 • Giornate Internazionali
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Eurovisioni2015.qxp_menabo eurov05 17/11/15 09:16 Pagina 2

CONSIGLIO DIRETTIVO
Conseil de direction/Board of directors
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Association Culturelle/ Cultural Association
Aggiornata a / mise à jour / updated to
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Presidente/Président/President:
Michel Boyon
Comitato di Presidenza/Comité de
Présidence/Steering Committee:
Muriel Mayette-Holtz Académie de France à
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Luciana Castellina Eurovisioni
Bernard Miyet Eurovisioni
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International
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Lola Poggi Goujon CICT/UNESCO
Pier Virgilio Dastoli Consiglio Italiano del
Movimento Europeo
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Fansten, Paolo Lutteri, Bernard Miyet, Jean
Réveillon, Gaetano Stucchi, Roberto Zaccaria
A.C.Eurovisioni
(*) INA Institut National de l’Audiovisuel
Guy Daleiden Film Fund Luxembourg
Hervé Michel France Télévisions
Sergio Rodríguez López-Ros Instituto
Cervantes Rome
(*) Istituto Polacco di Roma
Jean Stock Luxe TV
Alain Modot Media Consulting Group
Maria Pia Rossignaud
OsservatorioTuttiMedia
Alessandro Picardi RAI
Ignacio Gomez – Acebo RTVE
Gaetano Blandini SIAE
Laura Francia RAI Pubblicità S.p.A.
Erik Lambert The Silver Lining Project
Marco Maria Gazzano Università degli Studi
di Roma Tre
Gianpiero Gamaleri Università Telematica
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Giovanna Marinelli Comune di Roma (*)
Gabriella Battaini Dragoni Consiglio
d’Europa
Mémona Hintermann-Afféjee CSA
Embajada de España, Roma (*)
Jobst Plog EURIMAGES Conseil de l’Europe
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PATROCINI
Patronages/Patronages
Con il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Mr Thorbjørn JAGLAND
Con il patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz
Eurovisioni XXIX: manifestazione del Semestre di Presidenza lussemburghese dell’Unione
Europea
(organismi internazionali)

(organismi italiani)

UNESCO-CICT
Consiglio d’Europa
Parlamento Europeo
Commissione Europea - Rappresentanza
in Italia
Eurimages – Consiglio d’Europa
CNC- Centre National de la
Cinématographie
CSA- Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
Ministère des Affaires Etrangères - France
Ministère de la Culture et de la
Communication
ICCROM
EBU-UER European Broadcasting
Union/Union Européenne de RadioTélévision
Ambasciata del Belgio a Roma
Ambasciata Britannica di Roma
Ambasciata di Francia in Italia
Ambasciata della Repubblica di Polonia in
Roma
Ambasciata del Portogallo a Roma
Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania
Ambasciata della Repubblica di Lituania in
Italia
Ambasciata di Spagna in Italia
Ambasciata di Svezia a Roma
Ambasciata di Ungheria a Roma
CCMA – Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals *

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche europee
Ministero Affari Esteri (Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese)
MiBACT - Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
MiSE - Ministero Sviluppo Economico
MIUR – Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Regione Lazio
Città metropolitana di Roma
Comune di Roma - Assessorato alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica
Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO
Commissione Europea - Rappresentanza
in Italia
AGIS – Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo
ANICA - Associazione Nazionale Industrie
Cinematografiche Audiovisive e
Multimediali
Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia
Università di Roma Tre
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IN COLLABORAZIONE CON
En collaboration avec/ In cooperation with
ISTITUZIONI/INSTITUTIONS
Ambasciata di Francia in Italia - Institut
Français Italia
Accademia di Francia a Roma, Villa Medici
AGCOM
Università Roma Tre
Regione Lazio, Assessorato Cultura, Arte e
Sport *
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Cinema *
SIAE
ORGANISMI ED AZIENDE/ ORGANISMES
ET ENTREPRISES/ BODIES AND
COMPANIES
EUTELSAT
EUTELSAT Italia
RAI Radiotelevisione Italiana (Direzione
Relazioni Istituzionali ed Internazionali,
Direzione Relazioni Esterne, Servizi Impianti
Speciali).
RAI Pubblicità S.p.A.
France Télévisions
Film Fund Luxembourg
EGTA
INA
OSSERVATORIO TUTTIMEDIA
Observatoire Européen de l'Audiovisuel
RTBF
Per la conferenza della legislazione europea:
AGCOM M;arcello Maria Cardani, presidente
Antonio Martusciello, commissario

Per “Cinema del servizio pubblico”
XIV RASSEGNA DI ANTEPRIME FICTION E
FILM TV EUROPEE/
XIV EDITION PREMIÈRES de FILM TV ET
FICTIONS EUROPÉENS/
XIV EDITION PREVIEWS OF EUROPEAN
FICTION AND TV MOVIES
France Télévisions
RTVE
RTP
RAIFICTION
Per l’anteprima “La Bohème”
DBW Communication
Rai Com
Eutelsat
Per il Semestre lussemburghese di
Presidenza dell’Unione Europea:
Xavier Bettel, Premier Ministre du GrandDuché de Luxembourg
Guy Daleiden – Film Fund Luxembourg
Romain Kohn – ALIA, Autorité
Luxembourgeoise Indépendante de
l’Audiovisuel
Ed inoltre:
CLASSE DIRIGENTE
SSML San Domenico
SSML Gregorio VII
Università Telematica Internazionale
UniNettuno
SCAM
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PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE
Production et organisation / Production and organisation
Videoplay AC
Loredana Ciccarelli per A.C. Eurovisioni
Organizzazione Convegni: Monica
Bartocci, Giulia Amato, Eleonora Rossi
Organizzazione generale: Giulia Amato
Relazioni con le aziende e le istituzioni:
Giulia Amato, Eleonora Rossi,
Federica Loddi, Giulio Mazzone
Eventi e spettacoli: Giulia Amato,
Eleonora Rossi, Federica Loddi,
Didier Le Bodic
Promozione: Vittoria Carloni,
Arianna Garuti, Francesca Montanesi,
Esther Lucarini, Cecilia Setter,
Social Network: Martina Campagiorni,
Giancarlo Antonini
Progetto Studenti: Loredana Ciccarelli,
Giulia Amato
Accrediti: Vittoria Carloni, Marco Testani,
Arianna Garuti, Francesca Montanesi,
Beatrice De Luca, Anna Maria Cesareo
Coordinamento Tecnico: Raimondo
Statella, Marco Mameli, Simone Florio
Tecnici: Felicia Altan, Raimondo Statella,
Marco Mameli, Erick Augustus Palmann,
Giacomo Assenza, Gianluca Battelli
Traduzioni: Eleonora Rossi, Federica
Loddi, Vittoria Carloni, Cecilia Setter,
Francesca Montanesi
Interpretariato (giornate italiane): Simone
Florio (chef d’équipe), Cristina Faga,
Giulia Gentili, Arianna Lombardi, Desiré
de Stefani, Silvia di Pietrogiacomo
Sito web e comunicazione multimediale:
Simona Di Pietro
www.thesignstudio.it

Ufficio stampa:
Alessandra Lombardi
alexlomb@gmail.com
Federica Salemi
Un ringraziamento particolare alla
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Gregorio VII e Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici San Domenico,
Dir. Adriana Bisirri;
all’Università Roma Tre, cattedra Cinema,
arti elettroniche e intermediali, Prof.
Marco Maria Gazzano.

Segreteria Eurovisioni
Largo Antonelli 2 – 00145 Roma
Tel. +39 06 59606371/2
Fax. +39 06 59606571
e-mail: segreteria@eurovisioni.it

Siti internet Eurovisioni
www.eurovisioni.it
www.eurovisioni.eu
www.eurovisioni.com
www.eurovisioni.org
www.eurovisioni.net
Pagina Facebook : Festival Eurovisioni

Consulenza fiscale: Loredana Sposaro,
Federica Bianchini e tutto lo staff
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EUROVISIONI RINGRAZIA
remerciements/thanks
CONVEGNO
Per i luoghi del convegno:
Accademia di Francia a Roma – Villa
Medici
Direttrice Muriel Mayette-Holtz,
Segretario Generale Claudia Ferrazzi,
un ringraziamento particolare a
Antonella Grassi, Angela Stahl, Michela
Terreri, Enrico Salvatore, Roberta
Cafasso, Alessandra Montecchi ed al
Direttore uscente Eric de Chassey.
Ambasciata di Francia - Palazzo Farnese
Ambasciatrice Catherine Colonna,
Consigliere culturale e direttore
dell’Institut français Italia Eric Tallon,
un ringraziamento particolare a
Dragoslav Zachariev, Gabriella Cogoi,
Miranda Lupo, Angelo Sidori e Etienne
Riffaud (Institut français Italia).
Palazzetto del Burcardo – Società italiana
degli Autori e Editori
Direttore generale Gaetano Blandini,
Direttore Ufficio Legislativo e Rapporti
Istituzionali Avv. Paolo Agoglia, un
ringraziamento particolare a Alessandro
Conte, Danila Confalonieri, Daniela
Montemagno, Giuseppe Di Giannatale,
D.ssa Wanda Parente Direttore
dell’Unità Organizzativa Acquisti e
Logistica
Per i temi ed i partecipanti al convegno:
Michel Boyon, Xavier Gouyou
Beauchamps, Luciana Castellina, JeanNoël Dibie, Erik Lambert, Bernard
Miyet, Stefano Luppi, André Lange,
Francesco Sciacchitano, Paolo Lutteri
Per Eutelsat SA: Michel De Rosen,
Presidente, Michel Azibert, Vice
Amministratore Delegato
Per Eutelsat Italia: Renato G. Farina,
Amministratore Delegato Eutelsat Italia;
8

Marina Francesconi, Marketing &
Communication Manager Eutelsat Italia
Per DBW Communication: un
ringraziamento particolare a Giuliano
Berretta, Stefano Rebechi,
Amministratore Delegato, Cristina
Marques, Cinzia Leggieri e Bianca
Moretti
L’iniziativa “Una nuova carta d’identità per
la Rai” è stata realizzata in
collaborazione con:
ARTICOLO 21 e altre organizzazioni della
società civile, con il patrocinio dell’UEREBU
Un ringraziamento particolare a Renato
Parascandolo, Beppe Giulietti (Articolo
21), Alessandra Paradisi (RAI), Pier
Virgilio Dastoli (Movimento Europeo)
Il progetto studenti 2015 è stato realizzato
insieme a:
Prof. Marco Maria Gazzano, Università
Roma TRE - Cattedra Cinema, arti
elettroniche e intermediali
Prof. Paolo D’Angelo, Università Roma
TRE - Direttore del Dipartimento
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Prof. Vito Zagarrio - Università Roma TRE
- Direttore del Dipartimento Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo
Prof. Elio Girlanda, Università UniNettuno
- Scienze della Comunicazione
RINGRAZIAMENTI ANTEPRIME E
SPETTACOLI
Per la conferenza sulla Riforma della
legislazione europea: Antonio
Martusciello, Antonello De Tommaso,
Francesco Scacchitano, Stefania
Attrirami, Giorgio Greppi
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Per le anteprime a Villa Medici
Per l’anteprima “Habitacciones Cerradas”
Per RTVE: Federico Llano Sabugueiro,
Concepción Merina Moreno TVE,
Diagonal, TV3
Per l’anteprima “Mulheres de Abril”
Ambasciata di Portogallo in Italia: Isabella
Padellaro
RTP: José Lopes de Araujo, Plural
Entertainment, Clara Sousa, Ana
Santana
Per l’anteprima “Presque comme les
autres” France Télévisions: Hervé
Michel, Ghislaine Jassey, Claude
Drapeau, Paolo Quintanilla
Image et Communication: Céline Belkadi,
Nicole Collet
Per l’anteprima “La Bohème”
DBW Communication: Giuliano Berretta,
Stefano Rebechi
RaiCom: Luigi De Siervo
Eutelsat Italia: Renato Farina
CATALOGO
Un ringraziamento particolare a Henri
Benkoski per il contributo di Mons
Forum Internationale
INIZIATIVE SPECIALI
Per The Eutelsat TV AWARDS Diciottesima
Edizione:
Eutelsat: Michel de Rosen, Michel Azibert,
Vanessa O’ Connor, Marina Francesconi
Pentastudio: Paolo Dalla Chiara, Gladys
Dalla Chiara, Francesca Manea
La Giuria Internazionale: Jerzy Barski, TVSat Magazine (Polonia), Frédéric
Vaulpré, Eurodata TV (Francia), Robert
Briel, Broadband TV News, Sergey
Buntman, Echo of Moscow (Russia),
Alessandra Comazzi, La Stampa (Italia),
Paolo Dalla Chiara, Pentastudio (Italia),
Richard Izarra, Produ (USA), Giacomo
Mazzone Eurovisioni, Tayfun Atay,
Cumhuriyet / Okan University (Turchia),

Reem Nouss, Executive producer / TV
consultant (Regno Unito)
Presidente: Duilio Giammaria, Rai (Italia)
Esperto tecnico: Mauro Roffi, Millecanali
(Italia)
Media Partner: Broadband TV News,
Millecanali
Un ringraziamento speciale a Christian
Blankenburg, Jacques Braun, Fusun
Nebil (past members)
Per l’omaggio a Jean-Marie Drot
SCAM: Julie Bertuccelli, Stéphane Joseph,
Eve-Marie Cloquet; Jean-Noël
Jeanneney;
Muriel Mayette-Holtz, Michela Terreri
SERVIZI
Per gli allestimenti tecnici
RAI Settore Impianti Speciali (Andrea
Sallustio, Andrea Pucciarmati, Fabio
Centorame, Mauro Salvucci, Mauro
Conti)
INOLTRE SI RINGRAZIANO
RAI (Alessandro Picardi, Stefano Luppi,
Paolo Morawski, Italia Meloni, Giuseppe
Gnagnarella e Alessandra Paradisi), RAI
FICTION (Eleonora Andreatta, Luca
Milano e Simonetta di Camillo)
A.C. VideoPlay (Elio Andalò Vimercati,
Loredana Ciccarelli)
Per la consulenza fiscale
(Loredana Sposaro, Federica Bianchini e
tutto lo staff)
Per la consulenza legale
(Studio Giuffrida e Pastacaldi, Andrea
Viel, Eleonora Battistoni)
Per i servizi bancari
Banca Intesa, Ester Alfonsi; Banca
Prossima, Gianluca Pucceni
Unicredit Banca di Roma, (Dott. Ezio
Quintili, Dott.ssa Loredana Palermo)
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Le numerique au service de la diversite culturelle

E

urovisioni, depuis sa création en 1987,
s’est engagée avec conviction pour la
construction de l’Europe des images.
Cette association, au socle italo-français, se
veut force de réflexion, de proposition et donc
d’influence. Aujourd’hui, elle se consacre ainsi à l’analyse de l’impact des technologies numériques car ce n’est pas par la petite porte
qu’elles ont pénétré sur les territoires culturels. La création, la production et la diffusion
des films et des œuvres audiovisuelles en sont
bouleversées.
Par lui-même, le numérique n’a rien de maléfique. Il permet au contraire de mettre plus
de biens et de services culturels à la disposition de chacun. Mais nous constatons qu’il
est aussi un puissant facteur d’uniformisation
au détriment de l’originalité et de la richesse
des cultures européennes. Eurovisioni agit
donc résolument aux côtés de celles et ceux
qui combattent en faveur de la diversité des
expressions culturelles. Le dixième anniversaire de la Convention de l’UNESCO sur la
protection et la promotion de cette diversité a
permis l’adoption de la Déclaration de Mons
(vor p. 24-25), qui affirme solennellement
que la Convention est « pleinement applicable au numérique en raison du principe de
neutralité technologique qui lui est attaché ».
Eurovisioni a eu le privilège de pouvoir exposer devant les participants, notamment la directrice générale de l’UNESCO et la secrétaire
générale de l’Organisation internationale de
la Francophonie, les conclusions des « Journées italiennes » qu’elle avait organisées les
22 et 23 octobre au Palazzetto del Burcardo,
à Rome. Nous avons souligné que beaucoup
des potentialités de la Convention

12

n’avaient pas encore été exploitées, qu’il fallait effacer les divergences d’interprétation
entre les Etats, que l’on devait réfléchir aux
conflits qui peuvent survenir entre la
Convention et d’autres actes internationaux.
Nous avons réaffirmé notre attachement à
une reconnaissance internationale du principe de l’exception culturelle et à la définition
d’un droit international de la culture.
Sur ces bases, nous avons exprimé de nouveau :
- notre souhait que les règles appliquées aux
opérateurs extérieurs à l’Europe soient progressivement rapprochées de celles qui s’imposent aux opérateurs européens, notamment pour le financement de la production,
la fiscalité, le droit d’auteur ou la protection
des données ;
- notre exigence quant à la pérennité d’un service public ambitieux, car il a un rôle majeur
à jouer en faveur de la diversité culturelle ;
- notre volonté de favoriser les projets communs à plusieurs pays ;
- notre engagement pour la promotion des
cultures régionales et la mise en valeur des
cultures des pays émergents.
Les « Journées européennes » d’Eurovisioni,
les 19 et 20 novembre au Palais Farnèse et à
la Villa Médicis, sont en harmonie avec l’esprit de ces propositions. Déjà, l’an dernier,
nous avions retenu pour sujet principal la réforme de la redevance audiovisuelle à l’âge
numérique. Les menaces qui planaient, ici ou
là, sur ce mode de financement du service public se sont un peu estompées. Mais elles ne
doivent pas faire oublier que, souvent en Europe, l’audiovisuel public reste dans un état
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de sous-financement très préoccupant. Ce
constat conduit, une nouvelle fois, à s’interroger sur les missions du service public. Bien
sûr, le but n’est pas de les rogner pour les faire coïncider arithmétiquement avec les ressources : cette vision purement comptable ne
serait pas digne des espoirs qu’il est légitime
de placer dans les médias publics. Mais, à
l’heure de la renégociation, dans plusieurs
pays européens, des rapports entre les entreprises publiques et les Etats, quelle qu’en soit
la formalisation juridique – comme convention ou concession -, il est indispensable de
définir avec beaucoup plus de précision les
objectifs du service public, d’avoir le courage
d’y pratiquer les mesures d’économies justifiées, mais aussi de garantir qu’il sera en mesure de s’acquitter de ses missions, d’affronter la compétition avec les opérateurs privés
et d’investir massivement dans ce qui est aujourd’hui au cœur de l’audiovisuel : le numérique.
Tous ces sujets suscitent des débats dans
chaque pays européen. Mais ils sont aussi intimement liés à de nouvelles politiques audiovisuelles, en gestation ou même en début
d’application, au niveau de l’Europe elle-même. Dans la séance organisée avec l’AGCOM,
nous réfléchirons ainsi aux évolutions souhaitables des directives européennes et à la
question de la neutralité de l’internet. Les réponses qui seront apportées devront contribuer au respect et à la valorisation de la diversité culturelle. Il est donc urgent de transcender ce qui est présenté comme des conflits
entre intérêts culturels et intérêts économiques ou entre créateurs, producteurs et
diffuseurs.

Je rends un hommage chaleureux à l’engagement de tous les membres d’Eurovisioni ainsi
qu’à la détermination et à la créativité de
notre secrétaire général Giacomo Mazzone et
de son équipe.
Eurovisioni exprime sa vive reconnaissance à
Mme Catherine Colonna, ambassadeur de
France auprès de la République italienne, et à
ses collaborateurs pour leur soutien aux activités de l’association et pour leur rôle précieux dans la tenue du Festival. Tous ses remerciements vont aussi à Mme Muriel Mayette-Holtz, nouvelle directrice de l’Académie de
France à Rome, et à ses équipes. Le cadre exceptionnel dans lequel le Festival prend place
lui donne beaucoup de sa personnalité.
Michel BOYON
Président d’Eurovisioni
Ancien président du Conseil supérieur de l’audiovisuel
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Il digitale al servizio della diversità culturale

F

in dalla sua nascita, nel 1987, Eurovisioni si è impegnata con convinzione
per la costruzione di un’Europa delle
immagini. Questa associazione, dall’animo
italo-francese, vuole essere spunto di riflessione, di proposte e quindi di influenza. Oggi
si dedica anche all’analisi dell’impatto delle
tecnologie digitali che non sono certo penetrate sui territori nazionali dalla porta sul retro. Questo ha completamente sconvolto la
creazione, la produzione e la diffusione dei
film e delle opere audiovisive.
Il digitale, in sé, non ha nulla di malefico. Anzi, consente di mettere molti più beni e servizi culturali a disposizione di ognuno. Abbiamo tuttavia constatato che è anche potente
fattore di uniformizzazione, a scapito dell’originalità e della ricchezza delle culture europee. Eurovisioni si impegna con risolutezza al
fianco di coloro che combattono in favore
della diversità delle espressioni culturali. Il
decimo anniversario della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione di questa diversità ha permesso di adottare la Dichiarazione di Mons (vedere p. 24-25), che afferma solennemente che la Convenzione è
“pienamente applicabile al digitale in ragione
del principio di neutralità tecnologica a questo collegato”.
Eurovisioni ha avuto il privilegio di poter
esporre davanti ai partecipanti, tra cui la Direttrice generale dell’UNESCO e la Segretaria
generale dell’Organizzazione internazionale
della Francofonia, le conclusioni delle “Giornate italiane”, organizzate il 22 e 23 ottobre
al Palazzetto del Burcardo, a Roma. Abbiamo
sottolineato che molte delle potenzialità della
Convenzione non sono ancora state sfruttate,
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che bisognava eliminare le divergenze d’interpretazione tra gli Stati e riflettere sui conflitti che possono insorgere tra la Convenzione e altri atti internazionali. Abbiamo riaffermato il nostro attaccamento ad un riconoscimento internazionale del principio dell’eccezione culturale e alla definizione di un diritto
internazionale della cultura.
Su tali basi, abbiamo espresso di nuovo:
– Il nostro desiderio che le regole applicate
agli operatori esterni all’Europa siano progressivamente assimilate a quelle che si impongono agli operatori europei, soprattutto
per il finanziamento della produzione, la fiscalità, il diritto d’autore o la protezione dei
dati;
– La nostra esigenza di avere un servizio pubblico sempre ambizioso, poiché gioca un importante ruolo in favore della diversità culturale;
– La nostra volontà di favorire i progetti comuni a diversi paesi;
– Il nostro impegno per la promozione delle
culture regionali e la valorizzazione delle culture dei paesi emergenti.
Le «Giornate europee» di Eurovisioni, il 19 e
20 novembre a Palazzo Farnese e a Villa Medici, sono in armonia con lo spirito di tali
proposte. Già l’anno scorso, abbiamo toccato
il tema della riforma del canone audiovisivo
nell’era digitale. Le minacce che incombevano, qui e là, su tale modalità di finanziamento
del servizio pubblico si sono attenuate. Ma
non devono far dimenticare che spesso, in
Europa, l’audiovisivo pubblico rimane in uno
stato di sotto-finanziamento molto preoccupante. Tale costatazione porta ad interrogarsi
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ancora una volta sulle missioni del servizio
pubblico. Certo, lo scopo non è quello di limarle per farle coincidere aritmeticamente
con le risorse: questa visione puramente contabile non sarebbe degna delle speranze che è
invece legittimo riporre nei media pubblici.
Ma, al momento di rinegoziare, in diversi
paesi europei, i rapporti tra le imprese pubbliche e gli Stati, a prescindere dalla forma giuridica – come convenzione o concessione-, è
indispensabile definire con estrema precisione gli obiettivi del servizio pubblico, avere il
coraggio di mettere in pratica le misure economiche giustificate, ma anche garantire che
sarà in grado di provvedere alle sue stesse
missioni, di affrontare la concorrenza degli
operatori privati e di investire massivamente
su ciò che al momento è al centro dell’audiovisivo: il digitale.
Tutti questi temi suscitano dibattiti in ogni
paese europeo. Ma sono anche intimamente
legati a nuove politiche audiovisive, in preparazione o anche in principio di applicazione,
a livello dell’Europa stessa. Nella sessione organizzata con l’AGCOM, rifletteremo anche
sulle evoluzioni auspicabili delle direttive europee e sulla questione della neutralità di internet. Le risposte che ne deriveranno dovranno contribuire al rispetto e alla valorizzazione della diversità culturale. Urge quindi
trascendere ciò che viene presentato come
conflitto tra interessi culturali e interessi
economici o tra creatori, produttori e diffusori.
Vorrei esprimere un apprezzamento caloroso
all’impegno di tutti i membri di Eurovisioni
nonché alla determinazione e alla creatività
del nostro Segretario Generale, Giacomo

Mazzone, e del suo staff.
Eurovisioni è vivamente riconoscente a
Catherine Colonna, Ambasciatrice di Francia
presso la Repubblica italiana, e ai suoi collaboratori per il sostegno profuso nei confronti
delle attività dell’Associazione e per il loro
ruolo prezioso nella riuscita del Festival. I nostri più sentiti ringraziamenti a Muriel
Mayette-Holtz, nuova Direttrice dell’Accademia di Francia a Roma e al suo staff. Il quadro
eccezionale in cui il Festival avrà luogo gli
conferisce gran parte della sua personalità.
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Guida per non perdersi nel groviglio di eventi
della XXIX edizione di Eurovisioni

L

a XXIX edizione di Eurovisioni – sotto gli
auspici della Presidenza lussemburghese
dell’Unione Europea - passerà alla cronaca
probabilmente anche per esser stata una delle
più complicate ed estese nel tempo della sua esistenza.
Una maratona che ha avuto inizio il 24 settembre con la premiazione delle scuole partecipanti
al concorso “Una nuova carta d’identità per la
RAI”, è proseguita con le due giornate nazionali
del 22 e 23 ottobre, dal titolo “Celebrazione del
10° Anniversario della “Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle
espressioni culturali”; è continuata il 30 ottobre
con la premiazione dei migliori canali satellitari
promossa da Eutelsat e si concluderà il 19 e 20
novembre con le giornate internazionali dedicate al tema “Revisione delle politiche audiovisive europee e rinnovo delle convenzioni dei
servizi pubblici in Europa”.
Il tutto con il patrocinio del Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, Jagland, e del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, e di
numerosi altri organismi internazionali, europei ed italiani. Eurovisioni XXIX è stata riconosciuta manifestazione del Semestre di Presidenza lussemburghese della UE e manifestazione
ufficiale del decennale della Convenzione Unesco per la promozione e la diversità delle espressioni culturali.
Cominciamo la guida dall’ultima parte, quella
delle giornate internazionali.
Esse prendono il via il giovedì 19 a Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia, gentilmente messa a disposizione dal Ministero degli
Affari Esteri francesi e dall’ambasciatrice Catherine Colonna, con il seminario congiunto organizzato in collaborazione con l’AGCOM dal titolo “Revisione delle politiche europee audiovisive
e della comunicazione”. In esso si cercherà di
mettere a punto una posizione comune sulla discussione in corso a Bruxelles per la creazione

18

del Mercato unico digitale, per la revisione (o
meno) della Direttiva Servizi Media Audiovisivi,
per la revisione del copyright e sulle norme in
corso di approvazione sulla Neutralità della rete.
A partire dalle posizioni recentemente espresse
dall’AGCOM in materia di copyright – che verranno illustrate dal Commissario Antonio Martusciello - vi saranno una serie di interventi di
istituzioni ed esperti italiani e francesi, oltre che
di esperti europei e di rappresentanti delle categorie interessate. I commissari AGCOM saranno
presenti in massa, insieme ai rappresentanti di
Eutelsat. I lavori saranno aperti da Michel
Boyon, presidente di Eurovisioni, e da Guy Daleiden, in rappresentanza della presidenza di
turno lussemburghese dell’Unione Europea e
saranno chiusi da rappresentanti dei governi
italiani e francesi, oltre che da Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo.
Nel pomeriggio è previsto (a porte chiuse) lo
svolgimento dell’Assemblea Generale dell’Associazione Eurovisioni,
In serata, sempre a Palazzo Farnese e sempre ad
inviti, vi sarà – nell’ambito della XIV rassegna
“Cinema di servizio pubblico” - la consueta anteprima del film TV di France Télévisions “Presque comme les autres” di Bertrand Renaud, in
presenza del regista e della produttrice Nicole
Collet (Image et Cie).
Il secondo giorno ci si sposta tutti a Villa Medici,
sede dell’Accademia di Francia a Roma, messa a
disposizione dal Ministero della Cultura e dalla
sua nuova direttrice Muriel Mayette-Holtz, per
un’altra sessione impegnativa di dibattiti dal titolo “Il dibattito sul rinnovo delle Convenzioni
dei servizi pubblici europei”.
I lavori saranno aperti ancora una volta da Michel Boyon, presidente di Eurovisioni, e da Muriel Mayette-Holtz, direttrice della Villa Medici,
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oltre che da Renato Farina, CEO di Eutelsat Italia.
Nella prima sessione i rappresentanti delle tv o
esperti del mercato televisivo dei cinque paesi
interessati al rinnovo delle convenzioni nel periodo 2015 – 2017 interverranno a spiegare come stanno conducendo (o hanno condotto) nei
rispettivi paesi il dibattito con la società e con le
istituzioni riguardo al rinnovo delle rispettive
convenzioni. Cinque i servizi pubblici coinvolti:
la RTP portoghese, che ha firmato il rinnovo
della Convenzione quindicennale proprio all’inizio del 2015; la RAI – che dovrà rinnovare la
sua Convenzione a maggio del 2016; la BBC che
sta rinegoziando la sua Royal Charter decennale, da rinnovare entro fine 2016; la SSR-SRG , la
cui convenzione decennale scadrà il 1 gennaio
2017; ed infine France Télévisions che dovrà
concludere nei prossimi mesi il suo nuovo contratto di Obiettivi e di Mezzi (COM), il primo dopo il rinnovo dei vertici del gruppo avvenuto alcuni mesi fa.
In tutti questi paesi molti sono gli interrogativi
che la società civile e le istituzioni si pongono
rispetto a queste scadenze. Vi è chi sostiene che,
nell’epoca di Internet, non abbia più senso di
avere dei servizi pubblici e che tutto vada lasciato al mercato. Vi è chi pensa, al contrario, che
proprio l’arrivo di Internet e la sua tendenza ad
escludere una parte della società (il “digital divide” che colpisce gli anziani, i più poveri, le zone
rurali) rafforzi l’importanza del ruolo del servizio pubblico proprio come traghettatore di questa parte della società verso i nuovi servizi, le
nuove opportunità che il digitale offre.
Questo dibattito in alcuni paesi è diventato un
appassionato scambio di idee e laboratorio di soluzioni innovative. In Gran Bretagna la nuova
Royal Charter è stata preparata da un libro verde del Governo, da una serie di consultazioni
pubbliche svolte dalla Camera, dalla BBC e da
alcuni position papers prodotti dalla BBC stessa,
oltre che dalle parti più coinvolte: autori, sindacati, produttori.
In Italia la Commissione Parlamentare di Vigilanza ha avviato, proprio in vista del rinnovo

della Convenzione, dalla primavera di quest’anno, una serie di audizioni molto interessanti
con tutte le parti interessate, a partire dalla RAI,
e con una serie di esponenti della società civile
e del mondo accademico.
In altri paesi, invece, le discussioni sul rinnovo
si svolgono a porte chiuse fra governo e management del servizio pubblico, quasi come se ci
fosse paura di aprire un dibattito sociale su
quella che è il contributo che la radio tv pubblica deve dare alla società all’inizio di questa nuova era digitale.
In ogni caso da tutti i dibattiti in corso (aperti al
pubblico o nel chiuso delle segrete stanze)
emerge chiaramente che la rivoluzione digitale
in corso non può non provocare un profondo
cambiamento anche nell’offerta e nella stessa
organizzazione dei servizi pubblici, nel loro modo di finanziamento, nel loro rapporto con i cittadini.
Le conclusioni della mattinata saranno tratte
dal vice presidente della Commissione di vigilanza RAI, Francesco Verducci, dal membro del
CdA RAI Franco Siddi e dal sottosegretario alle
Comunicazioni del MiSE, Antonello Giacomelli.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con il seminario organizzato da Infocivica dal titolo provocatorio “Oltre il protocollo di Amsterdam?”,
in cui si discuterà del documento prodotto dal
Gruppo di lavoro di Torino nel corso di quattro
anni di ricerca, contenente raccomandazioni su
come dovrebbe diventare il servizio pubblico del
futuro.
La sessione Infocivica si chiuderà con un recital
dell’attrice Pamela Villoresi di un testo di Fernando Balestra su Cassandra.
A fine pomeriggio nella sala cinema Michel Piccoli di Villa Medici proseguirà la rassegna Cinema di Servizio pubblico con due anteprime. Alle
18 quella del film TV spagnolo presentato da
TVE e da TV3 dal titolo “Habitaciones cerradas”
di Lluís María Güell con il supporto dell’Istituto
Cervantes, ed alle 20 quella del film TV portoghese dal titolo “Mulheres de Abril”, del regista
Henrique Oliveira, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo in Italia.
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In parallelo, nel Gran Salone, invece si svolgerà
– in collaborazione con la SCAM - l’omaggio a
Jean-Marie Drot, ex direttore di Villa Medici e
fondatore nel 1987 di Eurovisioni, scomparso
alcune settimane fa.
Per ricordarlo verranno presentati il suo documentario sullo scritto francese Joseph Delteil,
lo stesso da lui voluto nell’ultima celebrazione
pubblica svoltasi in sua presenza a Parigi a settembre; nonché alcune sue interviste ed un
omaggio della Villa Medici a questo suo illustre
direttore. Per la SCAM, di cui Jean-Marie Drot è
stato presidente e presidente d’onore per moltissimi anni, interverrà Eve-Marie Cloquet, la
sua più diretta collaboratrice.
Nel corso della giornata, infine, verranno presentati al sottosegretario Giacomelli ed al rappresentante della Commissione di Vigilanza Verducci gli elaborati vincitori del concorso “Una
nuova carta d’identità per la RAI”, promosso da
Articolo 21 e da Eurovisioni (con il sostegno di
decine di associazioni della società civile e col
patrocinio dell’UER, Unione Europea di Radiotelevisione) a cura di Renato Parascandolo.
LE ALTRE INIZIATIVE GIA SVOLTE
24 settembre Consegna dei premi “Una nuova
carta d’identità per la RAI”
I lavori di Eurovisioni 2015 in realtà erano proprio cominciati quest’anno il 24 settembre con
le premiazioni del Concorso per le scuole “Una
nuova carta d’identità per la RAI”. Il concorso
lanciato a fine 2014 con un Bando del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
per le scuole di ogni ordine e grado, ha visto la
partecipazione di un centinaio di istituti: dalle
elementari alle medie superiori. Una giuria
composta da personalità della cultura e dell’audiovisivo italiane e presieduta da Sergio Zavoli,
ex presidente della Rai ed oggi senatore della
Repubblica, ha giudicato gli elaborati ricevuti e
ne ha selezionato dieci ritenuti i migliori, fra
cui due di scuole elementari e otto dei licei.
La consegna dei diplomi alle delegazioni delle
dieci scuole vincitrici si è svolta nella sala degli
20

Arazzi della RAI a viale Mazzini, in presenza del
Presidente della RAI, Monica Maggioni, del Direttore generale, Antonio Campo Dall’Orto e
dell’intero Consiglio d’amministrazione dell’azienda che ha interrotto la seduta per ricevere il
centinaio di studenti intervenuti da ogni parte
d’Italia.
A seguire gli studenti sono stati ricevuti al Senato della Repubblica dal Senatore Sergio Zavoli, che ha letto un messaggio del Presidente del
Senato, Pietro Grasso e si è congratulato con i
vincitori per il loro impegno civico. Ed infine, a
conclusione della giornata, le delegazioni degli
studenti, i rappresentanti delle associazioni proponenti il concorso (per Eurovisioni, il vicepresidente Luciana Castellina) e i membri della
giuria sono stati ricevuti dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella nel salone delle feste del Palazzo del Quirinale. Il Presidente Mattarella ha svolto un breve messaggio di saluto
sottolineando l’importanza per il processo democratico di avere un forte servizio pubblico.
22 e 23 ottobre Giornate Italiane – celebrazione
del decennale della Convenzione UNESCO del
2005
Al Palazzetto del Burcardo, gentilmente messo
a disposizione dalla SIAE, si sono tenute le giornate italiane di Eurovisioni nelle tradizionali
date del mese di ottobre in cui di solito si svolge
la manifestazione. La sessione di apertura si è
tenuta giovedì 22, col patrocinio dell’UNESCO
(Commissione Nazionale Italiana e della Convenzione per la Diversità Culturale) in presenza
di Paolo Agoglia della SIAE ed ha visto intervenire il vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta, l’onorevole Silvia Costa (presidente della
Commissione Cultura del Parlamento Europeo), diversi parlamentari nazionali ed europei;
Danielle Mazzonis della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO, il membro del CdA RAI
e presidente dell’Osservatorio Tuttimedia Franco Siddi; Luca Milano di Rai Fiction; il rappresentante del MIBACT che segue per l’Italia i lavori della Convenzione, Emilio Cabasino.
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La sessione si è chiusa con la presentazione del
portale Istella (un motore di ricerca specializzato nei beni culturali), da parte di Renato Soru,
membro del parlamento europeo e fondatore di
Tiscali e di Derrick De Kerckhove, dell’Osservatorio Tuttimedia.
Al termine della mattinata è stata approvata dai
presenti la “Dichiarazione di Roma”, un appello
perché i principi contenuti nella Convenzione
UNESCO del 2005 siano mantenuti e rinforzati
anche nel contesto digitale e, soprattutto, nel
quadro dei negoziati Europa-USA per il TTIP.
Questa dichiarazione è stata poi presentata dal
Presidente di Eurovisioni, Michel Boyon, al Forum Europeo di Mons del 25 ottobre.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con il
dibattito “Per una collaborazione virtuosa fra
media e formazione superiore”, organizzato in
collaborazione con l’università telematica internazionale UniNettuno. Vi hanno preso parte fra
gli altri Maria Amata Garito, rettore di UniNettuno, Furio Colombo, ed il presidente di Confindustria Radio TV Rodolfo de Laurentiis.
La serata si è conclusa con un evento speciale al
cinema Quattro Fontane, offerto da DBW Communication, RaiCom ed Eutelsat: la prima italiana de La Bohème di Puccini, messa in scena
da Ettore Scola e girata in formato 4K (la ultra
high definition). La proiezione è stata preceduta
da una presentazione del regista, di Giuliano
Berretta, Luigi De Siervo di Rai Com e di Luciana Castellina. Eurovisioni porge un caloroso
ringraziamento al suo membro d’onore Giuliano Berretta per questo eccezionale evento offerto ai partecipanti della XXIX edizione.
Venerdì 23 i lavori delle giornate italiane si sono
conclusi con la presentazione delle iniziative
europee per la cinema literacy, dal titolo “Perché l’educazione all’immagine cinematografica
e audiovisiva è un elemento strategico per l’Italia e l’Europa? Why is film literacy a strategic
factor in Italy and Europe?”
Un’iniziativa realizzata in collaborazione con
l’Università di Roma Tre e con il BFI – British
Film Institute. Erano infatti presenti Marco Maria Gazzano, professore di Roma Tre; Mark Reid,

direttore del settore educativo del BFI; Simone
Moraldi rappresentante italiano nel consorzio
europeo delle iniziative di cinema literacy. Hanno partecipato al dibattito, fra gli altri, il senatore Corradino Mineo e la senatrice Rosa Maria Di
Giorgi, relatrice del progetto di riforma del cinema, il professor Vito Zagarrio di Roma Tre,
Cristina Loglio e gli autori Gianni Amelio (in
collegamento audio) e Daniele Vicari.
25 ottobre - Mons Forum Internazionale
Il Presidente di Eurovisioni, Michel Boyon, è
stato invitato a partecipare al Forum di Mons,
organizzato dai governi di Belgio, Francia e Canada, col supporto dell’UNESCO e dell’Organizzazione internazionale della Francofonia, in difesa della Convenzione 2005 dell’UNESCO.
A Mons sono intervenuti fra gli altri la Direttrice generale dell’UNESCO, Irina Bokova; la Presidente dell’OIF Michaelle Jean, il presidente
dell’UER, Jean-Paul Philippot e gli autori Jaco
Van Dormael, Nabil Ayouch, il musicista Youssou n’ Dour e numerose altre personalità. Alla
fine del Forum è stata approvata una mozione
(la dichiarazione di Mons) che riprende molti
degli argomenti della Dichiarazione di Roma
approvata da Eurovisioni, che sarà fatta circolare presso i governi di tutti gli stati europei e della francofonia.
30 ottobre Roma – Cerimonia di gala degli Eutelsat Awards 2015
Si è svolta infine a Roma per la seconda volta la
cerimonia di premiazione dei premi Eutelsat
per i migliori canali satellitari e per i migliori
programmi prodotti dalla TV satellitare, giunti
alla loro diciottesima edizione. Dieci i canali e
due i programmi premiati. Eurovisioni ha curato come al solito, il coordinamento della Giuria
internazionale, di cui è presidente Duilio Giammaria, giornalista Rai e conduttore del programma “Petrolio”.
Giacomo MAZZONE

EUROVISIONI 2015

Segretario Generale di Eurovisioni

21

Eurovisioni2015.qxp_menabo eurov05 17/11/15 09:16 Pagina 22

DICHIARAZIONE DI ROMA
per i dieci anni della Convenzione UNESCO
per il Forum di Mons, 25 ottobre 2015
in considerazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della difformità delle espressioni culturali approvata nel 2005 e incardinata nell’ordinamento italiano nel
2007; in considerazione del dibattito che si svolgerà a Mons domenica 25 ottobre;
in considerazione dell’ emendamento 8.IGC.12 adottato dalla Commissione Intergovernativa
dell’UNESCO in data 11 Dicembre 2014, in base al quale sarà necessario presentare una o più
linee guida operative dedicate alla relazione tra la sopra menzionata Convenzione e la tecnologia digitale;
Considerato che le nuove tecnologie digitali hanno sempre un maggiore impatto sulla creazione e la diffusione della cultura, mettendo in discussione dalle fondamenta la relazione tra cultura, industria e tecnologia, in un contesto sociale in continuo cambiamento;
Considerando l’essenzialità – in tale contesto – di rinforzare il riconoscimento internazionale
dei principi della diversità culturale a livello politico e legale, per assicurare che gli Stati che
già lo fanno possano continuare a promuovere e supportare la creatività e la diffusione culturale in tutte le loro diversità;
Considerando che è dunque necessario evidenziare che la Convenzione UNESCO 2005 è pienamente applicabile alla tecnologia digitale, in quanto convenzione di principi e quindi tecnologicamente neutra;
Considerando che gran parte dell’industria culturale europea ed in particolare quella audiovisiva è attualmente nel mezzo di una transizione dal mondo analogico a quello digitale, e che
questo passaggio sta già modificando profondamente le modalità di distribuzione, produzione,
fruizione e consumo di tutti i prodotti culturali;
Considerando che questi temi sono in parte oggetto di negoziato fra la Commissione Europea
ed il Governo degli Stati Uniti per la stesura del TTIP, il Trattato per un accordo Internazionale
Transatlantico di libero scambio;
Noi rappresentanti della società civile e delle istituzioni italiane presenti alla XXIX edizione di
Eurovisioni
ADOTTIAMO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE AL FORUM
INTERNAZIONALE DI MONS:
I sottoscritti –alcuni dei quali hanno partecipato attivamente in ruoli diversi ai negoziati preparatori ed al processo di ratifica della suddetta Convenzione- confermano che, fin dalla sua
preparazione, la sua redazione e l’adozione del suo testo, la Convenzione sulla protezione e la
promozione della diversità delle espressioni culturali e le direttive operazionali che ne derivano, si sono sempre applicate pienamente a tutte le forme di creazione, produzione, utilizzo e
diffusione dei contenuti di espressione culturali , ivi comprese nel mondo digitale;
A questo proposito, sostengono l’adozione da parte dell’UNESCO di una o più direttive opera22
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tive volte ad assistere gli Stati Membri e i promotori culturali, nell’applicazione della Convenzione durante la fase di transizione dal mondo analogico a quello digitale;
Segnalano la particolare situazione del settore audiovisivo, dove il sistema di leggi e regolamenti europei e nazionali costruito faticosamente nel corso di cinquantanni, viene oggi messo
in discussione profondamente dal passaggio dal mondo analogico a quello digitale, da piattaforme di distribuzione nazionali o linguistiche a piattaforme globali. Questo passaggio sta svuotando di senso la legislazione europea, ponendo gli attori di questo continente di fronte a concorrenti mondiali che non sono tenuti a rispettare le stesse regole: né in materia fiscale, né in
materia di diritto d’autore, né in materia di privacy e protezione dei dati, né in materia di sostegno alle produzioni nazionali e locali;
Salutano le recenti decisioni della Corte di Giustizia europea in materia di protezione dei dati
(caso Max Schremps) come primo passo per un ribilanciamento degli obblighi fra attori europei e non che si spera vena esteso presto ad altri ambiti del mercato digitale;
Rinnovano l’invito agli stati a sostenere il modello di Servizio Pubblico radiotelevisivo all’interno del sistema misto, come presidio principale della diversità culturale, della produzione nazionale, della creatività, della produzione di contenuti che diano senso di appartenenza alle comunità locali, nazionali e continentali nel mondo globale;
Chiedono espressamente agli Stati Membri di prestare particolare attenzione per proteggere e
promuovere la diversità culturale ed evitare qualsiasi violazione alla Convezione prima citata,
in particolar modo nel quadro delle trattative commerciali bi- o multi-laterali, come quelle relative al Partenariato transatlantico di commercio e investimento (TTIP), e delle normative e
gli accordi negoziati dalle associazioni degli Stati dei quali sono membri, per mantenere la revoca di tutti i servizi audiovisivi analogici e digitali dal tavolo dei negoziati e di rifiutarne la liberalizzazione;
Constatano che se gli Stati Membri cominciassero ad applicare il processo di adattamento delle
loro politiche culturali al mondo digitale, allora si constaterebbe un divario digitale che indebolirebbe le città di piccole e medie dimensioni, o di regioni lontane dalle grandi aree metropolitane, spesso molto più attrezzate in materia di sviluppo digitale che dovrebbe essere ridotto
per mezzo di misure specifiche ed urgenti;
Esigono che gli Stati membri mettano in atto una migliore applicazione dell’articolo 16 della
Convenzione sul trattamento preferenziale a beneficio dei Paesi del Sud, ed un maggiore investimento nel Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, dando priorità alla formazione,
all’istruzione, ad una migliore circolazione regionale dei prodotti culturali e di coloro che sono
coinvolti nella creazione e nella diffusione culturale;
Chiedono con forza agli Stati membri di fare esplicitamente riferimento alla Convenzione previamente citata in tutti gli impegni bi – o multi-laterali;
Raccomandano all’UNESCO e agli Stati membri di avvalersi pienamente del prossimo Comitato
Intergovernativo ad hoc e della prossima Conferenza dei Partiti per raggiungere l’attuazione
dei principi precedenti ed esorta gli Stati membri a metterli in atto senza ritardi.
Roma, 22 ottobre 2015
EUROVISIONI 2015
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“Presque comme les autres”
Sala Anna Magnani - Ambasciata di Francia – Palazzo Farnese
Giovedì 19 novembre 2015 - ore 20
Una coppia di genitori uniti, innamorati, ma
in serie difficoltà di fronte a un bambino che
ancora non sanno essere autistico.

Séverine e Christophe sono due giovani genitori innamorati. Molto presto scopriranno
che in loro figlio Tom, malgrado le rassicurazioni e le false speranze di pediatri e medici di
ogni tipo, qualcosa non va…
Passerano tre anni prima che la diagnosi arrivi: autismo. Nonostante le notti insonni, i pasti riscaldati, l’impossibilità di lasciare il bambino a chicchessia, l’incapacità di Tom di
esprimere dolore e sentimenti, la coppia resta
unita. Anche se Christophe trova rifugio in
chiesa, però beve eccessivamente. Anche se
nessuno vuole dare ascolto a Séverine. Lottano per capire. A forza di determinazione, troveranno il modo di far uscire Tom dalla sua
bolla.

90’ per France 2
Format HD
Girato dal 2 al 31 ottobre 2014
Con la partecipazione di TV5 Monde
Con l’aiuto de Procirep / Angoa
Con il supporto della Sacem
Distribuzione Lagardère Entertainment
Rights
Tratto da «Louis pas à pas » di Gersende e
Francis Perrin – Editioni Jean-Claude
Lattès
Adattamento a cura di Pascale Bailly,
Con la collaborazione di Gersende e Francis
Perrin
Regia di Renaud Bertrand
Musiche: Grégoire Hetzel – Cristal
Publishing
Direttore della fotografia: Julien Hirsch
Ingegnere del suono: Marc Engels
Direttore del montaggio: Claire Fieschi
Produttrice: Nicole Collet
Produzione esecutiva: Be-FILMS –
Christophe Louis

SÉVERINE
CHRISTOPHE
TOM
LILIANE
PAUL
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Ruoli principali
Julie-Marie Parmentier
Bernard Campan
Côme Rossignol de la
Ronde
Marie-Anne Chazel
Patrick Descamps
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“Habitaciones Cerradas”
Sala Michel Piccoli - Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Venerdì 20 novembre 2015 - ore 18
Regia di Lluís María Güell
Una produzione TVE, Diagonal, TV3
Cast: Adriana Ugarte, Álex García, Laia Costa,
Bea Segura, Ramón Madaula, Jan Cornet,
Francesc Orella, Raúl Peña, Diana Gómez,
Toni Sevilla, Marc Cartes, Rosa Boladeras, Miriam Iscla
“Habitaciones Cerradas” è una miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Care Santos. Un
melodramma ambientato in due epoche; l’attualità e i primi decenni del XX secolo, focalizzato sulle vicissitudini dei Lax, una potente
famiglia borghese di Barcellona. Tutte le famiglie hanno degli scheletri nell’armadio,
quella dei Lax, una delle stirpi più in vista della città a fine secolo XIX e metà del XX secolo,
non è da meno.
Una storia di segreti e risentimenti famigliari
accumulati negli anni. Un racconto che abbraccia diversi decenni e generazioni dei
membri di una singolare stirpe: quella dei
Lax. Amadeo Lax fu uno dei pittori più famosi
all’inizio del XX secolo. Tuttora la sua opera è
universalmente riconosciuta così come il suo
talento resta indiscusso. Ma la scoperta – ottant’anni dopo la sua morte- di un cadavere
nascosto in una piccola stanza della sua residenza desta enormi sospetti. Amadeo Lax fu
un grande artista o un assassino a sangue
freddo? Sua nipote, Violeta, verrà incaricata
di svelare tutti i segreti nascosti non solo nel
passato del suo illustre nonno, ma di tutta la
famiglia.
28

In questo modo, saremo testimoni del processo di crescita di Amedeo dall’infanzia all’età
adulta, dove ritroveremo un Amadeo adulto,
incapace di gestire qualsiasi tipo relazione.
Specialmente quelle avute con tutte le donne
incontrate nella sua vita: sua madre, la balia,
le sue amanti e, finalmente, colei che lascerà
un segno indelebile nella sua vita, Teresa Brusés, l’amore di una vita.
Violeta Lax (Bea Segura) fa ritorno in Spagna
per supervisionare gli interventi di ristrutturazione che faranno dell’antico palazzo di
proprietà della sua famiglia in un museo in
onore del nonno, Amadeo Lax (Alex Garcia),
un famoso ritrattista. Ma una scoperta sconvolgente farà luce sull’oscuro e torbido passato della famiglia.
Enigmi celati che non sempre è possibile svelare ma che le serviranno per conoscere meglio Teresa Brusés (Adriana Ugarte) sua nonna, e soprattutto, per decifrare il volto celato
e sconosciuto del famigerato avo.
In casa Lax, tempo fa fu stretto un accordo:
Amadeo impose a tutti i membri della famiglia di non pronunciare il nome o raccontare
il destino della sposa che lo abbandonò proprio all’insorgere della Guerra Civile.
Episodio n°1. Nel primo episodio assisteremo
all’inizio delle indagini condotte da Violeta
Lax, la nipote del pittore. Dopo l’inaspettata
scoperta di un cadavere nella residenza di famiglia , Violeta inizia ad indagare.
Ci troviamo a inizi XX secolo, per scoprire l’itinerario di vita e sentimentale di Amadeo
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Lax, che conosceremo dalla più tenera età;
periodo in cui si plasmeranno parte dei tratti
della sua identità; il distacco nei confronti
della madre, e specialmente, la malsana rivalità provata verso il fratello Juan che lo accompagnerà tutta la vita. L’avversione, l’odio
provato da entrambi sarà il seme che sboccerà
in modo tragico alla fine del racconto.
Questa prima parte della storia ci permette di
avere un anteprima sul finale tragico e di domandarci; Perché Teresa Brusés, il grande
amore di Amadeo, sparì proprio all’insorgere
della Guerra Civile spagnola? E’ compito di
sua nipote Violeta scoprire l’enigma. Ci riuscirà?
Episodio n° 2. Nel secondo episodio Violeta
continua le sua indagini: deve scoprire chi
uccise sua nonna, Teresa Brusés.
Ritorniamo ai primi anni del XX secolo, qui
assistiamo come testimoni all’incontro tra
Teresa e Amadeo, lei, una donna bella e fragile
che però saraà capace di esercitare la maggiore influenza sul pittore. Entrambi provano un

amore puro ed assoluto. Un’attrazione reciproca e totale che, non sempre riusciranno a
controllare. Amadeo prova una sconfinata
adorazione per la sua affascinante sposa, e Teresa ammira l’artista geniale. Ma l’uomo e la
donna in quanto tali, non riusciranno mai ad
amarsi come dovrebbero.
Mentre assiste all’inesorabile tramonto delle
industrie Lax, Amadeo deve affrontare una
doppia frustrazione: è incapace di gestire il legame con suo padre e di rafforzare il matrimonio. Neanche la nascita del piccolo Modesto riuscirà ricomporre l’universo dei Lax,
una stirpe che sembra essere segnata dalla
tragedia.
Una tragedia che si svelerà con crudeltà dinnanzi agli occhi increduli di Violeta Lax, ultima discendente della stirpe.

EUROVISIONI 2015

29

Eurovisioni2015.qxp_menabo eurov05 17/11/15 09:16 Pagina 30

“Mulheres de Abril”
Sala Michel Piccoli - Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Venerdì 20 novembre 2015 - ore 20
Durata: 53’
Produttore: HOP! per RTP
Direttore: Henrique Oliveira
Cast: Ivo Canelas, Carla Maciel, Sara Barros
Leitão, Amélia Videira, António Cordeiro,
Mariana Monteiro
Episodio n° 4. Nell’Aprile del 1974, il Portogallo assiste alla caduta di una dittatura durata 48 anni. Ana compì 20 anni proprio quel
giorno.
Quarant’anni dopo, nell’Aprile del 2014, festeggia il suo 60° compleanno con le donne
della sua vita:
Isabel, sua madre, sua figlia Patrícia , le sue
nipoti Sofia e Maria, la sua migliore amica di
sempre, Luísa e Rosa, la domestica. Durante
la cena, rievocano i ricordi di famiglia.
Isabel ricorda i genitori, Amélia e Joaquim.
La storia inizia nel 1923 a Carrazeda de Ansiães, un piccolo villaggio del Nord, con il matrimonio di Amélia e Joaquim, un povero
contadino. Nove mesi dopo, nasce Isabel. Nel
1939, Joaquim compra una casa a Porto.
Amélia e Isabel si innamorano della città. Joaquim però inizia a creare dei problemi all’interno della famiglia …
“Mulheres de Abril” ci mostra l’evoluzione
degli usi e costumi che caratterizzano le donne portoghesi dai primi decenni del XX secolo
al giorno d’oggi.
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“La Bohème”
Anteprima mondiale
Domenica 22 ottobre 2015 - ore 20,30
Cinema Quattro Fontane
Formato: 4K 50p
Durata: 2h 30’
Lingua: Italiano con sottotitoli in Inglese
Genere: Opera
Anno: 2014
Produzione: DBW Communication / RAI Com
DBW Communication in coproduzione con
Rai Com ed il supporto di EutelsatCommunications, presenta “La Bohème”, la famosa
opera di Giacomo Puccini, filmata utilizzando
le più avanzate tecnologie 4K.
La Bohème diretta da uno dei più grandi registi del Cinema Italiano: Ettore Scola che celebra, con la 60ª edizione del Festival Puccini i
suoi 50 anni di gloriosa carriera.
Una firma, quella di Ettore Scola, per una lettura nuova e diversa del capolavoro pucciniano la Bohème, il titolo d’opera in assoluto più
rappresentato al mondo. Con Ettore Scola, le
scene dell’amico e collaboratore di sempre
Luciano Ricceri e i costumi di Cristina Da
Rold. Sul podio la “bacchetta Pucciniana” Valerio Galli apprezzato e raffinato interprete
dei capolavori pucciniani che a Torre del Lago
ha visto il suo debutto. Per la Bohème un cast
d’eccezione e vedrà la voce impareggiabile di
Daniela Dessì nei panni di Mimì, mentre Fabio Armiliato sarà Rodolfo, Alessandro Luongo Marcello e Musetta Alida Berti.

Per la realizzazione di questa innovativa produzione, dedicata sia alla distribuzione cinematografica che televisiva, la DBW Communication ha utilizzato sei telecamere 4K Sony
F55, un OB Van 4K, lenti cinematografiche
4K certificate e un nuovo server della Sony
capace di registrare contemporaneamente fino a quattro flussi 4K. La scelta di girare in
formato HFR (High Frame Rate) a 50 fotogrammi al secondo ha confermato l’unicità di
questa produzione. L’alto numero di fotogrammi (il doppio dei fotogrammi comunemente registrati nelle produzioni audiovisive)
garantisce infatti una fluidità e nitidezza delle
immagini mai raggiunte prima nella realizzazione delle riprese di un’opera lirica.
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è

- spazi multiufficio per uso temporaneo
- aule e laboratori informatici per la formazione
- servizi di segreteria e traduzione
- servizi di cura, gestione ed aggiornamento di data
base
- supporto per l'organizzazione di manifestazioni ed
eventi culturali
- promozione e circolazione delle informazioni nel
mondo dell'industria audiovisiva
- risorse umane per corsi di formazione
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