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L’iniziativa “Una nuova carta d’identità
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Eurovisione 2016 9



00196 Roma - via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - T. +39 06 6390300 fax +39 06 632853 
info@ssit.it                   www.gregoriosettimo.eu



Le service public audiovisuel au coeur d’un projet culturel pour l’Europe          
di Michel Boyon                                                                                 pag.      12

Guida all’edizione del trentennale di Eurovisioni: 1987-2016                                 
di Giacomo Mazzone                                                                         pag.      14

L’irresistibile tentazione di inseguire Prometeo - Il lascito di un intellettuale
socratico e contro corrente di Fernando Balestra                           pag.      18

Documenti                                                                                                               
BBC Royal Charter 2017-2026 (draft)                                               pag.      19

Videographies                                                                                            
Presenta Robert Stephane                                                               Pag.     25

Anteprima Rai-Fiction                                                                                             
I medici - Masters of Florence di Sergio Mimica-Gezzan                 pag.      25

Anteprima TVE                                                                                                        
Cervantes contra Lope di Manuel Huerga                                        pag.      26

Anteprima ZDF                                                                                                        
24 Wochen di Ann Zohra Berrached                                                pag.      27

Anteprima BBC                                                                                                       
A midsummer night’s dream di David Kerr                                      pag.      28

Anteprima France 3 - FTV                                                                                      
Marion 13 ans pour toujours di Bourlem Guerdjou                           pag.     30

Eurovisione 2016 11

INDICE GENERALE



XXX Festival Internazionale di Cinema e Televisione

Alors que les Européens s’apprêtent à
célébrer le soixantième anniversaire
du Traité de Rome dans une Europe
qui doute et qui se cherche, Eurovi-
sioni organise cette année la trentiè-
me édition de son Festival internatio-
nal de cinéma et de télévision. A l’ori-
gine, ni la réussite ni la longévité n’é-
taient garanties: les difficultés aux-
quelles se heurtent les manifestations
culturelles sont innombrables, surtout
en ces temps d’interrogations écono-
miques. Un hommage chaleureux doit
donc être rendu aux membres de no-
tre conseil de direction, toujours at-
tentifs et toujours imaginatifs, à notre
infatigable et valeureux secrétaire
général Giacomo Mazzone et à son
équipe, à toutes celles et tous ceux
qui témoignent leur soutien et leur
fidélité à l’action de notre association.
Si le service public audiovisuel sera,
bien sûr, au centre de nos réflexions
et de nos propositions, il ne faut y voir
aucune forme d’indifférence à l’égard
des entreprises privées qui tiennent
tout leur rang dans le paysage audio-
visuel et dont les préoccupations et
les contraintes sont présentes dans
nos esprits. Mais l’on est obligé de
constater que, dans beaucoup de
pays européens, le service public est
devenu, depuis plusieurs années, un
espace de fortes incertitudes; pire, il
est critiqué, malmené, secoué par des
crises de tous ordres; il est parfois
aussi menacé dans son existence,
dans ses missions ou dans sa consi-

stance. Etant lui-même dans l’oeil des
médias, toujours prompts à en souli-
gner les dysfonctionnements ou les
échecs, il doit toujours plus faire
preuve de sa volonté de mutation et
de sa capacité d’innovation. Ses diri-
geants en sont d’autant plus con-
scients qu’il est le premier contribu-
teur de la création, qu’il est un moteur
dans le renouvellement des formats
et des écritures comme dans la pro-
motion des jeunes talents, qu’il est le
fer de lance de la diversité culturelle.
C’est pourquoi Eurovisioni a choisi,
cette année, de concentrer ses débats
sur une question fondamentale pour
l’avenir même du service public: face
à la violence de la révolution numéri-
que, comment doit-il évoluer pour
passer de son modèle classique, celui
d’une télévision généraliste, même s’il
peut être aussi l’artisan de chaînes
thématiques, à un modèle qui est de
plus en plus exigé par le public, celui
d’une télévision personnalisée?
Deux temps forts marqueront cette
trentième édition du Festival, aux
côtés des projections d’oeuvres co-
produites par des télévisions publi-
ques. Ils seront soulignés par la pré-
sence de représentants de hautes au-
torités italiennes. Un séminaire orga-
nisé conjointement avec l’AGCOM,
comme l’an dernier, nous permettra -
c’est en tout cas notre volonté - de
définir des propositions communes
sur certaines questions fondamenta-
les pour l’Europe audiovisuelle: la ré-
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vision de la directive sur les services
de médias audiovisuels, la diversité
culturelle, la protection du droit d’au-
teur à l’ère numérique, le marché uni-
que européen, la promotion de la cul-
ture par la télévision et le cinéma. Les
participants poursuivront, le lende-
main, leurs analyses et leurs réflexions
sur la définition d’un grand projet au-
diovisuel pour l’Europe de demain,
autour de l’esprit de programme du
service public, à l’heure où celui-ci est
soumis à l’obligation d’investisse-
ments massifs dans la production
mais aussi dans la diffusion. Les fruits
des débats, qui auront lieu sans tabou
et en toute indépendance d’espritc’e-
st une tradition -, et les recommanda-
tions seront présentés au Parlement
européen, à la Commission européen-
ne et aux autorités et organisations
professionnelles nationales. Nous
avons été heureux de constater que la
présence de notre association dans
les rencontres européennes s’était
renforcée, que sa voix était davanta-
ge écoutée, bref que sa légitimité
était devenue incontestable.
Pour autant, nous l’observons avec
une grande tristesse: la construction
européenne est aujourd’hui gelée. Le
référendum qui s’est tenu au Royau-
me-Uni n’est pas un accident de par-
cours; il est plus qu’un coup de se-
monce; il est l’expression la plus vio-
lente de la défiance qu’une propor-
tion croissante des peuples ressent
envers l’organisation et le fonctionne-
ment de l’Europe, une Europe qui s’e-
st progressivement détachée de ses
citoyens, une Europe dont on ne
perçoit plus que les aspects pesants,
une Europe qui n’a plus ni vision ni

grand projet. Ce n’est donc pas
par de petits arrangements, par des
rafistolages techniques, par des bri-
colages institutionnels, que l’on pour-
ra surmonter la crise actuelle. Il y a
une urgente nécessité à refonder l’Eu-
rope, celle à laquelle les membres et
les amis d’Eurovisioni continuent de
croire avec ardeur et conviction. Avec
sa haute personnalité, si riche et si
profonde, Jean Monet aurait pu effec-
tivement prononcer, à propos de la
construction européenne, ces mots
qui lui sont si souvent prêtés: « Si c’é-
tait à refaire, je commencerais par la
culture». Eurovisioni, qui a toujours
accompagné l’édification de l’Europe
des images, est déterminée à contri-
buer, par ses analyses, par ses recom-
mandations, à cette refondation de
l’Europe qui passera nécessairement
par la culture.
Nous exprimons toute notre recon-
naissance à Mme Catherine Colonna,
ambassadrice de France auprès de la
République italienne, et à ses collabo-
rateurs, pour le soutien constant
qu’ils apportent à nos activités; nous
espérons d’ailleurs nous retrouver au
palais Farnèse au mois de novembre.
Nous disons aussi notre vive gratitu-
de à Mme Muriel Mayette-Holtz et à
ses équipes de l’Académie de France
à Rome, qui va abriter, cette année,
beaucoup de nos travaux dans un en-
vironnement prestigieux, propice à la
réflexion et à la créativité.

Michel Boyon
Président d’Eurovisioni
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Trentanni è un’eta che dovrebbe por-
tare saggezza, programmi di vita a

lungo termine e stabilità.         I trentanni
di Eurovisioni non hanno portato all’au-
diovisivo europeo nulla di tutto ciò. 
Al contrario rischiano di coincidere con il
più grande cambiamento mai attuato
nelle regole europee per i media e l’au-
diovisivo, con una nuova Direttiva Servizi
Media Audiovisivi (quella che ha rim-
piazzato la vecchia “TV senza frontiere”
quasi coetanea di Eurovisioni), con un
nuovo Telecom Package, con la riforma
in senso digitale delle norme europee sul
copyright, con la nuova direttiva sul
“Mercato unico digitale”.
E come se non bastasse, i trentanni coin-
cidono anche (casualmente, ma con una
forte valenza simbolica) con il rinnovo
delle convenzioni di alcuni dei maggiori
servizi pubblici europei: con la nuova
Royal Charter della BBC (in vigore dal 1
gennaio 2017), con la nuova concessione
RAI (attesa per i primi mesi del 2017) e
di quella SSR-SRG , la radiotv svizzera
(che scadrà il 31 dicembre 2017).
I trentanni di Eurovisioni coincidono an-
che con l’anniversario (il Sessantesimo)
del Trattato di Roma, firmato in Campi-
doglio nel 1957 e che ha portato alla na-
scita dell’Unione Europea. Di qui il titolo
generale dell’edizione di quest’anno  «
30 anni di Eurovisioni, 60 anni del Trat-
tato di Roma : quale progetto audiovi-
sivo per l’Europa di domani ?, con la no-
stra manifestazione che apre le celebra-
zioni ufficiali dell’anniversario europeo
che culmineranno a maggio 2017 con un
grande summit europeo a Roma per il ri-
lancio dell’Unione dopo la Brexit.
Tutti questi cambiamenti in atto, ivi in-
clusi quelli politici, si spiegano in due pa-
role: globalizzazione e digitalizzazione.

Quest’ultima è un processo che sta
sconvolgendo le economie e le culture di
tutto il mondo e che nel mondo dei me-
dia (ormai tutti dematerializzati) va assai
più velocemente che in quello dei beni
materiali.
I due processi insieme (digitalizzazione
+ globalizzazione) stanno mettendo a
dura prova anche le stesse istituzioni, sia
nazionali che europee. Come dimostra
perfettamente la Brexit inglese, dove
l’assenza di media europei e di un’opi-
nione pubblica transnazionale, ha favori-
to l’emergere ed il divenire maggioritario
di un approccio isolazionista e nazionali-
sta, provocando una crisi istituzionale.
Fedele al suo ruolo trentennale di osser-
vatorio dei fenomeni comuni all’Europa
audiovisiva, Eurovisioni focalizza que-
st’anno la sua attenzione sui cambia-
menti in atto nel settore dei media en-
trambi nel segno della digitalizzazione: i
cambiamenti della legislazione europea
e il rinnovo delle concessioni nazionali
dei servizi pubblici.
I lavori della prima giornata a Villa Medici
(dove Eurovisioni mosse i suoi primi pas-
si nel 1987) saranno aperti dal nuovo Di-
rettore della Villa Medici, Muriel Mayette-
Holz, da Michel Boyon, presidente di Eu-
rovisioni e dall’AGCOM. 
La sessione d’apertura di venerdì 21 ot-
tobre è infatti co-organizzata con l’AG-
COM ed ha per tema “Le riforme dell’au-
diovisivo europeo: verso una posizione
comune sulla Direttiva Servizi Media Au-
diovisivi, Copyright e Digital Single
Market?” 
Operatori del settore dei media europei,
soprattutto italiani e francesi, sono invi-
tati ad illustrare in questa sede le posi-
zioni nazionali in vista delle votazioni al
Parlamento Europeo, previste a novem-

Guida all’edizione del trentennale di
Eurovisioni: 1987-2016



bre, sulla riforma della Direttiva SMA.
Parteciperà l’intero collegio dei Commis-
sari AGCOM insieme ad altri regolatori
europei. Concluderanno i lavori i rappre-
sentanti dei governi di Italia e Francia e
la Presidente della Commissione Cultura
del parlamento europeo, Silvia Costa. 
Seguirà l’Assemblea Generale (a porte
chiuse) dell’associazione Eurovisioni che
discuterà –fra l’altro- delle altre iniziative
per i XXX di Eurovisioni da realizzare nel
corso del 2017, nell’ambito delle celebra-
zioni del Sessantesimo anniversario del
Trattato di Roma.
In serata si svolgerà un omaggio nell’am-
bito del MIA (Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo le cui date quest’anno
coincidono con quelle di Eurovisioni) alla
nuova serie TV prodotta da Rai Fiction e
dalla Lux Vide, “I Medici, Masters of Flo-
rence”, ospitato nel Gran Salone e in altri
spazi della Villa Medici, la sua più natura-
le cornice.
Sabato 22 ottobre la giornata italiana di
Eurovisioni si aprirà con una tavola ro-
tonda di riflessione sui parallelismi esi-
stenti fra i trentanni di Eurovisioni ed i
sessantanni del Trattato di Roma. Ne
parleranno il presidente di Eurovisioni ed
i rappresentanti del governo italiano che
stanno preparando le celebrazioni di
maggio 2017 . A seguire , per la giornata
italiana, “La nuova carta d’identità del
servizio pubblico”, dibattito sul rinnovo
delle Convenzioni BBC, RAI e SSR. Un’i-
niziativa promossa da Eurovisioni in col-
laborazione con Articolo 21 Fondazione
Di Vittorio, FNSI, SLC-CGIL, USIGRAI co-
me seguito ideale della campagna svolta
nel 2016 col Concorso nazionale nelle
scuole per identificare una nuova missio-
ne per il servizio pubblico radiotelevisi-
vo. Campagna che ha avuto come suo
principale interlocutore il Presidente del-
la Repubblica italiana, Sergio Mattarella.
Al centro del dibattito saranno la pre-
sentazione della Royal Charter 2017-
2026 della BBC, il dibattito in corso in

Svizzera per il rinnovo della Con-
cessione alla SSR-SRG e soprattutto la
nuova Concessione alla Rai per il perio-
do 2017-2026. Uno strumento delicatis-
simo che , in tutti e tre questi paesi, cer-
ca di intercettare i nuovi bisogni dei cit-
tadini “digital natives” per integrarli nelle
comunità nazionali ed europee del futu-
ro, cercando di contrastare le spinte cen-
trifughe di un’offerta mediatica globaliz-
zata.
Seguirà un omaggio a Fernando Bale-
stra, intellettuale e giornalista RAI scom-
parso subito prima dell’estate 2016, che
ha dedicato tutta la sua vita professiona-
le alla difesa della cultura e della lingua
attraverso l’uso dei mezzi audiovisivi.
In parallelo ai dibattiti e colloqui della se-
conda giornata, si svolgeranno anche le
altre proiezioni della XV edizione della
rassegna “Cinema di servizio pubblico”
(vedi pagine dedicate più avanti in que-
sto catalogo), che presenta al pubblico
romano anche quest’anno una selezione
delle migliori opere europee dell’ultima
stagione televisiva di BBC, France Télévi-
sions, RTVE e ZDF.
E sempre a proposito di anniversari, Eu-
rovisioni celebrerà nel suo trentennale
anche i quarantanni di Vidéographie, la
prima trasmissione televisiva sulla vi-
deoarte, realizzata dalla RTBF belga
(partner di Eurovisioni fin dalla sua fon-
dazione). Robert Stéphane, ex presiden-
te di Eurovisioni ed ex DG della tv belga
francofona, oltre che presidente dell’as-
sociazione Vidéographie interverrà a
presentare queste opere. 
In data ancora da definire Eurovisioni
XXX svolgerà un’iniziativa di dialogo fra
le industrie audiovisive italo-francesi
all’Ambasciata di Francia a Roma, presso
Palazzo Farnese.

Giacomo Mazzone
Segretario Generale di Eurovisioni
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Un uomo, un organizzatore culturale, un
manager, un giornalista d’inchiesta, uno
scrittore sia di saggi sia di drammaturgie in
prosa e in versi, e quindi anche un artista.
Ma soprattutto un educatore, un maestro,
un docente in grado di produrre e suscitare
nei suoi allievi grande passione e amore per
la cultura classica, e in primis per il greco
che non considerava affatto una lingua
morta. A suo parere come spiegherà nel
2015 in un grande convegno internazionale
ad Atene “È Eros la chiave misterica nella
formazione del giovane attore che si prepa-
ra a far vivere i personaggi della messa in
scena tragica”.Il teatro greco nel suo inse-
gnamento va dunque considerato come
qualcosa di sempre vivo. Ma non solo. Ope-
re come le Baccanti o l’Antigone rimangono
di grande attualità per conoscere i grandi
fenomeni contemporanei e quindi per capi-
re anche i lamenti provenienti dalle odierne
grandi odissee nello stretto di Sicilia al cuo-
re del Mediterraneo. 
Così era Fernando Balestra e rimane per noi
che lo abbiamo conosciuto e apprezzato
non senza avere scontri dialettici anche for-
ti di fronte ai suoi giudizi taglienti su perso-
naggi pubblici fatti e misfatti quotidiani che
però – anche quando rimanevano tra noi
profondi dissensi – si trasformavano sempre
grazie alle sue indubbie capacità maieuti-
che, in piacevoli diatribe, dalle quali si usci-
va con la sensazione di aver imparato sem-
pre qualcosa di nuovo. Che si trattasse delle
sue indagini (a suo dire soffocate dal pote-
re) sulla gestione della ricostruzione dopo il
terremoto nella sua Irpinia, dei suoi ricordi

di personaggi così diversi come Pasolini o
Pannella, o dei quotidiani strali - lanciati re-
golarmente nei corridoi delle redazioni Rai
in una sorta di bar dello sport neo socratico
contro i potenti di turno - Fernando non ci
annoiava mai, neppure quando era decisa-
mente sopra le righe o volutamente politi-
camente scorretto come lo potevano essere
scrittori scandalosi come Louis Ferdinand
Céline, se non addirittura ladri e vagabondi
come Jean Genet che, nonostante i delitti
commessi, secondo Fernando alla stregua
di Sartre andavano sempre santificati e - co-
me fece Strehler - riportati sempre alla ri-
balta. 
Potremmo considerarlo un “provocatore
contro tutti i preconcetti” 
Ciononostante l’apocalittico Balestra si vo-
leva non solo formatore dei giovani avvici-
nandoli alla drammaturgia e alla lirica classi-
ca, ma anche riformatore delle istituzioni
culturali considerandosi a tutti gli effetti un
servitore disinteressato della cosa pubblica.
Come aveva ricordato nel 2015 ad Atene dal
governo greco, era anche orgoglioso dei ri-
sultati conseguiti in qualità di manager in-
vestito di questa missione per il bene comu-
ne: Conclusasi la stagione come sovrinten-
dente all’INDA di Siracusa e tornato a Roma
non si dava per vinto e negli ultimi anni con
pervicacia aveva proseguito e moltiplicato i
suoi sforzi a favore di quella che Italo Mo-
scati ha definito la sua “ricerca creativa”. 
Ricordandolo a Villa Medici - noi che siamo
stati suoi amici e colleghi - vogliamo aiutare
i suoi allievi a raccogliere il testimone e a ri-
lanciare questa grande sfida.

L’irresistibile tentazione di inseguire
Prometeo

Il lascito di un intellettuale socratico e contro corrente
a cura degli amici di Fernando Balestra

Villa Medici
Sabato 22 ottobre ore 17,30 - 20,45



INCORPORATION AND OBJECTS 
1. Incorporation of the BBC 
(1) The BBC shall continue to be a body
corporate by the name of the
British Broadcasting Corporation. 
(…)
3. The independence of the BBC 
(1) The BBC must be independent
in all matters concerning the
fulfilment of its Mission and the
promotion of the Public Purposes,
particularly as regards editorial and creative
decisions, the times and manner in which its
output and services are supplied, and in the
management of its affairs 
(2) Paragraph (1) is subject to any provision
made by or under this Charter or the
Framework Agreement or otherwise by law. 
4. The BBC’s Object The BBC’s Object is the
fulfilment of its Mission and the promotion
of the Public Purposes. 
5. The BBC’s Mission The Mission of the BBC
is to act in the public interest, serving all
audiences through the provision of impartial,
high-quality and distinctive output and
services which inform, educate and
entertain. 
6. The Public Purposes 
(1) The Public Purposes of the BBC are as
follows. 
(2) To provide impartial news and
information to help people understand and
engage with the world around them: the
BBC should provide duly accurate and
impartial news, current affairs and factual
programming to build people’s
understanding of all parts of the United
Kingdom and of the wider world. Its content
should be provided to the highest editorial

standards. It should offer a range and depth
of analysis and content not widely available
from other United Kingdom news providers,
using the highest calibre presenters and

journalists, and championing
freedom of expression, so that all
audiences can engage fully with
major local, regional, national,
United Kingdom and global issues
and participate in the democratic
process, at all levels, as active and
informed citizens. 

(3) To support learning for people of all ages:
the BBC should help everyone learn about
different subjects in ways they will find
accessible, engaging, inspiring and
challenging. The BBC should provide
specialist educational content to help
support learning for children and teenagers
across the United Kingdom. It should
encourage people to explore new subjects
and participate in new activities through
partnerships with educational, sporting and
cultural institutions. 
(4) To show the most creative, highest
quality and distinctive output and services:
the BBC should provide high-quality output
in many different genres and across a range
of services and platforms which sets the
standard in the United Kingdom and
internationally. Its services should be
distinctive from those provided elsewhere
and should take creative risks, even if not all
succeed, in order to develop fresh
approaches and innovative content. 
(5) To reflect, represent and serve the
diverse communities of all of the United
Kingdom’s nations and regions and, in doing
so, support the creative economy across the
United Kingdom: the BBC should reflect the
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diversity of the United Kingdom both in its
output and services. In doing so, the BBC
should accurately and authentically
represent and portray the lives of the people
of the United Kingdom today, and raise
awareness of the different cultures and
alternative viewpoints that make up its
society. It should ensure that it provides
output and services that meet the needs of
the United Kingdom’s nations, regions and
communities. The BBC should bring people
together for shared experiences and help
contribute to the social cohesion and
wellbeing of the United Kingdom. In
commissioning and delivering output the
BBC should invest in the creative economies
of each of the nations and contribute to their
development. 
(6) To reflect the United Kingdom, its culture
and values to the world: the BBC should
provide high-quality news coverage to
international audiences, firmly based on
British values of accuracy, impartiality, and
fairness. Its international services should put
the United Kingdom in a world context,
aiding understanding of the United Kingdom
as a whole, including its nations and regions
where appropriate. It should ensure that it
produces output and services which will be
enjoyed by people in the United Kingdom
and globally. 
7. The activities of the BBC 
(1) The only activities that may be carried out
by the BBC are— 
(a) provision of the UK Public Services; 
(b) provision of the World Service; 
(c) non-service activities; 
(d) through a commercial subsidiary,
commercial activities; 
(e) trading activities; and 
(f) the specified activities. 
(…)
1. Acting in the public interest 
(1) The BBC must act in the public interest. 
(2) In complying with this article, the BBC
must— 

(a) ensure that the benefits (whether direct
or indirect) of decisions relating to the
fulfilment of its Mission and the promotion
of the Public Purposes outweighs the costs
(whether direct or indirect); and 
(b) in doing so, have regard to economic,
social and cultural benefits and costs. 
10. Engagement with the public 
(1) The BBC must carefully and appropriately
assess the views and interests of the public
and audiences, including licence fee payers,
across the whole of the United Kingdom. 
(2) The BBC must make arrangements to
ensure that the diverse perspectives and
interests of the public and audiences,
including licence fee payers, across the
whole of the United Kingdom are taken into
account in its decision-making. 
11. Market impact 
(1) The BBC must have particular regard to
the effects of its activities on competition in
the United Kingdom. 
(2) In complying with this article, the BBC
must- 
(a) seek to avoid adverse impact on
competition which are not necessary for the
effective fulfilment of the Mission and the
promotion of the Public Purposes; 
(b) have regard to promoting positive
impacts on the wider market. 
12. Openness, transparency and
accountability 
(1) The BBC must observe high standards of
openness and seek to maximise
transparency and accountability. 
(2) The BBC must ensure that the following
are made public as soon as possible— 
(a) the minutes of the meetings of the Board; 
(b) important decisions (and reasons behind
them and a summary of the evidence that
supports them) concerning changes to the
creative remit, work plan and material
changes to the UK Public Services, non-
service activities, and commercial activities;
and 
(c) such other information (including



minutes of the meetings of committees of
the Board) it is reasonable and proportionate
to publish to comply with paragraph (1). 
(3) The BBC must have regard to the
benefits of undertaking consultation with
interested persons in relation to the
functions set out in article 20 (principal
functions of the Board). 
(4) In complying with this article, the BBC is
not required to publish or otherwise disclose
information that it would not be required to
disclose under the Freedom of Information
Act 2000. 
13. Partnership 
(1) The BBC must work collaboratively and
seek to enter into partnerships with other
organisations, particularly in the creative
economy, where to do so would be in the
public interest. 
(2) In complying with this article, the BBC
must— 
(a) enter into partnerships, which, overall, are
with a wide range of organisations including
commercial and non-commercial
organisations and organisations of all sizes,
throughout the nations and regions of the
United Kingdom, covering television, radio
and online services; and 
(b) ensure that its partnerships are fair and
beneficial to all organisations in the
partnership and, in particular, that partners
are given due attribution and recognition,
including in the branding and promotion of
the output and services created or
distributed. 
14. Diversity
The BBC must ensure it reflects the diverse
communities of the whole of the United
Kingdom in the content of its output, the
means by which its output and services are
delivered (including where its activities are
carried out and by whom) and in the
organisation and management of the BBC. 
(2) The BBC must ensure that its output and
services overall provide a duly accurate and
authentic portrayal and representation of the

diverse communities of the whole of
the United Kingdom. 
(3) The BBC must ensure that it assesses and
meets the needs of the diverse communities
of the whole of the United Kingdom. 
(4) In complying with this article, the BBC
must have particular regard to the need to
reflect underrepresented communities. 
(5) The BBC must support the regional and
minority languages of the United Kingdom
through its output and services and through
partnerships with other organisations. 
15. Technology 
(1) The BBC must promote technological
innovation, and maintain a leading role in
research and development, that supports the
effective fulfilment of its Mission and the
promotion of the Public Purposes. 
(2) In complying with this article, the BBC
must— 
(a) focus on technological innovation to
support the delivery of the UK Public
Services, non-service activities and the
World Service; 
(b) seek to work in partnership with other
organisations; and 
(c) share, as far as is reasonable, its research
and development knowledge and
technologies. 
16. Stewardship of public money 
(1) The BBC must exercise rigorous
stewardship of public money in accordance
with the following principles. 
(2) Regularity: the management of all of the
BBC’s resources must accord with the
provisions of the Charter, Framework
Agreement and other agreements the BBC
enters into with Government Ministers. 
(3) Propriety: the management of all of the
BBC’s resources must meet high standards
of public conduct, robust governance and
duly consider the expectations of Parliament
(including those of the Public Accounts
Committee) which have been formally
communicated to the BBC. 
(4) Value for money: procurement, projects
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and processes must be systematically
evaluated and assessed to provide
confidence about suitability, effectiveness, 
prudence, quality, value and avoidance of
error and other waste, taking into account
the wider public interest, not just that of the
BBC itself. 
(5) Feasibility: proposals using public funds
should be implemented accurately,
sustainably and to the intended timetable. 
17. Guidance and best practice 
The BBC, in exercising its functions, must
have regard— 
(a) to such general guidance concerning the
management of the affairs of public bodies
as it considers relevant and appropriate; and 
(b) to generally accepted principles of good
corporate governance, but only: 
(i) where to do so would not be incompatible
with sub-paragraph (a); and 
(ii) to the extent that such principles may
reasonably be regarded as applicable in
relation to its functions and within the
particular constitution of the BBC as a
chartered corporation. 
18. General duties in relation to commercial
activities 
The BBC, in exercising its functions in
relation to the commercial activities, must— 
(a) comply with the duties in article 9 (acting
in the public interest), article 10
(engagement with the public) and article 12
(openness and transparency); 
(b) ensure that its commercial activities do
not, as a result of their relationship with the
UK Public Services, non-service activities or
trading activities , distort the market or gain
an unfair competitive advantage. 

CONSTITUTION - THE BOARD 
19. Introduction 
(1) There shall be a Board of the BBC which,
acting collectively, is responsible for the
proper, effective and independent exercise
of all the functions of the BBC in accordance
with the provisions set out in this Charter
and the Framework Agreement. 
(2) In addition, the Board has all the
functions expressly or impliedly conferred
upon it elsewhere by or under this Charter
or the Framework Agreement. 
(3) The Board may obtain independent
advice to support the exercise of its
functions. 
(…)
(8) The Board must ensure compliance by
the BBC with its obligations under this
Charter, the Framework Agreement, the
Operating Framework and the general law
by, in particular— 
(a) complying with requests made by
Ofcom; 
(b) complying with any decision made by
Ofcom; and 
(c) complying with any request made by or
decision of Ofcom relating to the
commercial subsidiaries including ensuring
that any necessary action is taken by
commercial subsidiaries controlled by the
BBC to give effect to a request or decision. 
Where it appears to the Board that there is
a conflict between their obligations under
this Charter, the Framework Agreement and
the Operating Framework with any request
or decision made by Ofcom, the Board must
comply with the request or direction made
by Ofcom.
(…)
34. BBC staff 
(1) The BBC must appoint staff for the
efficient performance of its functions and
transaction of its business. 
(2) This article does not apply to the Director
General or to other executive members of
the Board (for whom see article 29 (terms of



executive members of the Board)). 
35. Communication with staff of the BBC 
(1) The BBC must ensure that at all times it
has in place suitable arrangements under
which it (or its representatives) will, where
appropriate— 
(a) consult BBC staff on all matters affecting
the interests of those staff; and 
(b) seek to consult with any appropriate
organisation with a view to maintaining or
(as the case may be) establishing and
maintaining adequate arrangements of the
kind mentioned in paragraph (2). 
(2) The arrangements are for— 
(a) the settlement by negotiation of the
terms and conditions of BBC staff; and 
(b) the discussion of matters of mutual
interest to the BBC and its staff, including— 
(i) the health, safety and welfare of such
staff; 
(ii) equal opportunities and training (without
cutting back on any specific obligations as
to those matters set out in the Framework
Agreement); 
(iii) efficiency in the operation of the BBC’s
services.
(…)

FUNDING SETTLEMENT 
43. Funding settlement 
(1) The period of the first funding settlement
is 1 April 2017 to 31 March 2022. 
(2) The period of the second funding
settlement commences on 1 April 2022. The
duration of this period of this settlement will
be at least five years. 
(3) The Secretary of State must notify the
BBC of the funding settlement in advance of
the period to which it relates. 
(4) The Secretary of State, in determining a
funding settlement, must— 
(a) assess the level of funding required for
effective fulfilment of the Mission and
promotion the Public Purposes; 
(b) consider an assessment of the BBC’s

commercial income and activities; and 
(c) consult the BBC. 
(5) The BBC must provide the Secretary of
State with such information and other
assistance as the Secretary of State may
reasonably require from the BBC in
connection with the determination of a
funding settlement by the Secretary of State
including a set of data on its funding needs
and income streams in a format determined
by the Secretary of State, having consulted
the BBC. 
(6) For the purposes of this article, “funding
settlement” means a determination by the
Secretary of State of the level of the licence
fee and the level of licence fee revenue for
the period of the settlement. 

REGULATION 
44. Ofcom 
(1) It shall be a function of Ofcom, pursuant
to section 198 of the Communications Act
2003 (functions of Ofcom in relation to the
BBC), to the extent that provision for them
to do so is contained in this Charter and the
Framework Agreement, to regulate the BBC.
References in this Charter to the functions
of Ofcom are references to the functions
contained in or under the Charter and the
Framework Agreement. 
(2) By virtue of section 1(3) of the
Communications Act 2003 (functions and
general powers of Ofcom), Ofcom may do
anything which appears to them to be
incidental or conducive to the carrying out
of their functions, including borrowing
money. 
46. Principal functions of Ofcom 
(1) The principal functions of Ofcom are
contained in this article. 
(2) Ofcom must prepare and publish an
Operating Framework which must contain
the provisions Ofcom consider appropriate
to secure the effective regulation of the
activities of the BBC as set out in this Charter
and the Framework Agreement. 
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(3) Ofcom must set an operating licence for
the UK Public Services, in accordance with
the Operating Framework, which must
contain regulatory conditions it considers
appropriate requiring the BBC— 
(a) to fulfil its Mission and promote the
Public Purposes; 
(b) to secure the provision of distinctive
output and services; and 
(c) to secure that audiences in Scotland,
Wales, Northern Ireland and England are well
served. 
(4) Ofcom may determine measures (further
to those determined by the BBC under
article 20(3)(d) (general functions of the
Board)) they consider appropriate to assess
the performance of the UK Public Services
in fulfilling the Mission and promoting the
Public Purposes. 
(5) Ofcom must set requirements, in the
Operating Framework, to protect fair and
effective competition in the United Kingdom
in relation to— 
(a) material changes proposed by the BBC
to the carrying on of UK Public Services and
non-service activities; 
(b) the effect on fair and effective
competition of UK Public Services, trading
activities and non-service activities; and 
(c) agreements with, and conduct affecting,
third parties in relation to UK Public Services,
trading activities and non-service activities. 
(6) Ofcom must set requirements, in the
Operating Framework, in relation to
interaction between the BBC and its
commercial activities to ensure that the
commercial activities do not, as a result of
their relationship with the UK Public
Services, trading activities or non-service
activities, distort the market or gain an unfair
competitive advantage. In considering
whether the commercial activities gain an
unfair competitive advantage, Ofcom may
consider in particular whether the
commercial services are, or will be,
undertaken in line with normal market

principles, including making a commercial
rate of return. 
(7) Ofcom must secure the observance of
standards in the content in the relevant UK
Public Services which must be in accordance
with the Standards and Fairness Codes. 
47. Provision of information to Ofcom
Ofcom may require the BBC and any other
person to provide information for the
purposes of the carrying out by Ofcom of
their functions. 
(…)
60. Dissolution and winding-up 
(1) The BBC may— 
(a) surrender this Charter with the permission
of Us, Our Heirs or Successors in Council and
upon such terms as We or They may consider
fit; and 
(b) wind up or otherwise deal with the affairs
of the BBC in such manner as may be
approved by the Secretary of State. 
(2) Where the BBC is to be dissolved
voluntarily or compulsorily, the property and
assets of the BBC must, before the
dissolution occurs— 
(a) be applied in satisfaction of the debts and
liabilities of the BBC; and 
(b) subject to sub-paragraph (a), be disposed
of in accordance with the directions of the
Secretary of State. 
(3) When this Charter expires at the end of
31st December 2027, the undertaking of the
BBC shall cease, so far as it may depend
upon this Charter unless We, Our Heirs or
Successors, shall by writing under Our or
Their Sign Manual declare to the contrary and
authorise the continuance of the undertaking
under some or all of the provisions of this
Charter and under such provisions and
conditions as We, Our Heirs or Successors
may think fit. 
(4) This article is subject to any applicable
statutory provision or other legal
requirement. 
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Art video et engagement presenta Robert Stephane

40° Anniversario

Videographies
1976-1986

Villa Medici - Loggia
Venerdì 21 ottobre - Sabato 22 ottobre

Anteprima Rai-Fiction

I Medici - Masters of Florence
di Sergio Mimica-Gezzan

Villa Medici 
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Tve – Minoria Absoluta – Onza
Partners presentano "Cervantes
contra Lope", il confronto tra
due dei più famosi scrittori della
storia della letteratura europea
del XVII secolo, Miguel de Cer-
vantes e Felix Lope de Vega.  
La carriera letteraria di Cervan-
tes raggiunge il suo apice con la
pubblicazione del Don Chisciot-
te, ma esattamente 10 anni do-
po, lo scrittore rimane indignato
dalla comparsa di un nuovo li-
bro sulle avventure del suo per-
sonaggio firmato da Alonso
Fernández de Avellaneda, uno
pseudonimo. Cervantes è certo
che sia opera dell’autore Felix
Lope de Vega. Tra i due non
scorre buon sangue e inoltre Lo-
pe stesso si era considerato at-
taccato in molti dei passaggi
della prima parte del Don Chi-
sciotte di Cervantes. Da qui il film approfondisce il confronto tra questi due
grandi scrittori del XVII secolo e indaga su questo misterioso apocrifa Chi-
sciotte. Cervantes infatti aveva molti nemici nel mondo letterario e man
mano che l'indagine prosegue, oltre a farsi trasportare dall’intrigo dell’i-
dentità di “Avellaneda”, ci si trova immersi sempre di più nella mente di
questi due geni che si rivelano essere due personaggi brillanti, ma pieni di
insicurezze e permanentemente insoddisfatti di se stessi.

Durata: 83’ • Produzione: Tve – Minoria Absoluta – Onza Partners
Direttore: Manel Huerga

Cast: Emilio Gutiérrez Caba, Jose Coronado

Anteprima TVE

Cervantes contra Lope
di Manuel Huerga

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
Venerdì 21 ottobre ore 16,30



24 Settimane presenta il ritratto di
una donna che si ritrova costretta
ad affrontare un grave dilemma
morale per il quale non esistono so-
luzioni facili.
Sul palcoscenico e sotto i riflettori,
Astrid vive e ama il suo lavoro co-
me attrice comica, mentre il marito
e manager, Markus, la sostiene. Tut-
tavia, quando la coppia è in attesa
del secondo figlio, la loro vita così
regolare e ordinata viene stravolta.
Al sesto mese di gravidanza (di cui
alle 24 settimane del titolo) un esa-
me di routine rivela che il bambino
nascerà con la sindrome di Down.
Ora i due genitori non hanno idea
di ciò che li attende. Hanno una
scelta importante da fare e poco
tempo ... I loro amici e parenti rea-
giscono con smarrimento e impo-
tenza e Astrid che ha sempre una
battuta pronta ed una risposta a
tutto, ora si sente persa, spaventata e sa che solo lei che sta tenendo in grembo
il suo bambino può prendere una decisione simile. Mentre sono alla ricerca del-
la risposta giusta, tutto è rimesso in discussione. Cosa fare? Chi è in grado di
decidere se quel bambino avrà una vita degna di essere vissuta? Presentato
con successo alla Berlinale 2016, ha confermato la regista come uno dei talenti
emergenti del cinema tedesco.

Regia: Anne Zohra Berrached 
Cast: Julia Jentsch, Bjarne Maedel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske. 

Produzione: Zero one film in co-produzione con ZDF
/ Das kleine Fernsehspiel e Filmakademie Baden-Württemberg 

Durata: 102’
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Anteprima ZDF
24 Wochen 

di Ann Zohra Berrached

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
Venerdì 21 ottobre ore 18,30
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Per le celebrazioni dei 400
anni di Shakespeare, la BBC
presenta l’adattamento di
Russell T Davies (l’autore
noto in tutto il mondo per
aver rilanciato la serie Dr.
Who nel 2005) della celebre
commedia teatrale “Sogno
di una notte di mezza esta-
te”. La versione di Davies ha sollevato molte discussioni in Gran Bretagna
per le molte “licenze” che l’autore moderno si è preso rispetto al testo
shakespeariano, non ultima delle quali la riscrittura della fine della storia,
dove Titania anziché riconciliarsi con Oberon, lo lascia preferendogli una
love story con la regina delle Amazzoni, Ippolita. Altra innovazione assai di-
scussa è stata quella di presentare Teseo come un dittatore fascista. 
Episodio n° 1. Nella corte tirannica di Atene, lo spietato dittatore e conqui-
statore Teseo tiene la città in pugno mentre progetta il suo matrimonio con
la prigioniera di guerra, Ippolita. Nel frattempo la giovane Ermia, condan-
nata a morte dal suo stesso padre, fugge insieme al suo amante Lysander
lontano da Atene, nella foresta, dove dovranno affrontare una serie di dif-
ficoltà e peripezie. Nel bosco infatti forze oscure stanno emergendo ... La
battaglia tra la regina delle terre fatate Titania e il re Oberon sta sconvol-
gendo alle radici l’intero regno magico. Oberon anela vendetta e con l’aiuto
del luogotenente Puck, po-
trebbe finalmente riuscire
ad ottenerla.
Episodio n° 2. Mentre nella
borgata sul fianco della col-
lina, lo sciocco tessitore e
attore dilettante, Bottom,
sta per vivere la più incredi-
bile notte della sua vita, lo
scontro tra il mondo di Ate-
ne e quello della foresta fa-
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Anteprima BBC

A midsummer night’s dream
di David Kerr 

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
Venerdì 21 ottobre ore 21,00



tata è ormai prossimo e risuonerà ovunque. Sarà un sogno che nessuno po-
trà mai dimenticare.
Russel T. Davies è uno degli sceneggiatori tv di maggior successo nel Re-

gno Unito. Giunto alla noto-
rietà con la serie “Queer as
folk” di Channel Four ambien-
tata a Manchester, la prima a
parlare apertamente di omo-
sessualità nel Regno Unito.
Sulla base di quel successo,
Davies fu chiamato dieci anni
fa a ripensare interamente la
famosissima serie di science-
fiction “Dr. Who”. Il successo
della nuova serie di “Dr. Who”
lanciata nel 2005 ha fatto di lui
uno dei maggiori autori televi-
sivi contemporanei, tanto da
convincere BBC1 a chiedergli
di rinnovare perfino il vate na-
zionale, Shakespeare, con que-
sta mini serie TV dedicata al
Sogno di una notte di mezza
estate. Davies –che ha definito
idioti i critici della sua versione
dell’opera- ha spiegato: “Vole-

vo mostrare uomini che vanno con uomini e donne che vanno con donne,
perché siamo nel 2016 adesso. Questo è il mondo di oggi e volevo proprio
che i ragazzi ritrovassero , in questa storia di fantasia, gli elementi del mon-
do reale cosi com’è”.

Durata: 2x45’
Produttore: BBC

Regista: David Kerr su un adattamento di Russel T. Davies
Cast

Maxine Peake, Nonso Anozie, John Hannah, Matt Lucas, Eleanor Matsuura.
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Il 13 febbraio del 2013 si è consumata una
tragedia. La vittima è Marion, una ragazza
di 13 anni, che viene trovata impiccata nella
sua stanza dalla madre Nora. Ma l'arma del
delitto non è la corda, bensì un cellulare,
strumento di continue molestie ai danni
della giovane ragazza, ritrovato vicino al
corpo. I colpevoli sembrano essere degli
studenti, indicati dalla vittima nella sua let-
tera d'addio, così come anche gli adulti del
suo college che fingevano di non vedere
quello che accadeva. Il film parte dal suici-
dio di questa ragazza e procede a ritroso
per scoprirne i motivi, descrivendo un caso
assolutamente esemplare di cyberbullying
(molestie via internet e social network). Chi
l’ha spinta a commettere un tale gesto? Chi
è responsabile di aver tolto per sempre una
figlia alla madre? Il film procede attraverso
il punto di vista di Marion, seguendo la ra-
gazza nei giorni precedenti il suo suicidio. La ricreazione, le lezioni, il ritor-
no in autobus e quei bulli e quelle ripetute molestie che la condurranno ad
un punto di non ritorno. Nella seconda parte, il film diventa uno specchio
dei sentimenti e dei dubbi della madre, Nora, di fronte alla morte della fi-
glia. Perché ha deciso di lasciare la sua famiglia?  Che cosa racconta vera-
mente la sua lettera d'addio? La ragazza ha nascosto quello che succedeva
realmente a scuola? Nora decide di combattere contro l’omertà insoppor-
tabile che la circonda, contro il silenzio. Cerca di capire perché il fidanzati-
no di Marion non ha agito, di ottenere qualche confessione dalla sua mi-
gliore amica e di contrastare allo stesso tempo le accuse avanzate contro
di lei dal preside del college e da una comunità sconvolta.
Da notare, nel cast, la presenza di Julie Gayet, qui in una delle sue migliori
interpretazioni.
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Anteprima France 3 - FTV

Marion 13 ans pour toujours
di Bourlem Guerdjou

Luogo e giorno da definire



Durata: 90’
Produzione: EuropaCorp Television, con France 3 e TV5 Monde,

insieme a Cinémage 11
Con il sostegno della Regione Ile-de-France

In partnership con il CNC- Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée

Regia: Bourlem Guerdjou
Cast: 

Julie Gayet, Fabrizio Rongione,,Luàna Bajrami, Tatiana Rojo, Xavier Robic
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