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AL FESTIVAL di Cannes quest'anno ci sono in concorso tre film realizzati grazie a cineasti napoletani: Paolo

Sorrentino presenta il suo nuovo film "La giovinezza" con produttore il napoletano Nicola Giuliano. Matteo

Garrone presenta "Tale of tales", un fantasy dal cast internazionale, ispirato al secentesco "Cunto" di Basile.

 E anche il terzo italiano, Nanni Moretti, porta un po' di Napoli a Cannes: il suo film "Mia madre", scritto con i

campani Francesco Piccolo e Valia Santella, ha tra i suoi attori i casertani Enrico Ianniello e Tony Laudadio.

 LO STESSO vale per gli scrittori napoletani, i finalisti del Premio Strega e del Bancarella: Elena Ferrante,

Wanda Marasco, Vinicio Capossela, Enrico Ianniello, Franco Esposito, Angelo Carotenuto, Flavio Pagano.

 Tutto bene allora? Per nulla. Tutti i napoletani che dopo 15/20 anni di duro lavoro stanno ottenendo

riconoscimenti internazionali hanno tutti una cosa in comune: sono andati via da Napoli. È lo stesso percorso

fatto oltre mezzo secolo fa da Eduardo, Raffaele La Capria, Francesco Rosi. Anche chi scrive a fine anni

Ottanta, dopo aver vinto il Premio per il miglior soggetto cinematografico, ha iniziato la propria carriera di

cineasta trasferendosi a Roma per poi ritornare a Napoli dieci anni fa. E la ragione è una sola: per poter

vedere riconosciuto il proprio talento bisogna andare via da Napoli. Eppure tutti noi attingiamo nel raccontare

storie, nel delineare personaggi, nello scrivere dialoghi, nel trovare ambientazioni, nella scelta degli attori e

dei tecnici alla Grande Madre Napoli. E le nostre potenzialità tecnico-culturali-artistiche hanno un valore

aggiunto proprio grazie a questo tessuto connettivo. Se n'è accorto uno studioso scozzese, Alex Marlow-

Mann, che ha fatto una ricerca sul cinema napoletano dagli anni Novanta e ha pubblicato un volume ("New

Napolitano Cinema", Edimburgh University) che presto sarà pubblicato in Italia nella collana di cinema

Memento della Iuppiter Edizioni. Marlow-Mann, dopo aver messo in ordine tutti i dati statistici e aver elaborato

una serie di tabelle esplicative, deduce che la "Formula napoletana" è un modello unico di cinema

indipendente, di eccellenza a basso costo che viene studiato da tutti i cineasti del mondo.

 Ha ragione Antonella Di Nocera nel suo intervento su questo giornale del 10 aprile scorso: abbiamo una

miniera di diamanti sotto casa e non la coltiviamo. I politici e la burocrazia degli enti locali sono i principali

responsabili di questo status quo. L'assessore regionale Caterina Miraglia sostiene che la giunta Caldoro ha

stanziato 10 milioni per sostenere la produzione di opere cinetelevisive. Posso garantire a nome di tutti i

cineasti napoletani che nessuno ha mai visto un solo euro! Del resto, basta parlare con i burocrati della

Regione Campania per capire con chi abbiamo a che fare. Ignoranti della "Formula napoletana" pensano

ancora che il cinema debba essere fatto solo con grandi risorse e riservato a pochi soggetti da loro

individuati. Di qui discendono disastri come le delibere del luglio 2013 della giunta Caldoro che assegna 6

milioni di euro mai resi esecutivi perché il dirigente incaricato, l'avvocato Giuseppe Carannante, orientato dal

governatore Caldoro e dal suo capo di Gabinetto Danilo Del Gaizo, dall'assessore Sommese e dall'assessore

Miraglia, ha elaborato un avviso pubblico (mai pubblicato) che di fatto ripartisce i 6 milioni di euro provenienti

dai Fondi Ue a 4/5 soggetti. Avviso che la Ue non può avallare come da fine 2013 ha fatto sapere

ufficiosamente. Ma i nostri politici e burocrati sono senza macchia e senza pudore e preferiscono perdere i

soldi piuttosto che deludere i loro grandi elettori, ossia i grandi produttori cinetelevisivi. Nel frattempo i giovani

cineasti (potenziali talenti) si trasferiscono (solo io ne conosco una ventina) chi a Parigi, chi a Londra. Autori,

attori, tecnici e maestranze altamente qualificate (invidiateci da tutti) vengono reclutate dai registi e produttori

italiani e stranieri e i cineasti che resistono riescono, soli contro tutti, a ottenere risultati apprezzati ovunque:

Lombardi, Rak, De Angelis, Prisco, Sibilla... Per non lasciare alibi a un'inetta classe politica e burocratica

priva di lungimiranza, nell'ottobre 2011 ho fondato, insieme a una dozzina di cineasti napoletani,

"indinapolicinema", trasformata poi nel gruppo di lavoro "Forum Cinema Indipendente" e ho messo a punto,

insieme a Antonio Vladimir Marino, una legge regionale sul cinema indipendente presentata nel settembre

2012 al vicepresidente della commissione Cultura Angela Cortese e al suo presidente Luciano Schifone.
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Dopo 30 mesi, il 24 febbraio 2015, il consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge "Promozione del

Cinema Indipendente". Avevo chiesto 10 milioni di euro per i primi tre anni di sperimentazione della legge, ne

hanno stanziati 300 mila per il primo anno.

 Non è vero, quindi, che non c'è una legge sul cinema in Campania. Sicuramente va dotata di maggiori

risorse finanziarie e dobbiamo lavorare compatti per questo obiettivo.

 La legge è strutturata in modo da prevedere un sostegno a nuove microimprese di produzione, a progetti

innovativi di produzione cinematografica, allo sviluppo di sceneggiature, al sostegno di cortometraggi,

documentari e lungometraggi realizzati in Campania. La legge esclude dal sostegno le opere televisive e le

produzioni cinematografiche commerciali, in particolare quelle extraregionali, poiché la storia ha dimostrato

che queste produzioni sono sempre venute qui a saccheggiare risorse umane e culturali senza portare

null'altro che qualche euro ai pochi fortunati tecnici e operai specializzati che ci lavoravano.

 L'obiettivo della legge è creare un sistema virtuoso interconnesso al fine di dare vita a un distretto creativo-

produttivo del cinema indipendente. Un distretto dove sia possibile fare formazione sul campo, dove possa

esserci una Casa del Cinema, dove studiare le opere e farle vivere e rivivere, dove sia possibile fare

innovazione e ricerca nel linguaggio e nell'elaborazione di nuovi modelli narrativi, dove possano essere

raccolti tutti i fabbisogni di scena e costumi, dove si possano fare riprese in teatro di posa, avere tutte le

attrezzature disponibili per la preparazione, le riprese e la postproduzione cinematografica. Un luogo

connesso con il resto del mondo perché le opere che nascono a Napoli possano avere ancora più visibilità

internazionale. Un progetto faraonico come i famosi studios di Bagnoli? No, per carità! Basterebbe che il

Comune o la Regione mettessero a disposizione uno dei tanti immobili abbandonati al degrado. Noi di

"indinapolicinema" avevamo individuato l'ex convento della Cappuccinelle a Salita Pontecorvo (già ex

Carcere Minorile) per fare del cinema napoletano il "cinema in più" che la città e la regione meritano. Quello

che voglio che sia chiaro a tutti è che noi cineasti napoletani e campani non tolleriamo più ignoranza,

prepotenza, arroganza, ignavia di una classe dirigente senza prospettiva e visione produttiva.
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