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Cultura
Spettacoli&Tempo libero

Fabio Salvatore a Mola
Per la rassegna .Oel racconto, il film., questa sera aile are 20.30

nel Castello Angioino di Mala, Fabio Salvatore (nella foto) presenta il
suo libro edito da Aliberti, La pau," non esiste. La storia di un lungo e
sofferto cammine attraversa la malattia, fatte da due giovani • Emanue-
le, ex dj 26enne, e Andrea· it cui destine si incrocera in un percorso
cendiviso fatto di dotore, amore, speranza e fede per ritrovare it sensa
della vita. Interviene I'attrice Selenia Orzella, tra i protagonisti del film
Marpiccolo di Alessandro di Robilant.

Domani un convegno che mette intomo al tavolo, tra gli altri, Confindustria Puglia e Apulia Film Commission

Tax credit per iI cinema italiano
Avvicinare Ie imprese e chifafilm
Gabriella Carlucci presenta
a Margherita di Savoia la «sua» legge
di ANGELOALFONSO CENTRONE

Portare una grande produ-
zione cinematografica
americana in Puglia e far« veicolare imarchi del ter·
ritorie nel cinema». Per

Gabriella Carlucci sono due gIi obiettivi che
si potranno ottenere dal «Tax credit», 1ma
legge a sostegno dell'industria cinematogra-
fica e audiovisiva che va ad introdurre una
serie di agevolazioni fiscali in favore degIi
imprenditori che investono nel settore. La
legge e stata approvata nel 2008, all'intemo
della Finanziaria, rna soitanto otto mesi fa e
arrivato il placet dell'Unione europea.

La sindaca di Margherita di Savoia, che e
stata la prornotrice della norma, presentera
domani Ie novita del «Tax credit» nella citta
delle Saline (aUe ore 18.30 alia tenuta San
Francesco). L'incontro, che segue alcune
conferenze della deputata azzurra tenutesi a
Rama, Milano, Cannes, Berlino e Venezia, e
organizzato daU'Apulia Film COmmission in
coUaborazione con Confindustria Puglia ed
Excellence per mettere a conoscenza dei
nuovi vantaggi gli operatori del settore, rna
soprattutto gli imprenditori estemi al cine-
ma. Oltre alIa Carlucci, parteciperanno aUa
tavola rotonda Mario La Torre (ordinario di
Economia degli intennediari finanziari e eli·
rettore del master Film art management
presso l'universita La Sapienza di Rama),
Gian Marco Committeri (docente di materie
tributarie presso la Scuola superiore del-
l'economia e delle finanze), Nicola Borrelli
(direttore generale per il cinema del ministe-
ro per i Beni e Ie attivita culturali), Luigi
Sportelli (presidente vicario di Confindu-
stria Puglia) e Silvio Maselli (direttore del-
I'Apulia Film Commission).

<dn Jtalia - dice la Carlucd -stanno tor-
nando Ie produzioni americane, dopo che
negli ultimi anni avevano preferito i set me-
no costosi dell'Europa dell'Est. Con la 'Tax
credit", che ammette Ie detassazioni anche
per Ie coproduzioni, i grandi del cinema
mondiale potrebbero girore in Puglia. A Ii-
vello nazionale, grazie aU'ottimo lavoro del-
I'Apulia Film Commission,la nostra regione
si sta ritagliando un posto di primo piano
per Ie ambientazioni di film e fiction. Ora e
ilmomento di fare un ulteriore salto di qua-
titi!. Oltre al 'Tax credit" e stato introdotto il
'Tax shelte(', una fonna di detassazione de-

SEGUE DALlA PRIMA

Oggi come oggi e profondamente an-
ti·mourinhesco. Nelle idee e nello stile. In
campo: Zeman contro Mourinho e II diverti-
mento contro il risultato. Fuori dal campo,
quasi per una legge del paradosso, e il sUen·
zio appena interrotto da poche parole essen·
zialicontro itmonologo invadente. Sono qua-
si due forme teatrali diametralmente oppo-
ste.

La biografia di Zeman ha suscitato articoli,
rifiessioni, canzoni (si pensi a La coscienza di
Zemandi Antonello Venditti), ritratti ragiona-
ti (come quello di Goffredo Fofi contenuto
nell'antologian pallone e tondo, edita dall' An-
cora del Mediterraneo: per For~ Zeman e «un
vero educatore») e un film (Zemanlandia di
Giuseppe Sansonna). Ma forse non tutti san-
no che a Zdenek Zeman e stato dedicato perfi-
no un romanzo: n mister di Manlio Canco-
gni, uscito da Fazi nel 2000. Cancogni e uno
di quegli scrittori che hanno elevato al massi-
mo grado iI racconto dello sport, facendone

gli utili per Je imprese di produzione».
Ma ivantaggi fiscali sonG destinati anche

agli imprenditori estranei al cinema, che
difficpmente sono a conoscen7..a della leg·
ge. «E una opportul1it3. - continua iI prj.
mo dttadino di Margherita di Savoia - per
portare suI grande schermo Ie imprese.
Aziende come NatuZ7j, Divella, ScarHno po-
trebbero affacciarsi in un mercato diverso
ottenendo detassazioni e visibilita. A Fog-
gia opera gia la Red Hot di Saverio Mazzo-
ne, una societa che fa da intermediario tra
Ie produzioni e Ie imprese interessate al pro-
duct placement (U posizionamento di un
marchio all'interno delle scene di un pro· .'."_~...... ?..... ....' .;...;= __
dotto ctnematografico)>>. Gabriella Car1ucci ne/ 2007 a Bari per manifestare contro iI govemo Prodi
'futto iI mondo dell'impresa guarda con

attenzione alla «fax credit». A cominciare La promozione della Puglia nel cinema sentante scene eli cinema e cibo per la pro-
da ConfindustriaPuglia. «Nonostante la eli· pub passare anche attraverso i prodotti eno- mOzione dell'enogastronomia pugliese. Qui
si - spiega Piero Conversano, direttore del- ganostronom1d, protagonisti in alcuni eiak. saranno presenti la eatIucd, Umberto Vatta.
I'associazione degli indU'triali p~gliesi - e Nell'incontro di Margherita di Savoia, infat- ni, presidente de1l1ce, e Edoardo Raspelli,
possibile incentivare iI cinema. E nata una ti, Excellence presentera iJ progetto Sial, che presentatore della trasmissione teievisjva
importante collaborazione con I'Apulia punta alIa promozione dei prodotti agroali· Mera verde, e 80 giornalisti francesi e inter.
Film Commission e iI nuovo distretto del· mentari in tutto 11mondo. Poi il prossimo nazionali. Tutti per degustare iprodotti tipi.
l'editoria e della comunicazione. Abbiamo 28 settembre l'associazione organizzera al· ci pugliesi, tra cibo e film, tra olio extmvergi·
10 stesso obiettivo: attrarre investimenti e l'ambasciata italiana di Parigi iI «corner Pu- ne di oliva e scene di Sergio Rubini.
valorizzare iI territono». glia», una raccolta cinematografica rappre· ~~ICfiERISDr<~r~

II momento pill «politico» dell'ltalian Film Fashion Festival

In programma omaggi a Fellini e Omelia Muti
11 convegno per la presentazione del Tax credit a

imprenditori local1 e istituzioni e organizzato,
dornani aUe 18.30, da Apulia Film Commission, in
callabor.lzione con Confindustria Puglia e
l'associazione culturale Excellence nell'ambito
dell' «Italian Film Fashion Fesrival». Rassegna in
programma da oggi al 31ll1g1ioa Margherita di
Savoia che vedra come protagonista assoluta OmelIa
Muti (e non carlo Verdone come in precedenza
annunciato dal sindaco Gabriella Carlucci). Prima
edizione del festival che si aprim con un omaggio ai
50 anni de La dolce vita di Federico Fellini, il
maestro riminese che ha molto amato la cttta delle
&lline.ln particolare sara proiettata I'unica copia
restaurata e integrale del film, accampagnata dal
trailer in anteprima nazionale del documentario Le
donne di Fellini del regista Cosimo Damiano Damato

a cui ha partectpato Tonino Guerra, storico
sceneggiatore del cinema italiano del passato. D
legame tra moda e cinema sara approfondito
attraverso dibattiti e incontri sui tema «Cinema e
costume» e pellicole come Nine di Rob Marshall,
Sex and the City 2 e Mariti in aDitto con Maria
Grazia Cucinotta. Excellence fara quindi lm ornaggio
a Omelia Muti intervistata da Damato sulla sua
brillante camera e suI rapporto di stima, mai
sbocciato artislicamente in un progetto comune, tra
l'attrice e Fellini. Tanto che l'interprete d1 Romanzo
popolare, insieme con it direttore della fotografta
Giuseppe Rotunno, si e personalmente impegnata
per II restauro di Toby Dammit, I'episodio frrmato
da Felllni nel film collettivo rre passi nel deliria (gli
altri registi coinvolli erano Malle e Vadim). (n. sig.)Ornella Muti, I'ospite piu

attesa a Margherita

una metatora della vita tutta. Giornalista e
narratore raffinatissimo. ha seritto stupendi
reportage dai Giri d'Italia degii anni Cinquan-
ta, e nei Sessanta ci ha dato con La camera di
Pimlico l'affresco piiI incisivo del mondo del·
l'ippica e delle corse: un romanzo ilcui prota-
gonista e proprio un cavallo (Pimlico) e non
un essere umana, tantino, proprietario 0
scommettitore che sian
Con II mister Cancogni ha affrontato iI

mando del calcio. La storia prende fonna nel-
la Roma degli anni Trenta, nel quartiere Savo-
ia (I'attuale Trieste, stretto tra via Salariae via
Nomentana) e il suo protagonista e l'aIIenato-
re·giocatore slave di una squadra di periferia
che scala Ie classifiche dei tomei rionali, im-
pensierendo iras e igerarchi del circondario
che tirano per la squadra rivale. La figura del-
l'allenatore-giocatore, che si chiarna Vecto Zo·
ran, e interamente ricalcata su quella di Ze-
man. Stesso impermeabile chiaro, stesso
sguardo somione e dolente, stesse frasi sibiI-
line, stesso naso a punta .. e soprattutto stes-
so modo di intendere il calcia e di far giocare
la propria squadra. Ma nella postfazione del
romanzo Cancogni svcla un mistero, gettan-
do una nuova luce sulla sua opera. <<Questo

breve rornanzo», scrive, «ha una lunga sto-
ria. Quando 10 scrissi la prima volta, nel '93,
era un'aItra cosa e aveva anche un titolo di·
verso. Si chiamava Zona Cesarini. Si ispirava
a un personaggio reale.l'allenatore ceco Zde-
nek Zeman. ben noto agli italiani, persino ai
pochi. credo, che non s'interessano di sport.
M'ero invaghito di lui quando, una decina
d'anni fa, alienava la squadra di calcio di una
citta di provincia del Sud. 11 suo nome era
nuovo». La prima stesura del romanzo, in-
somma, era ambientata proprio a Foggia, ne·
gU anni Novanta, e parlava direttamente di
Zeman, della sua squadra, dei suoi giocatori
e del suo pirotecnico presidente. Ma poi. nel-
Ie versioni successive, il rornanzo e stato ri-
scritto da cima a fonda e «spostato» nella Ro-
rna in cui l'autore ha vissuto per preservarne
ilfmale, che qui non anticipiamo. COStla ve-
ra notizia che Cancogni ci rivela non e solo
che ha dedicato a Zeman un personaggio tra-
sfigurato, rna che - in tutti questi anni - ha
tenuto chiuso nel cassetto della sua scrivania
un romanzo-ritratto inedito di quell'aIIenato-
re e di quella citta approdati insieme in Serie
A. Uno spaccato del passato prossimo de1l1ta-
lia, e non solo di Foggia, che probabiimente, Zdenek Zeman nel suo e/emento

» 1Silvio Maselli (Afc)

«Uno sconto
fiscale per chi
ci sostiene»
II Tax credit 0 credito d'impos

potrebbe essere una vera boec
ta d'ossigeno per il dnema it

liano. Un provvedirnento forse ano
ra poco noto, di cul sl parlera dom
ni in un convegno promosso (
Apulia Film Commission: «II Ta
credit - spiega il direttore di Atc, Si
vio Maselli - non e che uno scont
fiseale per un'impresa, interna
esterna alIa filiera dell'audiovisiv(
che Intende investire nella prodl
zione di un film, obbligato a rispe
tare alcuni requisiti contenuti nt
decreti attuativl della legge (p'
esempio i film devono essere gira
in lta!la ed essere fiim culturali)
Legge approvata nel1!J98, rna divel
tata operativa solo dopa la pronm
cia favorevole della Commissior
Europea che ne aveva eccepito ilc
rattere di aiuto di Stato. Una detr
zione, quindi, per gli imprendito
che investono nel cinema che pt
arrivare lino al 25% delle tasse d,
l'anno successivo.
Una spinta necessaria, che va bE

oltre il product placement, cui hal
no fatto ricorso gran parte delle prl
duzioni italiane degJi llitimi due aJ
nl e su cui gti addetti ai lavori sper
no di poter contare anche nelle pro
sirne stagioni, risorse pennettend,
Unito al Tax shelter (detassazim
degli utili) e ad altri strumenti vigeJ
ti, II Tax credit rende <da disciplir
italiana una delle piu avanzate
mondo . sostiene Maselli· che aiU1
tutto il settore dalla produzione fin
agli esercenti. QJ1esta misura gia us;
ta all'estero innanzitutto democratt
za la base produttiva dei film: nient
piiI triangolo ministero·case di pre
duzione·reti televisive e spano ;;
privati, a patto ehe siano sogget1
economici sani. Inoltre . continua
automati1.za l'accesso al contribut1
non sottoponendo gIi interessati al
la discrezionillita di una commissio
ne, ma solo al Iispetto di paramell
piuttosto larghi».

Confindustria ha gia mostrato w
interesse concreto per ilTax credi1
«Ce sempre bisogno di agevolazio
ni . dice Maselli· e poi entrare in Ul
progetto eulturale da un ritornl
d'inunagine all'azienda,legare ilpre
prio marchio ad un !lim nobillta 1
un eerto senso I'attivita produttiva>

Nicola Signorll,

come ogni utopia, non avvicineremo mai.
E qui nasce un'altra riflessione. La Zeman

landia foggiana, entrata nella storia del cald
nostrano. e stata elaborata negli anni Novan
ta COStcome it tentativo anarcoide di porta
re quel modo <Ii intendere il fotbol nel cuor
del calcio capitolino, con una Lazio e una Ro
rna piuttosto «pazzere11~, e di poco successi
vo. Sono passati vent'anni. Siamo entrati De
gU anni Diec~ e iIcalcio di oggi emolto muta
to, che si giochi in Serie A, in Premier Leagw
o in Lega Pro. E alIora vien da pensare che Ii
maggiore slida di Zeman non sia queU. di fa
giocare la sua squadra come aIIora, 0 di vince
re un campionato, rna semplicemente resiste
re. Far capire ai pill che la sua favola non e w
rudere novecentesco, rna puo 10rtare ad arm
pari (nel calderone dello Zaccheria) con II cal
cio manageriale, molto milionario e moltt
narciso, per quanto privo di ip.ee offensive, d
Mourinho e dei suoi emuli. E ovvio che. sal
vo miracoli ultraterreni, non vedremo rna
un Foggia- Real Madrid. Ma qui non si part
di calcio giocato. Stiamo parlando di una bat
taglia delle idee molto piu profonda.

Alessandro Leogrand.
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