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In principio furono le storie di Peppone e Don Camillo. Più tardi fu la volta
di Elisa di Rivombrosa di Montalbano. Film e fiction, tutti legati da un
comune fil rouge: l'aver portato alla ribalta località misconosciute,
rendendole mete per i turisti e spazi di memoria collettiva.
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Che il cineturismo anche in Italia abbia le potenzialità per diventare un
fenomeno travolgente è sotto gli occhi di tutti. Cittadine, castelli, ville e
località nascoste negli angoli più impensati del bel Paese sono diventati,
soprattutto negli ultimi anni, una vera attrazione per migliaia di visitatori,
spinti solo dal desiderio di assaggiare un frammento di quel sogno che
cinema e grande schermo riescono a far vivere.

Un'opportunità che Brescia, con la sua straordinaria eterogeneità di
paesaggi e di luoghi storici, non poteva lasciarsi scappare. È quindi
innanzitutto pensando a una tale possibilità di attrattiva territoriale che il
Comune ha accolto con entusiasmo la creazione di una Film commission
locale che possa agevolare quei film-maker che desiderino sfruttare il
nostro territorio.

La sollecitazione è venuta da un folto gruppo di professionisti bresciani
del settore alla ricerca di referenti amministrativi per l'attività
cinematografica in città. «Da lì l'idea di aderire alla rete della Film
commission lombarde» ha spiegato l'assessore alla Cultura Andrea
Arcai, che ha sottolineato quanto questa sia una delle migliori forme di
comunicazione che la città possa utilizzare, vista soprattutto la recente
elezione di Santa Giulia a Patrimonio dell'Unesco.

La Giunta comunale ha quindi iniziato i lavori per avviare tale organismo
di cui si occuperà il servizio Turismo e che fondamentalmente fornirà
assistenza nella gestione logistica delle riprese, nel reperimento di hotel
e ristoranti a prezzi convenzionati, creando anche due database con le
location e con i professionisti del settore che si possono trovare in loco.
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Ma soprattutto ci sarà una facilitazione nell'ottenimento dei permessi, con
l'esenzione dai costi relativi. Un percorso che procederà per step e che
godrà di grande visibilità soprattutto con la messa online del nuovo
portale del Turismo, prevista a settembre.

Le opportunità dell'iniziativa sono state confermate anche dall'assessore
regionale Alessandro Marelli e dal presidente di Lombardia Film
commission Alberto Garlandini, per il quale: «Il compito della sede
regionale della Fondazione no profit sarà di sostegno della nuova realtà
bresciana, instaurando un rapporto di collaborazione piuttosto che di
concorrenza conflittuale come accade in molti casi». Non si può poi
dimenticare che attrarre le produzioni significa sostenere una filiera
imprenditoriale importantissima, creando un indotto immediato, ovvero
quello di chi nel cinema lavora; un indotto dei servizi tecnici, cioè
connesso alle varie ditte di noleggio macchinari, ma soprattutto gli indotti
legati alle strutture ricettive destinate ad ospitare le troupe e al turismo
territoriale. «Basta pensare che in 10 anni, a fronte di una spesa di 35
milioni di euro, Torino ha avuto un fatturato di 380 milioni» hanno
evidenziato Garlandini e Alberto Contri, direttore generale di Lombardia
Film commission.
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Un'iniziativa che vedrà determinante anche il ruolo del Nuovo Eden e a
cui nel frattempo sono già pervenute alcune richieste: il supporto per un
film da realizzarsi in Castello, ma anche per quei cortometraggi realizzati
da giovani registi locali, intenzionati a partecipare al prossimo concorso
«Brescia da girare» all'interno del FilmLabFestival.

Addio ad Achille Cristani, insegnante
dell'Itis

Alessandra Mazzini
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