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  9 milioni di euro per i film da girare in Toscana  

  

  
  

  

  Comincia un periodo Belle époque  per i giovani registi innamorati del cinema e in attesa di
realizzare  i loro progetti. Perché è stato annunciato un fondo di nove milioni  di euro per i film
da girare in Toscana. Per tutti quelli che  propongono di portare le immagini della Toscana al
mondo. Durante il  festival cinematografico di Cannes lo hanno annunciato Paolo Cocchi, 
l'assessore alla cultura della regione Toscana, Ugo di Tullio e  Stefania Ippoliti, il presidente e la
direttrice della Mediateca  regionale Toscana film commission. Il progetto è stato approvato 
dalla Giunta regionale ma è in attesa dell'ok della commissione  cultura della Regione. Dopo
della quale verrà pubblicato un bando di  concorso per la selezione delle opere da finanziare. 
 

  

  
  

  

  Per i  giovani registi, sceneggiatori e produttori verranno finanziate al  massimo sei opere
all'anno per gli esordi e altre sei per le opere  seconde. Per gli sceneggiatori esordienti, ci sarà
un contributo di  un massimo di 15mila euro. Un film di esordio potrà avere 200mila  euro di
finanziamento. Le riprese in esterni dovranno essere  realizzate in Toscana almeno per 50%.
Un'opera seconda potrà  ottenere una cifra di 450mila e i documentari, 50mila euro. Questi 
finanzamenti non saranno in contrasto con eventuali finanziamenti  statali ma saranno
cumulabili.   

  

  
  

  

  “Alcune  produzioni stanno già investendo in Toscana per film girati in  regione”, dice Ugo di
Tullio, presidente della Mediateca. “Il  film di Paolo Virzì ha avuto un investimento di 6 milioni e
mezzo;  c’è ‘New Moon’, con due milioni e mezzo. C’è la fiction ‘Il  falco e la colomba’, con altri
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due milioni. E poi c'è il film che  stanno girando sul mostro di Firenze. La regione Toscana non
farà  che aiutare le produzioni a venire in Toscana, a portare lavoro, e  soprattutto a portare
l’immagine della Toscana nel mondo”.   

  

  
  

  

  L'assessore  alla cultura della regione, Paolo Cocchi, ha anche annunciato la  fusione tra la
Mediateca regionale Toscana film commission e  Fondazione Sistema Toscana. Ne nasce un
istituto pubblico che si  occuperà della comunicazione in Toscana. Il sito web  www.intoscana
.it  e il festival 
della creatività, nel futuro, verranno gestiti da questo istituto.
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