
S
i è conclusa a Sorrento la 39^ edizione
delle Giornate professionali di cinema.
Quattro giorni intensi di presentazioni di

nuovi film e listini per il prossimo semestre, ma
anche di incontri tra operatori che hanno fornito
spunti di dibattito e molte prospettive per il fu-
turo. 
Per Luigi Cuciniello, presidente ANEC Associa-
zione Nazionale Esercenti Cinema, l’edizione ap-
pena conclusa – che ha segnato una forte cre-
scita di presenze – è stata molto positiva, «in
primo luogo per la presentazione del prodotto il-
lustrato dalle case di distribuzione, che sembra
di buon livello e in grado di garantire una certa
varietà. Sarà come sempre il box office il banco
di prova: sicuramente il prodotto deve essere
supportato da un lancio e da una programma-
zione adeguata; è necessario poter offrire ottimo
cinema agli spettatori in tutti i mesi dell’anno».
Carlo Bernaschi, presidente ANEM, ha sottoli-
neato l’importanza del convegno sulla #leggeci-
nema: «È stato un convegno molto interessante:
ho apprezzato molto la relazione del direttore
generale Nicola Borrelli e l’intervento del sotto-
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La 39ª edizione, che ha segnato una forte crescita di presenze,
è stata molto positiva, in primo luogo per la presentazione

del prodotto illustrato dalle case di distribuzione, che sembra
di buon livello e in grado di garantire una certa varietà.
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segretario Antimo Cesaro, che hanno
fatto chiarezza su alcuni punti contro-
versi e confermato la decisione del go-
verno di puntare sullo sviluppo del set-
tore. Lo Stato investirà di più sul ci-
nema e si aspetta un ritorno, in termini
di crescita delle imprese e dell’occupa-
zione».
Infine, Andrea Occhipinti, presidente
dei distributori ANICA, ha messo in
luce il clima positivo tra esercenti e di-
stributori: «Durante un incontro sui
temi di attualità del mercato, abbiamo
concordato la necessità di approfondire
i risultati sulla promozione dei merco-
ledì a due euro e di trarne valutazioni a
fine febbraio, dopo l’ultimo appunta-
mento di Cinema2day. Inoltre, abbiamo
affrontato il problema della stagiona-
lità, su cui alcune major si sono già im-
pegnate con usciteday and date, conpro-
poste di iniziative a sostegno delle
uscite estive per i prossimi anni».

Quattro giorni intensi di
presentazioni di nuovi film
e listini per il prossimo semestre,
ma anche di incontri tra
operatori che hanno fornito
spunti di dibattito e molte
prospettive per il futuro. 
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