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“La cultura costa, ma la mancanza 
di cultura costa molto di più”. È 
a partire da questa illuminante 
riflessione di Federico Garcia 
Lorca che il gruppo consiliare 
dei “Cittadini-Libertà Civica” ha 
sentito il bisogno di raccontare 
in una sorta di “libro bianco” le 
vicende che hanno contraddistinto 
il mondo della cultura regionale 
in questi ultimi anni. Un bilancio 
di legislatura molto deludente. 
Giudizio che si potrà verificare in 
dettaglio scorrendo i vari capitoli 
di questo racconto che consentirà 
di mettere a fuoco soprattutto due 
elementi. Il primo rappresentato 
dalla drammatica riduzione delle 
risorse economiche disponibili, 
mentre il secondo evidenzierà 
l’assoluta incapacità di governare 
e riformare il sistema culturale 
in Friuli Venezia Giulia. Due 
elementi che, insieme, possono 
dare vita ad una miscela corrosiva, 
fattore di inevitabile soffocamento 
di un processo di crescita che, 
faticosamente nel corso degli anni, 
era riuscito a portare la nostra 
regione ai vertici dell’offerta 
culturale non solo nazionale. A 
testimonianza di quanto stiamo 

affermando abbiamo deciso di 
ripercorrere in distinti capitoli le 
vicende più significative che hanno 
caratterizzato in questi ultimi 
anni i rapporti fra le istituzioni 
della politica e gli enti culturali: 
con carte e dati alla mano. Per 
non dimenticare. Siamo partiti 
perciò dalla vicenda delle riforme 
sempre annunciate e mai realizzate 
per toccare l’altro tormentone 
indecoroso rappresentato dalla 
vicenda delle “tabelle della cultura”; 
dal taglio drammatico delle risorse 
del 50% alla vergognosa querelle 
che ha visto la soppressione della 
Film Commission FVG colpevole di 
aver previsto un dovuto contributo 
al film di Marco Bellocchio su 
Eluana Englaro. Per non parlare 
del deludente “nuovo” corso 
del Mittelfest o della telenovela 
dell’orchestra sinfonica del FVG: 

La cultura costa, ma la mancanza 
di cultura costa molto di più
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esempi conclamati di un disinvolto 
dilettantismo. E che dire del 
disinteresse per le istituzioni che 
si occupano del nostro patrimonio 
culturale: il sistema delle biblioteche 
praticamente senza più fondi, la rete 
museale abbandonata al proprio 
destino e in attesa di una nuova 
legge dal 1976. Pensiamo poi alla 
Fondazione Aquileia dalla quale, 
a dire il vero, tutti ci aspettavamo 
molto di più  o del mancato 
avvio dell’Istituto regionale per il 
patrimonio culturale del FVG di 
Villa Manin che dopo cinque anni 
dall’entrata in vigore delle norme 
di attuazione statutaria in materia, 
che ne prevedono la creazione 
attende ancora la nomina del 
suo direttore. Un discorso a parte, 
infine, merita la “fastosa residenza 
dell’ultimo doge di Venezia”: Villa 
Manin la cui mission troppe volte in 
questi anni è cambiata tanto da far 
pensare alla figura di Penelope che 
di giorno tesseva la tela e di notte 
la disfaceva. Nella seconda parte di 
questo libro bianco abbiamo voluto 
sia ricordare le nostre proposte 
legislative (legge sulla fotografia), 
che proporre un’agenda di riforme 
da perseguire e di obiettivi da 
raggiungere nel prossimo futuro. 
Scelte indispensabili per ridare 
credibilità e concreto sostegno 
all’intero sistema dell’offerta 
culturale di questa regione. 

Sistema che preliminarmente deve 
essere definito come complesso 
di risorse, costituito da persone 
(portatrici di competenze artistiche, 
professionali e tecniche) e da 
strutture (spazi, strutture edilizie, 
beni mobili, dotazioni tecniche) 
che esiste e va complessivamente 
considerato come patrimonio 
oggettivo della popolazione 
regionale, ma soprattutto come 
insieme di organismi portatori di 
una identità soggettiva in grado 
di dialogare direttamente con il 
pubblico e per questo titolari del 
diritto di porsi come interlocutori 
riconosciuti delle istituzioni 
politiche di governo ai diversi 
livelli territoriali.

Su questa premessa poggia la 
considerazione che la questione 
del finanziamento pubblico della 
cultura deve divenire un tema 
generale e obbligato da affrontare 
metodicamente nel contesto di un 
rapporto stabile e organizzato tra 
il sistema degli operatori culturali, 
da una parte, e il sistema delle 
istituzioni politiche rappresentative 
locali, dall’altra.

È questa la via da seguire, ne 
siamo convinti, se si vuole sperare 
di distaccarsi dal tradizionale 
modello di rapporto fondato su 
una condizione di inevitabile 
dipendenza e subalternità della 

cultura dalla politica, che vede 
l’operatore sempre “con il cappello 
in mano” davanti al politico di turno.

A conclusione, nella terza parte, 
abbiamo voluto dedicare un po’ 
di spazio all’esemplare vicenda 
del sistema cinema regionale che 
ancora nella scorsa legislatura 
ha saputo contribuire in maniera 
determinante a redigere un 
testo legislativo che nel tempo 
ha dimostrato la sua efficacia. 
Un esempio di best practices 
che conferma, ancora una volta, 
l’importanza da parte del legislatore 
di saper ascoltare con attenzione e 
umiltà i portatori di interessi senza 
ricorrere a mirabolanti quanto 
inconcludenti stati generali della 
cultura o alle rituali audizioni 

istituzionali. Un’esperienza che 
ci ha visto impegnati in prima 
fila e della quale ancor oggi 
andiamo particolarmente fieri. Il 
volume si chiude con una sintetica 
panoramica dell’attività istituzionale 
del gruppo dei Cittadini sui temi 
della cultura, dati che però non 
restituiscono appieno un impegno 
che è stato a tempo pieno, deciso 
e anche appassionato. Dedichiamo 
questo lavoro a Sara Moranduzzo 
(in foto), preziosa collaboratrice dal 
2004 al 2012 del nostro gruppo 
consiliare, ma anche entusiasta 
animatore culturale e collaboratore 
di Cinemazero, delle Giornate del 
Cinema Muto e di Pordenonelegge.

Piero Colussi
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La cultura e Tondo: due estranei

A voler rileggere oggi le parole 
del Presidente Renzo Tondo 
pronunciate in Consiglio regionale 
il 15 maggio 2008 in occasione del 
suo insediamento ufficiale si coglie 
l’essenziale: c’erano già tutte le 
premesse per capire quello che in 
realtà sarebbe poi accaduto in questi 
ultimi cinque anni di governo della 
sua maggioranza.

Stiamo parlando del capitoletto 
riservato alla cultura nel suo 
programma: “La spesa per la cultura 
va considerata come un investimento 
per lo sviluppo globale di una 
comunità. In tal senso, sarà dato 
spazio ad un ammodernamento 
della legislazione regionale di settore, 
individuando in modo chiaro i livelli 
di competenza e con un intervento 
regionale che sarà limitato al sostegno 
di progetti di particolare importanza, 
rappresentativi delle diversità del 
territorio…In questa prospettiva, sarà 
incentivata l’attività di valorizzazione 
delle espressioni artistiche tradizionali 
musicali e teatrali, in particolare per 
una loro diffusione nelle scuole e tra i 
giovani”.

Undici righe, in un documento di 

ben venticinque pagine; undici 
righe zeppe di propositi banali e 
impegni generici, dove non si dice 
praticamente nulla. E così, in effetti, 
è stato.

Basterà, infatti, ripercorrere insieme 
l’attività legislativa di questi ultimi 
cinque anni per rendersene conto.

Praticamente il nulla, con qualche 
piccola eccezione

A dire il vero le cose non erano 
iniziate neanche tanto male 
con la nomina ad assessore alla 
cultura di Roberto Molinaro – 
persona equilibrata ed esperta 
– il quale per prima cosa aveva 
portato all’approvazione unanime 
dell’aula la norma che prevedeva 
la trasformazione del Centro di 
catalogazione e restauro dei beni 
culturali del Friuli Venezia Giulia di 
Villa Manin in Istituto regionale per il 
patrimonio culturale del FVG.

Un progetto ambizioso e innovativo 
– peraltro già predisposto ancora 
nella IX legislatura -  finalizzato 
a garantire piena autonomia 
scientifica ed amministrativa allo 
storico ente voluto dalla Regione 
ancora nel 1971 per la valorizzazione, 

Cultura in Regione: bilancio modesto 
e riforme mancate
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la catalogazione ed il restauro del 
proprio patrimonio culturale.

Una approvazione senza séguito

Peccato che dopo l’approvazione 
dello Statuto, avvenuta il 25 febbraio 
del 2010, si sia misteriosamente 
bloccato tutto: ancor oggi dopo 
quasi cinque anni non sono stati 
nominati gli organi previsti per il 
funzionamento dell’ente (Direttore, 
Comitato di consulenza scientifica, 
revisore contabile).

L’Istituto da allora è rimasto nel 
limbo e ancor oggi ogni atto 
burocratico deve venire sottoposto 
a firma del dirigente che lavora a 
Trieste presso il Servizio dei beni e le 
attività culturali. 

Una vicenda che la dice lunga su 
quanto a cuore questa maggioranza 
abbia avuto le sorti di una delle 
istituzioni culturali guardate con 
ammirazione nel resto del paese.

Due leggine nel biennio 2009/2010

L’anno successivo, il 2009, 
nonostante tutto, risulterà essere 
un’annata produttiva per il lavoro 
della VI Commissione consiliare 
che nel breve volgere di alcune 
settimane riuscirà a licenziare due 
provvedimenti “decisivi” per le sorti 
del mondo culturale regionale. Il 
primo che verrà approvato in aula 
il 12 marzo riguarda “Norme per il 
sostegno alle attività operanti per 

il mantenimento della memoria e 
della testimonianza storica e per 
la realizzazione di monumenti 
celebrativi” (LR 5/2009), mentre 
il secondo verrà pubblicato nel 
B.U.R. pochi mesi dopo, il 6 agosto, 
e si occuperà di “Interventi regionali 
per il sostegno delle associazioni 
combattentistiche e d’arma e delle 
associazioni delle forze dell’ordine 
operanti sul territorio regionale” (LR 
14/2009).

Due leggine finalizzate 
esclusivamente a distribuire piccoli 
contributi alle tante associazioni 
d’arma composte da ex bersaglieri, 
ex carabinieri, ex alpini, ex genieri, 
eccetera: insomma se non è zuppa è 
pan bagnato, si potrebbe dire.

A cavallo fra il 2009 e l’anno 
seguente vanno segnalate, invece, 
due iniziative legislative virtuose – e 
difatti approvate con voto unanime 
– finalizzate a promuovere la tutela 
– nel caso della LR 20/2009 – della 
lingua della minoranza tedesca, e 
alla valorizzazione – nel caso della 
LR 5/2010 – dei dialetti di origine 
veneta: iniziative che confermano 
la grande attenzione dell’intero 
Consiglio regionale per le minoranze 
linguistiche del FVG e che nella 
precedente legislatura avevano 
prodotto le leggi di tutela della 
lingua friulana e dello sloveno.

Nel 2010 praticamente non succede 

null’altro se non la produzione di 
una leggina riguardante la Scuola 
Mosaicisti di Spilimbergo e la 
modifica della legge sul cinema (LR 
21/2006) con la separazione del 
Fondo regionale per l’audiovisivo 
dalla FVG Film Commission grazie 
ad un intervento nella legge di 
manutenzione di quell’anno. 

Qualcuno, almeno, ci aveva  
provato...

A onor del vero l’assessore Roberto 
Molinaro aveva anche provato a 
prendere in mano i temi delle attività 
culturali presentando in gennaio 
il disegno di legge n.98, proposta 
che prevedeva il superamento del 
sistema delle Tabelle della cultura 
separando le manifestazioni di 
interesse regionale (per le quali si 
ipotizzava una programmazione 
triennale) da quelle di carattere 
più strettamente territoriale 
da demandare alle Province. 
Quest’ultimo passaggio però, non 
deve piacere troppo alla stessa 
maggioranza, infatti la proposta 
non verrà mai calendarizzata dal 
presidente della Commissione Piero 
Camber.

…ma ecco il primo ribaltone in 
Giunta

Di li a poco, inoltre, avviene il primo 
ribaltone della Giunta Tondo, cui ne 
seguiranno per la verità diversi altri, 
con la cacciata dell’assessore ribelle 

Alessia Rosolen ed il contestuale 
rimescolamento delle deleghe 
che vede il passaggio della cultura 
da Roberto Molinaro (sgradito al 
segretario della Lega Nord Pietro 
Fontanini) al pordenonese Elio De 
Anna.

L’anima e il corpo di De Anna...

E così anche il 2011 scivola via 
senza colpo ferire con il neo 
assessore impegnato anima e 
corpo a promuovere in primavera 
gli Stati generali della cultura che 
si riveleranno essere soprattutto 
una grande – e confusa -  kermesse 
mediatica finalizzata, nelle 
intenzioni, alla predisposizione 
della nuova Legge Quadro della 
Cultura. Un obiettivo molto 
ambizioso per il raggiungimento 
del quale si coinvolge anche, in 
qualità di consulenti, un gruppo di 
docenti della facoltà di economia 
dell’Università di Udine. Consulenza 
prestigiosa di cui, ahimè, non si 
vedranno mai gli esiti.

…e le famigerate tabelle

Il risultato è che anche nel 2011 in 
finanziaria ci saranno le “famigerate” 
Tabelle della cultura che tutti a 
parole non vogliono ma che, in 
realtà, non dispiacciono del tutto 
anche in Consiglio. La riforma, 
promette però solennemente 
l’assessore, si farà l’anno prossimo. 
E si arriva così al 2012 dove a dire 
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il vero la VI^ Commissione riesce a 
portare in aula e a far approvare sia 
la legge sui giovani (LR 5/2012) sia 
quella sul volontariato (LR  /2012): 
peccato che l’assessore competente 
sia in entrambi i casi Roberto 
Molinaro.

Alla fine, poca roba

Per le attività culturali ancora poca 
roba: una leggina per modificare 
la LR 14 del 2000 riguardante i siti 
legati alla Prima Guerra Mondiale 
e un’altra per dare una boccata 
d’ossigeno alla Fondazione Lirica 
G. Verdi di Trieste che rischia di 
affondare sotto il peso di un debito 
accumulato nel tempo di oltre 20 
milioni di euro.

Mentre gli annunci dell’assessore De 
Anna – “Entro il mese di settembre 
presenterò la nuova legge sulla 
cultura!” – si susseguono incessanti, 
si approfitta dell’ennesima legge di 
manutenzione per operare qualche 
piccolo aggiustamento.

Capriole e disastri

Si va da un restyling minimale 
della storica LR 60 del 1976 che 
riguarda il patrimonio culturale, 
all’ennesima capriola sulle modalità 
di individuazione del direttore 
dell’Istituto per il patrimonio culturale 
di Villa Manin, all’introduzione della 
figura dell’amministratore unico 
nella gestione dell’Azienda speciale 

Villa Manin. Ente che si occupa 
sostanzialmente dell’organizzazione 
dei grandi eventi espositivi: qui, in 
pratica, si passa dal commissario 
straordinario Enzo Cainero – 
nominato provvisoriamente 
ancora nell’estate del 2008 – 
all’amministratore unico Enzo 
Cainero. Insomma per utilizzare una 
formula cara al mondo del ciclismo: 
“un uomo solo al comando”.

Con l’ultima finanziaria -30% alla 
Cultura, un record

L’ultima finanziaria verrà ricordata 
soprattutto per il taglio del 32% 
delle risorse alla cultura, per il caos 
che regna in aula al momento 
dell’approvazione dell’articolo sulla 
cultura e per l’ennesima figuraccia 
della Giunta che in cinque anni non 
è riuscita a produrre uno straccio 
di riforma capace di superare 
l’antiquato sistema delle Tabelle e 
delle infinite norme puntuali.

In conclusione: dietro gli annunci il 
nulla!

In conclusione, possiamo ben 
dire che il bilancio legislativo 
di questi cinque ultimi anni è 
davvero modesto. Nulla si è fatto 
per la riforma del sistema museale, 
inconcludente la tanto strombazzata 
azione di riforma del comparto 
delle attività culturali. La politica 
dell’annuncio ha prevalso su quella 
dei fatti. Un’azione fallimentare che 

nasce dall’inconfessata volontà 
di lasciare le cose come stanno 
ed evitare di promulgare leggi 
che potrebbero limitare il potere 
e l’azione dei singoli consiglieri 
regionali sempre pronti a mettere 
una buona parola in favore di questo 
o quello. Colpevolmente, invece, si 
è tenuta nel cassetto la legge sullo 
spettacolo dal vivo (LR 5/2008) 
approvata alla fine della precedente 
legislatura dopo un confronto con 
gli stakeholder del mondo del teatro 
e della musica serrato e ampiamente 
partecipato.

La differenza con la gestione Illy

Balza agli occhi la differenza con 
l’impegno programmatico della 
legislatura precedente nella quale 

furono elaborate importanti leggi 
di riforma del comparto cultura 
(cinema, biblioteche e spettacolo dal 
vivo e cioè musica, teatro e danza) 
e furono proposte leggi innovative 
come quella che ha istituito la 
Fondazione Aquileia o gli Ecomusei.

Leggi approvate dopo una 
significativa fase di confronto 
ed effettivo coinvolgimento 
degli operatori e delle istituzioni 
culturali interessate. Per non parlare 
dell’impegno finanziario profuso 
dove si è assistito ad un costante 
rafforzamento dei trasferimenti 
finanziari di questo, solitamente 
trascurato, settore della vita 
regionale.

X LEGISLATURA 2008-2013

leGGi Beni e attiVità Culturali

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10
Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia
(Nota: quanto previsto dalla norma non è stato ancora attuato).

Legge regionale 12 marzo 2009, n. 5
Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il 
mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la 
realizzazione di monumenti celebrativi.

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 14
Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche 
e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine operanti sul 
territorio regionale.
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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20
Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del 
Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5
Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli 
Venezia Giulia.

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 9
Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 
(Interventi a favore del Consorzio per la “Scuola Mosaicisti del Friuli).

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010
(Il Capo V “Disposizioni in materia di beni e attività culturali”, art. 185 della citata legge di 
manutenzione modifica l’art. 9 della L.R. 21/2006 stabilendo la separazione dei fondi  Film 
Fund e del Fondo regionale per l’audiovisivo, introduce l’art. 9 bis e sostituisce gli articoli 10, 
11 e 12).

Legge regionale 3 aprile 2012, n. 6
Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 “Norme per il 
recupero e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale e dei siti 
legati alla Prima Guerra Mondiale”.

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17
Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria 
2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso 
alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme 
finanziarie urgenti.

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 26
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012
(TITOLO VII Cultura sport istruzione e politiche giovanili – CAPO I “Disposizioni in materia di 
beni e attività culturali” dall’art. 288 all’art. 307).

Parole e fatti di un quinquennio 
nero

Nel ripercorrere le tappe 
fondamentali della legislatura Tondo 
un capitolo importante va dedicato 
al tema delle risorse per la cultura, 
non solo perché esse sono diminuite 
drammaticamente, ma anche 
perché questo risultato ci permette 
di toccare con mano l’assoluta 
mancanza di una strategia e di una 
visione in grado di accompagnare 
l’azione politica della maggioranza 
di centrodestra sui temi del sistema 
culturale del Friuli Venezia Giulia.

Cinque anni di riforme promesse 
e mai realizzate, cinque anni di 
inconcludenti dichiarazioni di intenti 
rimaste lettera morta.

Cinque anni di contabilità spicciola 
preoccupata soprattutto di 
distribuire a pioggia prebende e 
contributi ad una miriade di soggetti 
che si presentano “in ordine sparso 
con il cappello in mano dal potente 
di turno a mendicare qualcosa” 
come ha ricordato lo scrittore Paolo 
Rumiz a Udine nel suo appassionato 
intervento all’assemblea promossa 
dal Movimento 1% contro i tagli alla 
cultura dell’ultima finanziaria.

Cinque anni di ordinaria 
amministrazione si potrebbe dire, 
se non fosse che tra il 2009 ed il 
2013 le risorse per la cultura si sono 
ridotte come non mai: del 48% per 
quanto riguarda le attività culturali 
e del 22% per i beni culturali (risorse 
libere e risorse vincolate), con la 
precisazione che i soldi per le attività 
delle istituzioni che si occupano del 
patrimonio culturale (Biblioteche, 
Musei, Centro di catalogazione e 
restauro di Villa Manin, Fondazione 
Aquileia, ecc.) si sono ridotti 
veramente al lumicino : meno 63%!

Arriva la crisi...

La finanziaria 2009, la prima dell’era 
della Giunta Tondo, sembrava non 
soffrire della crisi economica che 
già investiva mezzo mondo e infatti 
i numeri approvati dall’assemblea 
regionale erano in linea con il 

In cinque anni perso il 50%  delle 
risorse per la cultura
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bilancio precedente: 39,87 milioni 
di euro per i servizi culturali e 10,35 
milioni di euro per i beni culturali. 
Dati che, per comodità, si riferiscono 
esclusivamente alle spese libere 
(correnti), se comprendiamo 
invece anche le spese rigide (per 
investimenti) questi numeri salgono 
a 46,41 milioni per la prima funzione 
e a 27,75 milioni per la seconda. 

Risultando abbastanza stabili nel 
tempo i dati relativi alle spese per 
gli investimenti, d’ora in avanti 
parleremo, dunque, sempre delle 
risorse che si riferiscono alle spese 
correnti o libere.

…e vai con il malcostume!

Luce verde, intanto, al malcostume 
rappresentato dalle cosiddette 
“poste puntuali”, collegate in genere 
ai desiderata dei singoli consiglieri: 
alla fine fra sport e cultura si 
registreranno circa 4 milioni e mezzo 
di spesa, con norme ad hoc, come 
rileva assai bene il Messaggero 
Veneto del 20 gennaio 2009.

L’anno dopo. 2010, indietro tutta: si 
taglia, anche della metà

La finanziaria del 2010 ci racconta 
invece tutta un’altra storia. Il Friuli 
Venezia Giulia, come tutti, è investito 
in pieno dalla crisi economica – che 
fino all’ultimo si è cercato di negare – 
e la Giunta presenta una prima bozza 
di bilancio da far venire i brividi. Si 

parla di un taglio secco di quasi il 
50% delle risorse per la cultura: dai 
46,41 milioni del 2009 si passerebbe 
a soli 25 milioni disponibili. Una 
decisione che, se confermata, 
significherebbe l’impossibilità di 
garantire lo svolgimento delle 
stagioni teatrali, la programmazione 
dei festival cinematografici e letterari, 
la cancellazione di tante storiche 
iniziative. Senza parlare dei tanti 
posti di lavoro – in genere di ragazzi 
giovani – che verrebbero persi.

Insomma, una tragedia vera e 
propria che per il teatro vorrebbe 
dire 2,27 milioni in meno, per il 
cinema 1,2 milioni in meno, per i 
fondi per gli enti a tabella e i vari 
riparti della LR 68/81 8 milioni in 
meno. Difficoltà pesanti anche per 
il sistema delle biblioteche, per la 
rete  museale, per Villa Manin, per il 
Mittelfest, per la Fondazione Aquileia, 
per il Centro di catalogazione e 
restauro di Passariano e la Scuola di 
mosaico di Spilimbergo.

In piazza contro i tagli della Giunta 
Tondo

La reazione del mondo della cultura 
è fortissima e preoccupata: si tratta, 
tutti ne sono consapevoli, di una 
questione molto seria. Sui media e 
sul web si susseguono incessanti gli 
appelli di intellettuali; fuori dai teatri, 
dalle sale cinematografiche, dai 
concerti, nelle piazze si raccolgono 

firme a migliaia contro i tagli alla 
cultura. Esce “Il libro bianco del 
cinema” che, per la prima volta, 
documenta analiticamente le 
ricadute economiche e sociali delle 
tante attività legate all’immagine 
che si svolgono in tutte le province 
della regione; vengono quantificati i 
posti di lavoro che si perderebbero. 
Si tratta di una straordinaria 
mobilitazione che chiede – forse 
per la prima volta – rispetto e 
attenzione nella consapevolezza 
di rappresentare un segmento 
importante e qualificato della 
comunità regionale.

Allora ci si ripensa, ma solo un 
po’…

Tondo e la sua maggioranza cercano 
di correre ai ripari mitigando per 
quanto possibile il taglio dei fondi: 
si accorgono che non possono 
mettersi contro tutti, rinnegando 
di colpo quello che avevano detto 
prima.

Ciò nonostante la riduzione lascia il 
segno: si tratta pur sempre di quasi 
10 milioni in meno per i servizi 
culturali (da 38,87 mln. a 30,39 mln.) 
e più di cinque milioni in meno per 
i beni culturali (da 10,35 mln a 4,81 
mln). Gli enti teatrali se la cavano 
con riduzioni che oscillano fra il 
5% e il 15%, il cinema con un più 
consistente – 20,5%, le tabelle e i 
vari titoli della LR 68 con quasi 5 

milioni in meno e così via. Nel suo 
intervento in aula a conclusione 
della maratona notturna il 
presidente della regione Renzo 
Tondo dichiara di essere nemico del 
“partito della spesa”, intendendo per 
spesa le risorse destinate alla cultura: 
una dichiarazione infelice che però 
la dice lunga sulla sua sensibilità 
verso questo “strano e sconosciuto 
universo”.

Dopo la Caporetto della 
finanziaria, la maggioranza, 
incalzata dall’opposizione riesce, 
nell’assestamento di luglio, a 
recuperare ulteriori 2 milioni e 
mezzo che vengono spalmati un po’ 
ovunque e in particolare nei capitoli 
delle due norme “generaliste”: la LR 
3/98 e la LR 68/81.

Anno terzo, 2011

La finanziaria 2011 registra una 
sostanziale conferma delle risorse: 
si passa infatti dai 30,39 milioni del 
2010 ai 30,58 del 2011 per i servizi 
culturali, mentre per i beni culturali 
si resta inchiodati al taglio dell’anno 
precedente da 4,81 a 4,98 milioni.

“Un dato economico 
quantitativamente positivo che, 
però, viene inficiato dalla qualità 
della spesa culturale decisamente 
insufficiente: in sostanza le risorse ci 
sarebbero ma vengono impiegate 
e disperse malamente”, così 
commentavo nella newsletter del 
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gruppo consiliare del 14 gennaio 
2011. E proseguivo:”Il mondo del 
cinema, in particolare, che dispone 
dal 6 novembre 2006 di una sua 
legge specifica la n.21, aveva già 
subito nel bilancio dell’anno passato 
una significativa riduzione del 15% 
dell’intero budget a disposizione: i 
fondi dei vari capitoli erano passati 
dai 3 milioni e 308 mila euro del 
2009 ai 2 milioni 701mila euro del 
2010. Purtroppo anche per l’anno 
2011 si deve registrare una discreta 
decurtazione…le risorse, infatti, sono 
scese a soli 2 milioni 561 mila euro, 
con un saldo negativo di 140 mila 
euro”.

In luglio l’assestamento di bilancio 
recupera 2 milioni di euro che 
consentono di mantenere quasi 
identiche le risorse dell’anno 
precedente: 32,51 milioni contro 
i 32,35 milioni del 2010. Si tratta 
comunque sempre di briciole: basti 
pensare che le risorse disponibili per 
l’intera manovra di assestamento 
ammontavano a 186,5 milioni di 
euro.

E siamo al 2012 e un genio 
annuncia: stavolta si taglia con il 
machete!

La finanziaria del 2012 ancora 
una volta parte con il piede 
sbagliato: evidentemente questo 
è il prezzo che il mondo della 
cultura deve pagare causa la scarsa 

considerazione che nutre presso  
politici ed esponenti della destra. Per 
PDL e Lega la cultura conta niente: 
meglio analfabeti.

L’assessore al bilancio Sandra 
Savino presenta in 1a Commissione 
un documento finanziario in cui 
le risorse previste per la cultura 
contemplano una decina di 
milioni in meno rispetto al dato 
faticosamente raggiunto pochi 
mesi prima in assestamento. 
L’impressione netta è che ancora 
una volta “si voglia dare un segnale a 
tutti sul futuro di questo comparto: 
che ci siate o non ci siate per noi non 
è un gran problema. La cultura non 
è una risorsa ma solo una spesa da 
tagliare”. 

Il mitico Narduzzi

Basterebbero le dichiarazioni del 
capogruppo della Lega Nord Danilo 
Narduzzi «bisogna tagliare la cultura 
con il machete» per convincersene 
(Newsletter Cittadini, 28 novembre 
2011). Gli incontri in aula e fuori per 
scongiurare l’ennesima batosta sono 
incessanti e molto frustranti: si coglie 
un certo sadismo nel vedere sfilare 
nei corridoi del Palazzo gli operatori 
culturali preoccupati per le loro 
sorti.

Gli operatori culturali alla gogna

Oramai la gogna cui viene 
sottoposto ogni anno in finanziaria 

il mondo della cultura non fa più 
notizia, anzi sembra quasi normale 
debba essere sempre così: “la 
finanziaria non si può chiudere – si 
sente ripetere – se non c’è la quadra 
sui fondi per la cultura”.

In realtà il problema vero è 
raccogliere e soddisfare le “esigenze” 
territoriali di ogni consigliere 
regionale. In apparenza, a conti fatti, 
sembra addirittura che ci siano più 
risorse dell’anno prima: in realtà, 
ma l’assessore De Anna si guarda 
bene dal farlo notare, ci sono ben 
2,6 milioni di risorse dell’anno 
precedente che sono state reiscritte 
a bilancio in quanto gli uffici non 
sono riusciti a fare in tempo i 
decreti di assegnazione. Così per 
evitare che questi soldi, già attribuiti 
l’anno precedente, andassero in 
economia si è dovuto “trascinarli” 
nel bilancio 2012. Le risorse quindi 
non ammontano a 31,71 milioni 
come si può ben vedere nella 
tabella allegata bensì a 29,05 
milioni, risultante dalla sottrazione 
dei famosi 2,6 milioni “dimenticati” 
dell’anno precedente.

In assestamento a luglio con a 
disposizione del Consiglio circa 110 
milioni, per la cultura si riescono a 
riservare con grande fatica solo 3 
milioni: 2 per i servizi culturali che 
così arrivano a 30,95 milioni e 1 per i 
beni culturali.

Metafora non elegante, ma 
efficace

Come tradizione anche questa 
volta non mancano le cosiddette 
“marchette”, come vengono 
abitualmente chiamate: si va dai 
20 mila euro per la Nuova Banda di 
Carlino, ai 10 mila per l’associazione 
Gentes Ator pal Mont di Grions del 
Torre, dai 110 mila dell’Istituto di 
cultura marittima portuale di Trieste, 
ai 20 mila del Circolo One More 
Project di Pordenone, dai 35 mila 
dei Cameristi triestini ai 100 mila 
dell’associazione “Corva collabora” di 
Azzano Decimo.

In totale si tratta di circa 800 
mila euro per soggetti di dubbia 
caratura culturale, ai quali vengono 
graziosamente distribuiti fondi che 
in questo modo si sottraggono alle 
incombenze previste dai normali 
canali di controllo.

Una prassi, bisogna dirlo. 
assolutamente trasversale: 
cambia solo l’entità del budget a 
disposizione del consigliere.
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Nel 2013 si tocca il fondo… 

La finanziaria 2013, l’ultima della 
legislatura Tondo, è preceduta 
fin da settembre dal tam tam 
mediatico dell’assessore Elio De 
Anna che annuncia l’imminente 
approvazione del Testo unico di 
riforma della cultura. La realtà, 
purtroppo, si incarica di riportare le 
cose al posto giusto: a terra. Anche 
in conseguenza dei tagli imposti 
dal governo Monti alla nostra 
Regione (si parla di 1 miliardo di 
euro), il bilancio si annuncia fin 
da subito drammatico. La prima 
bozza approvata in Giunta prevede 
una riduzione per la cultura del 
63% dei fondi, le attività culturali 
passerebbero dai 34,3 milioni di 
euro del 2012 ai 12,5 milioni del 
2013: quasi 22 milioni in meno.

I dati sono impietosi e la mannaia 
probabilmente non potrà 
risparmiare nessuno: «Dovrò fare 
tagli lineari – annuncia De Anna – e 
sono molto pessimista sulla possibilità 
che prima dell’approvazione definitiva 
in aula si possano fare grossi 
interventi migliorativi. L’assessore al 
bilancio Sandra Savino mi ha detto 
che le possibilità di avere nuove risorse 
sono praticamente ridotte allo zero».

A Udine, a Udine

Il 19 novembre l’assessore Elio De 
Anna e l’intera Commissione Cultura 
incontrano a Udine i rappresentanti 

delle più importanti realtà culturali 
per anticipare i contenuti della 
prossima finanziaria.

Nell’auditorium di via Sabbadini 
cala il gelo, i presenti si scambiano 
occhiate incredule, il presidente 
della VI Commissione Piero Camber 
commenta imbarazzato che “forse 
in passato abbiamo permesso 
un’eccessiva offerta finanziando 
di tutto, cercheremo di capire se 
dai capitoli degli altri assessorati 
riusciamo ad attingere risorse”.

Qualcuno si azzarda a chiedere 
come mai proprio la cultura sia stata 
penalizzata in maniera così evidente: 
nessuno azzarda una risposta. 

…e per reazione nasce il 
Movimento 1%

La mobilitazione del mondo della 
cultura è immediata e per la prima 
volta riesce a mettere insieme 
tutti gli attori – grandi e piccoli 
– che operano nel settore. C’è la 
consapevolezza generale che è in 
gioco la stessa sopravvivenza del 
sistema culturale regionale. Il 30 
novembre il neonato “Movimento 
1% per la cultura del FVG” si da 
appuntamento al  Visionario di 
Udine per esprimere la propria 
protesta e illustrare le proprie 
proposte.

La partecipazione è incredibile:  
almeno 500 persone affollano la sala 
più grande abitualmente adibita 
ad ospitare ben altri spettacoli. Il 
presidente dell’assemblea Alberto 
Bevilacqua insieme ai rappresentanti 
delle diverse realtà regionali (teatro, 
cinema, musica, ecc.) illustra un 
documento dove in quattro punti 
sono indicate le proposte e le 
richieste al mondo della politica 
per affrontare l’attuale, drammatico, 
momento di crisi. L’assessore Elio 
De Anna è presente assieme a molti 
rappresentanti del Consiglio, ma 
preferisce annunciare nell’atrio del 
cinema ai giornalisti che la Giunta 
regionale ha recuperato 70 milioni 
di euro grazie al maggior gettito 
conseguente alla positiva sentenza 

della Corte Costituzionale che ha 
accolto il ricorso della Regione e che 
9 di questi milioni verranno destinati 
ai capitoli della cultura.

A che serve la cultura?

La mobilitazione non si placa, 
nonostante il teatrale e, forse non 
casuale, colpo di scena, le prese 
di posizione si susseguono in un 
crescendo rossiniano: le pagine 
dei giornali dedicano molto spazio 
alla vicenda. Tavole rotonde, 
appelli e incontri si susseguono 
un po’ dappertutto: nelle TV, nelle 
redazioni dei giornali, nei teatri, in 
locali pubblici. Su un punto sembra 
esserci convergenza fra l’assessore 
Elio De Anna e il Movimento 1% : 
“la cultura deve essere intesa come 
un’opportunità e non solo come una 
spesa”. Peccato che il centrodestra 
ed in particolare il presidente Tondo 
facciano fatica a condividere questa 
affermazione.

La risposta in Aula

Il voto in aula avviene sotto gli 
occhi vigili dei rappresentanti 
della cultura friul-giuliana che 
fino all’ultimo cercheranno di far 
capire il senso delle loro richieste . 
Si recuperano faticosamente pochi 
milioni di euro, lo sconforto e la 
rabbia si leggono nei volti di chi 
stoicamente ha seguito fino a notte 
inoltrata la maratona della politica. 
Non c’è chiarezza neppure su 
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quanti siano questi ultimi soldi.

Secondo De Anna si è arrivati a 25 
milioni di euro mettendo così in 
sicurezza il comparto.

Secondo il solito consigliere di 
opposizione Piero Colussi le cose 
sono invece ben diverse e il sistema 
rischia veramente di saltare:

-21,3% per gli organismi teatrali, 
-20% per il cinema, -21,22% per i 
capitoli riservati agli enti principali 
(Mittelfest, Villa Manin, Orchestra 
Sinfonica Fvg, ecc.), -40,67% per gli 
enti che un tempo erano a Tabella e 
cosi via.

Non va meglio per le istituzioni che 
reggono le infrastrutture pubbliche 
dei beni culturali (biblioteche, musei, 
Fondazione Aquileia, ecomusei, 
Centro di catalogazione e restauro di 
Villa Manin, ecc.) che vedono ridursi 
le risorse in maniera significativa 
passando dai 6 milioni del 2012 ai 
3,82 del 2013.

Il giallo del milione mancante

Per chiudere la legislatura in bellezza 
c’è anche il piccolo giallo del milione 
fantasma come rivelerà Piero 
Colussi in una conferenza stampa ai 
primi di gennaio del 2013 quando, 
BUR alla mano, dimostrerà che le 

risorse approvate non sono quelle 
ripetutamente dichiarate dal nostro 
assessore e cioè 25 milioni.

Manca infatti almeno 1 milione di 
euro.

Interpellato dalla stampa De 
Anna sulle prime nega per poi 
ammettere che in effetti c’è stato 
un piccolo problema “tecnico”. 
Problema che, però, verrà risolto 
nella successiva seduta del Consiglio 
regionale.  Voci di corridoio 
spiegheranno che nel baillame 
concitato dell’approvazione della 
finanziaria nel vorticoso turbinio di 
emendamenti dell’ultimo minuto 
la maggioranza si è dimenticata di 
depositarne qualcuno. Anche questo 
non si era mai visto.

In conclusione

Debora Serracchiani, in un suo 
bell’intervento pubblicato sulla 
stampa durante il dibattito sui tagli 
alla cultura, ha dichiarato che “con 
questa giunta abbiamo perduto 
cinque anni”.

Verissimo, non dimentichiamoci 
però che abbiamo perso anche il 
50% delle risorse dedicate al sistema 
dell’offerta culturale del Friuli 
Venezia Giulia!

Funzioni risorse 2009 2010 2011 2012 2013 taglio 2013/2009

Servizi culturali Non vincolate 39,87 30,39 30,58 31,71 20,40 -48,83%

Vincolate 6,54 6,53 5,47 3,76 3,74 -42,81%

tot. funzione 46,41 36,92 36,04 35,47 24,14 -47,99%

Beni culturali Non vincolate 10,35 4,81 4,98 6,01 3,82 -63,09%

Vincolate 17,40 19,71 19,39 18,26 17,81 2,36%

tot. funzione 27,75 24,53 24,37 24,28 21,64 -22,02%

Tot. non vincolate 50,22 35,20 35,56 37,72 24,22 -51,77%

Tot. vincolate 23,94 26,24 24,86 22,02 21,55 -9,98%

tOtale 74,16 61,44 60,42 59,74 45,77 -38,28%

STANZIAMENTI DI SPESA PER LA CULTURA DAL 2009 AL 2013
(in milioni di euro)
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Dietro gli annunci, niente.

La vicenda delle Tabelle della cultura 
(una griglia per valutare chi fa e 
produce cultura e può accedere ai 
contributi regionali) è senza dubbio 
esemplare per capire perché in 
cinque anni la Giunta Tondo non è 
riuscita ad approvare una riforma 
del comparto, nonostante i tanti 
annunci e i proclami sui media che 
incessantemente abbiamo letto e 
udito. Come sappiamo il risultato 
politico che oggi registriamo 
è sconfortante: praticamente 
non è stato fatto nulla, il tanto 
strombazzato Testo unico sulla 
cultura è arrivato in Commissione 
a metà febbraio troppo tardi per 
poter essere esaminato dal Consiglio 
regionale. Questa che segue è la 
cronistoria puntuale di un fallimento 
annunciato.

Tabelle della cultura: breve 
cronistoria

In realtà le Tabelle nascono con 
l’assessore alla cultura Franco 
Franzutti che nel 1999 ritiene sia 
arrivato il momento di aggiornare 
l’impianto della vecchia legge 68 
del 1981. Legge voluta da Dario 
Barnaba e che aveva individuato, al 

momento della sua approvazione, 
un numero limitato di organismi 
regionali primari: il Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi, Il Teatro Stabile del 
FVG ed il teatro Stabile Sloveno a 
Trieste, l’Ente Regionale Teatrale e la 
Società Filologica Friulana a Udine. 
Con Franzutti questi enti arrivano 
a 36 e vengono individuati dopo 
un severo esame da parte degli 
uffici ed il parere vincolante 
della Commissione Cultura. 
Questo riconoscimento consente 
di avere già definito in finanziaria il 
contributo economico assegnato.

Tabelle cultura: la carica dei 118 per 
cinque anni di promesse mancate

Da quel momento inizia una vera 
e propria rincorsa per entrare 
nell’olimpo della cultura.

La sarabanda dei numeri

Alla fine della prima legislatura 
Tondo nel 2003 saranno addirittura 
178 gli enti riconosciuti. Con il 
presidente Riccardo Illy e l’assessore 
alla cultura Roberto Antonaz si 
parte dai 188 del 2004 per scendere 
faticosamente fino ai 76 del 2008 
ultima finanziaria del centrosinistra. 
Si tratta di una scelta basata 
sulla qualità e sulla sostenibilità 
economica che, ahimè, durerà molto 
poco. Con il ritorno di Tondo a piazza 
Unità la corsa al riconoscimento 
riparte con rinnovato vigore: 
saranno 118 le associazioni che 
nella finanziaria 2009 saliranno 
nell’olimpo della cultura regionale. 
Questo numero resterà invariato 
per diversi anni fintantoché viene 
deciso di far salire ancora più in alto 
– che vuol dire avere un capitolo di 
bilancio proprio – alcune di questi 
enti. Di certo c’è solo che viene 
meno l’attività istruttoria degli uffici, 
ritenuta superflua, e non sarà più 
nemmeno necessario il passaggio 
in Commissione per il parere 
vincolante: meglio non correre 
rischi e sollevare vespai. Ci penserà 
la corrida dell’aula con il voto nella 
maratona notturna a dipanare la 
matassa della “cultura”.

Miracoli e misfatti dell’anno primo 
dell’era Tondo

L’esordio alla prima finanziaria è a dir 
poco imbarazzante perché entrano 
in Tabella – immediatamente - 42 
nuovi soggetti (di cui 31 proposti 
dalla Giunta e altri 11 infilati in aula 
grazie all’emendamento firmato 
dal capogruppo della Pdl Daniele 
Galasso). Non era mai accaduto, 
però, che venissero promossi 
enti che non si erano nemmeno 
“ricordati” di presentare la necessaria 
domanda. Un vero, inatteso 
cadeau, evidentemente; fra queste 
11 si segnalano in particolare le 
associazioni: Eureka di Pordenone 
(vicino, diciamo, ai fratelli Ciriani) e 
Carlo Cattaneo, di chiara ispirazione 
leghista.

Un paio di mesi dopo viene 
pubblicata la sentenza della Corte 
Costituzionale (n.137/2009) che 
dichiara illegittime le procedure 
adottate dalla Regione Lazio 
perché in contrasto con l’art. 3 della 
Costituzione.

Quella Regione infatti aveva 
utilizzato delle tabelle con gli 
enti beneficiari senza specificare 
i motivi di tale assegnazione. 
Intelligentemente l’assessore 
Roberto Molinaro cerca pertanto 
di porre al riparo dagli strali della 
Corte la nostra regione. Peccato che 
il suo emendamento a luglio in sede 
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di assestamento di bilancio venga 
stralciato su richiesta della sua 
stessa maggioranza per i “necessari 
approfondimenti”. Approfondimenti 
che non arriveranno mai in quanto 
il presidente della Commissione 
cultura Piero Camber si guarderà 
bene dall’iscrivere all’ordine del 
giorno questo stralcio.

Arriva De Anna, dallo sport alla 
cultura: fiato alle trombe

A dicembre la finanziaria riserverà 
un trattamento molto pesante al 
comparto della cultura con un taglio 
secco del 36,2% (-17 milioni di euro), 
in Tabella continueranno a essere 
presenti “solo” 118 realtà: ”Non esiste 
lo spazio per nuovi riconoscimenti” 
dichiara realisticamente Molinaro.

Il presidente della Giunta Tondo, 
intervenendo in aula, si augura 
“che si possa diminuire il livello di 
autoreferenzialità del sistema…e che 
si possa mettere in moto quel processo 
riformatore di cui c’è necessità”.

Pochi giorni dopo la Giunta approva 
il disegno di legge n. 98 “Norme in 
materia di promozione delle attività 
culturali e di organismi operanti nei 
settori della cultura e dell’istruzione” 
predisposto dall’assessore Molinaro 
il quale annuncia che “verranno 
riscritte le regole dei finanziamenti, 
nel segno della trasparenza e 
della qualità. Dobbiamo valutare 
e premiare i progetti, non più i 

soggetti”. Si tratta di una proposta 
condivisibile che viene accolta con 
favore soprattutto dall’opposizione: 
nonostante ciò questo disegno di 
legge entra in una sorta di Porto 
delle nebbie. Camber sollecitato 
dalla stampa commenta sornione 
che “Aspettiamo indicazioni dai 
capigruppo, se ci verrà chiesta 
l’urgenza andremo avanti”. In 
realtà i consiglieri di maggioranza 
non fanno mistero di considerare 
questa riforma troppo favorevole 
alle Province e, paradossalmente, è 
l’opposizione a sollecitare una sua 
approvazione. A sistemare le cose ci 
pensa la rissosità della maggioranza 
che si trova ad affrontare il primo 
dei numerosi rimpasti della Giunta 
Tondo. A rimetterci il posto è 
l’assessore “ribelle” Alessia Rosolen 
vittima di una faida triestina, 
mentre l’assessore Molinaro – che 
evidentemente si è fatto molti 
nemici – viene espropriato dalla 
delega alla cultura. Al suo posto 
arriva direttamente dall’assessorato 
all’Ambiente il pordenonese Elio De 
Anna, uomo di sport. Nonostante 
ciò Molinaro rimane ottimista e, a 
settembre, poco prima di lasciare la 
cultura, ripete che “in futuro verrà 
predisposta la nuova normativa 
ed intanto solo per quest’anno gli 
organismi riconosciuti a Tabella 
sopravviveranno”.

Anno terzo: quando la tromba 
stecca

Il nuovo assessore supera 
brillantemente la prova della 
finanziaria limitando i tagli del 
comparto culturale allo 0,2% e 
congelando ancora una volta le 
indistruttibili Tabelle. Galvanizzato, 
annuncia urbi et orbi di voler 
organizzare in primavera Gli Stati 
Generali della Cultura con l’obiettivo 
di scrivere una legge di riforma:“ 
Entro l’estate saranno pubblici i criteri 
di ripartizione delle risorse in una 
logica di trasparenza e meritocrazia”. 
Da quel momento in poi De Anna 
è un fiume in piena ed impazza sui 
giornali :”Accelererò la scrittura del 
Testo unico sulla cultura perché c’è la 
necessità di dare certezze e legalità 
a questo mondo”(Il Piccolo), “Non 
ha dubbi, l’assessore alla cultura 
regionale Elio De Anna: il futuro 
della cultura regionale sta in un 
testo unico, capace di disciplinare il 
settore nelle sue infinite sfaccettature” 
(Messaggero Veneto).

L’unico che esprime scetticismo 
di fronte a tanto entusiasmo è 
il consigliere Piero Colussi che 
suggerisce di percorrere la strada 
più realista e concreta limitandosi 
ad un semplice restyling delle leggi 
esistenti – LR 21/2006 sul cinema 
e LR 8/2008 sullo spettacolo dal 
vivo – e intervenendo invece sui 

meccanismi di finanziamento delle 
associazioni e degli enti di cultura.

Anno quarto: nuovi numeri, 
riforme zero, risultati idem

Si arriva così all’appuntamento 
clou della finanziaria con il solito 
strumento delle Tabelle: del testo 
di riforma nemmeno l’ombra. 
L’assessore per trarsi d’impaccio 
da una situazione sostanzialmente 
bloccata – ci riferiamo ai soliti 
118 enti – che scontenta molti 
consiglieri di maggioranza che 
vorrebbero poter implementare 
con il loro “bonus” la dotazione di 
alcuni soggetti ha un’alzata di genio. 
Decide di far salire a capitolo alcuni 
di questi enti – esattamente 30 – al 
fine di consentire i vari consiglieri 
di intervenire con i loro interventi 
“mirati”. L’assessore, imperturbabile, 
non perde il suo tradizionale 
ottimismo e ad inizio 2012 è pronto 
a scommettere che questo sarà 
l’anno della Grande Riforma:”Le 
tabelle della cultura sono ai titoli 
di coda. Il progetto di riforma verrà 
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illustrato il 12 gennaio in giunta”.

Bisognerà attendere invece il 30 
agosto 2012 perché la Giunta 
approvi la delibera riguardante 
“Nuove norme in materia di beni e 
attività culturali”.

Pochi giorni dopo inizia un 
vero e proprio calvario: la prima 
commissione del Consiglio delle 
Autonomie (Comuni e Province) 
solleva una infinità di critiche e di 
perplessità. Il testo ampiamente 
rimaneggiato verrà approvato 
dal CAL solo ai primi di ottobre. E 
bisognerà attendere il 15 novembre 
affinché la “bozza” riceva il disco 
verde dalla Giunta Tondo.

Evidentemente la grande riforma 
non convince e i tempi per la sua 
approvazione diventano sempre più 
stretti. “La rivoluzione che investirà il 
mondo dell’associazionismo cultura 
del FVG si prepara al decollo”, continua 
a dichiarare De Anna. 

Anno quinto: non c’è più tempo, 
nemmeno per dar fiato alle 
trombette...

In realtà gli operatori culturali sono 
preoccupatissimi soprattutto per il 
taglio delle risorse che si annuncia 
drammatico: - 62%!

Nasce il “Movimento 1% per la 
cultura” che rivendica risorse 
pari almeno all’uno per cento 
del bilancio regionale. La Grande 

Riforma esce mestamente di scena, 
il sipario cala sulla cultura regionale 
che subisce in finanziaria un taglio di 
“solo” il 32%.

Ancora una volta l’assessore De 
Anna si diverte con i giochetti 
tentando di confondere le acque 
e trasferisce a capitolo altri 20 
enti a Tabella: nonostante questa 
promozione riceveranno però meno 
soldi dell’anno precedente. 

Infatti non ce n’è.

Insomma oltre il danno, la beffa.

…salvo un modesto colpo di coda

Arriva il 2013, la legislatura è agli 
sgoccioli e oramai non c’è più tempo 
per affrontare adeguatamente le 
grandi riforme. Inaspettatamente, 
senza clamori, fuori tempo massimo, 
il 13 febbraio, mercoledì delle 
ceneri, alle 15 e 30 si materializza 
sullo schermo del PC una mail dal 
Consiglio regionale con allegato il 
disegno di legge n. 244 presentato 
dalla Giunta regionale l’8 febbraio 
2013 ed avente per oggetto “Nuove 
norme in materia di beni e attività 
culturali nella Regione Friuli Venezia 
Giulia”.

L’attacco della relazione promette 
bene. Chi cercasse, nel dizionario 
della lingua italiana, il significato 
della parola “cultura”, troverebbe 
scritto: “complesso delle conoscenze 
intellettuali e delle nozioni che 

contribuisce alla formazione della 
personalità”.

D’impulso apro il mio Devoto-
Oli, che tengo sempre a portata 
di mano, e leggo: Cultura s.f. 
“Quanto concorre alla formazione 
dell’individuo sul piano intellettuale 
e morale e all’acquisizione della 
consapevolezza del ruolo che gli 
compete nella società”.

Cosa non darei per sapere da quale 
dizionario della lingua italiana è 
stata tratta quella citazione: un 
tempo si capivano tante cose dai 
libri che uno leggeva. Chissà se oggi 
è ancora così. Poi dopo aver fatto 
scorrere sullo schermo lentamente 
tutte le 49 pagine del documento ho 
chiuso il computer ed ho pensato: 
peccato sarà per un’altra volta.

In conclusione

Non riuscire in cinque anni a portare 
a casa uno straccio di riforma dopo 
tanti e ripetuti annunci conferma 
che per la Giunta Tondo la cultura 
rappresenta un settore residuale 
della propria iniziativa, collocandola 
in posizione marginale, agli ultimi 
posti nella gerarchia delle priorità di 
intervento della regione.

Di questo, ahimè, non avevamo 
dubbi.



32 33

Parte I - la carica dei 118 per cinque anni di promesse mancate la carica dei 118 per cinque anni di promesse mancate - Parte I







    


    
    

 



  

    
    
    
    
    
    

    
    

  

 



  

    

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

  

    

 

  

    
    
    

 

  

    
    
    

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    

  

 



  

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORGANISMI CULTURALI DI INTERESSE 
REGIONALE - ANNO 2011



34 35

Parte I - la carica dei 118 per cinque anni di promesse mancate la carica dei 118 per cinque anni di promesse mancate - Parte I

 



  

    
    
    
    
    
    
    

  

 



  

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

  

 

  

    
    
    
    
    
    
  

    

 

  

    
    

 

  

    
    

    
    
    

 

  

    
    
  
    
  
    
   
   
   
   
   
   



36 37

Parte I - Mittelfest 2008-2013:  cronaca di un fallimento annunciato Mittelfest 2008-2013:  cronaca di un fallimento annunciato - Parte I

Moni Ovadia e il suo successore

Dopo il quinquennio segnato 
dalla presenza di un grande artista 
come Moni Ovadia (in foto), nel 
corso del quale la manifestazione 
cividalese aveva ripreso lo smalto 
dei tempi migliori con rinnovata 
attenzione del pubblico, anche di 
fuori regione, nonché dei media 
nazionali e internazionali, la giunta 
Tondo decide che il Mittelfest 
deve cambiare rotta e indica per 
la presidenza dell’ente l’assessore 
alla cultura del Comune di Gorizia 
Antonio Devetag.

Devetag ha voluto che il 
cambiamento fosse, a suo dire 
radicale, a partire dall’abolizione 
della figura unica del direttore. A 
questa figura, e a Moni Ovadia, 
dunque, veniva imputato dal 
nuovo presidente Devetag un 

pensiero unico di matrice marxista 
che avrebbe mortificato, quando 
non travisato e biecamente 
strumentalizzato, la complessità 
della realtà che Mittelfest in qualche 
modo doveva rappresentare.

La qualità della direzione di un 
grande artista

Ora molto si può dire della direzione 
di Ovadia, ma non che sia stata 
a senso unico, in quanto i temi 
scelti erano semplici indicazioni 
di percorso più che linee di 
interpretazione unilaterale. 

Si vedano: il senso del tempo, le 
nuove prospettive per l’Europa, il 
lavoro, i diritti universali dell’uomo, 
il futuro. Nelle sue cinque edizioni 
hanno caratterizzato i programmi, 
anche se non in maniera esaustiva; 
molte sono state le “finestre” 
aperte sul mondo dei giovani, della 
formazione, della ricerca, delle realtà 
del territorio...

Se una qualche colpa può essere 
attribuita alla direzione di Ovadia, 
questa è da ricercarsi nel fatto 
che non ci sia stata da parte sua 
una radicale trasformazione della 
formula Mittelfest, così come i tempi 

Mittelfest 2008-2013:  cronaca di un 
fallimento annunciato

e i mutati scenari geopolitici di 
riferimento chiedevano e chiedono. 

Il suo compito era preciso:  si doveva 
rilanciare il Mittelfest, che veniva 
da anni di scarsa presa sul pubblico 
e sui media, e proprio negli ultimi 
due anni di direzione Ovadia  i suoi 
collaboratori avevano cominciato 
a mettere in discussione il senso e 
le modalità del Festival, aprendosi 
soprattutto alle sollecitazioni delle 
generazioni più giovani di artisti e 
uomini di spettacolo.

Esigenze attuali

Senso e modalità che oggi 
richiedono con urgenza una 
improrogabile ridefinizione, se non 
si vuole che Mittelfest si riduca a 
mero contenitore, come peraltro è 
accaduto in questi tre quattro anni, 
in cui abbiamo visto all’opera una  
accozzaglia di proposte, di volta in 
volta legate a interessi di parte, di 
gruppi di produzione, anche locali. 
Questi mungono alla greppia di 
Mittelfest senza una progettualità, in 
termini di innovazione dei contenuti 
e del modello, che giustifichi 
l’investimento pubblico. 

Dal direttore unico alla terna

La gestione Devetag ha introdotto 
ex novo tre direttori artistici per i 
settori di prosa, danza e musica.

Il risultato è stato quello di una 
improvvida quanto dispendiosa 

“moltiplicazione” per tre del festival 
con dislocazioni anche in spazi 
non cividalesi: spettacoli a Gorizia, 
Aquileia e Pordenone, senza valide 
motivazioni; sovrapposizione di orari 
degli spettacoli con conseguente 
perdita di pubblico;  soprattutto una 
non contiguità, di senso e di affinità 
tematiche, espressive e culturali, tra 
gli spettacoli delle diverse sezioni.

Nonostante ogni edizione avesse un 
suo tema portante (buffo il primo, 
quello della caduta del muro con 
tanto di annunciato concerto degli 
estinti Pink Floyd!), i tre direttori 
lavoravano ognuno per conto 
proprio.

Altra inversione di rotta, 
annunciata con toni trionfalistici: la 
collaborazione con festival quali il 
Festival di Spoleto e di Benevento. 
A loro volta in evidente declino: 
Spoleto lontano anni luce dai fasti 
delle sue storiche prime edizioni 
anni ‘60/70 e Benevento mai 
decollato.

Il risultato più eclatante di questa 
collaborazione, almeno fino ad 
oggi, è stata la coproduzione 
con il Piccolo Teatro di Milano di 
uno spettacolo, che per autore e 
tematiche poco o niente aveva 
da spartire con la missione 
culturale di Mittelfest: “La modestia” 
dell’argentino Rafael Spregelburd 
per la regia di Luca Ronconi. 
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Nel frattempo: fallimenti e buchi di 
bilancio 

Ci sono voluti tre anni, con tre 
edizioni piuttosto scialbe, di poca 
presa sul pubblico e sulla città, con 
edizioni spalmate anche nell’arco 
di due settimane, perché Devetag si 
accorgesse che la triplice direzione 
artistica aveva fallito.

Per non parlare poi del grave deficit 
di bilancio di 300 mila euro che si era 
venuto a creare: vicenda che aveva 
portato il presidente del Mittelfest 
a relazionare davanti al Consiglio 
regionale, dove qualcuno avanzò la 
richiesta di dimissioni.

Proprio in quell’occasione emerge 
la scarsa capacità del presidente 
Devetag di tenere a bada i conti 
della manifestazione anche per 
le eccessive richieste dei tre suoi 
direttori artistici. Solo l’arrivo del 
direttore dell’ERT Renato Manzoni 
consentirà fin dall’anno successivo 
di rimettere ordine nel bilancio 
dell’ente.

Un ritorno all’antico: direzione 
unica

Così, anche per ragioni 
economiche, propone alla Regione 
di poter modificare lo Statuto 
dell’ente ed introdurre la figura 
dell’Amministratore unico, vero deux 
ex machina del festival.

L’assessore Elio De Anna appoggia 

in pieno tale ipotesi e, senza fare 
eccessivo mistero della cosa, 
commenta scherzosamente che 
evidentemente l’attuale Presidente 
aveva bisogno di un ruolo 
maggiormente “gratificante”.

Si tratta, peraltro, di una soluzione 
molto gradita all’assessore regionale 
che, infatti, non molto tempo 
dopo la riproporrà anche per la 
Fondazione Aquileia e per l’Azienda 
speciale di Villa Manin diretta ancora 
dal “commissario” Enzo Cainero.

Una direzione unica non ben 
definita né sul piano organizzativo 
né su quello artistico, se è vero, come 
è vero, che ha dovuto accollarsi 
nuovi collaboratori per assolvere a 
queste due funzioni fondamentali.

La quarta edizione di Mittelfest

Il risultato di questa scelta è stata la 
quarta edizione dell’era Devetag, di 
sapore fortemente localistico, con 
scelte artistiche che rispondevano 
a logiche soprattutto di carattere 
televisivo, senza una logica unitaria e 
di interpretazione della realtà.

Suddiviso in gruppi tematici non 
propriamente di spiccata attualità 
o necessità critica: l’ennesima Praga 
magica, i profili della Mitteleuropa, le 
voci del sacro, All that jazz...

 Nel tentativo vano di superare la 
tradizionale suddivisione in prosa 
danza e musica, il Mittelfest sembra 

essersi ripiegato su se stesso, nel 
tentativo di prolungare un’agonia 
di idee e di proposte disarmante 
(nelle ultime edizioni si è puntato 
soprattutto su mises en éspace, 
letture).

Insomma: poco o nulla di 
spettacolare, e quando questo c’era 
era affidato a spettacoli che erano 
catapultati lì, come i galà di danza o 
gruppi orchestrali imponenti come 
l’Orchestra cinese di Shenzhen.

Si è dato invece spazio a molte realtà 
locali con eventi di portata molto 
legata al territorio, senza che però 
a questo e di questo si sia data una 
lettura in qualche modo che ne 
potesse rilanciare le potenzialità e i 
diversi significati.

Paragone impietoso

Niente a che vedere però con 
quanto fatto da Ovadia, che,  ad 

esempio, nell’intento di valorizzare 
le espressioni più alte della cultura 
friulana, aveva commissionato 
al compositore Fabio Vacchi la 
trasposizione musicale di brani dalla 
Bibbia tradotta in friulano da Belina 
e poi eseguiti anche alla Scala di 
Milano; o la versione danzata de Le 
ceneri di Gramsci di Pasolini, con due 
tra i più grandi artisti del teatro e 
della danza italiani, Sandro Lombardi 
e Virginio Sieni!

Insomma quella di Devetag si è 
rivelata una gestione di sconfortante 
autoreferenzialità, oltre che di 
scarsissima visibilità e di altrettanto 
scarso appeal. Una gestione buona 
più per flussi turistici da pubblico 
festivaliero, che nulla ha aggiunto 
o tolto a quanto il pubblico della 
regione può vedere nelle normali 
stagioni di spettacolo dal vivo, che, 
come noto, in Friuli Venezia Giulia si 
tengono in più di venti sedi.
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Che senso ha, ad esempio, produrre 
spettacoli con organismi regionali, 
come il CSS o la Farie teatral furlane 
per poi far girare solo in regione gli 
spettacoli prodotti? Dove è allora il 
carattere di unicità ed eccezionalità 
che un Festival ha o dovrebbe 
avere? 

Necessità urgente: ripensare il 
Mittelfest

Stando così le cose non si vede la 
ragione di continuare a investire su 
una manifestazione che non va oltre 
i confini della regione, tanto meno di 
quelli nazionali.

Ha perso la sua funzione originaria 
di incontro e confronto tra paesi 
limitrofi, oggi scarsamente 
rappresentati  e di vetrina di quanto 
di nuovo in questi paesi viene 
espresso a livello di ricerca artistica. 
Con Ovadia ad esempio si erano 
attivati laboratori tra giovani artisti 
dei paesi di riferimento!

L’impressione è quella di una 
manifestazione estiva come tante 

che in regione vengono allestite, 
seppur in modo scoordinato, senza 
peraltro i numeri in termini di 
affluenza delle altre. 

È necessario, crediamo, avviare fin 
da subito una riflessione sul futuro 
di  questo storico festival che senza 
dubbio ha svolto in passato un 
ruolo molto importante nel favorire 
il dialogo e la conoscenza con il 
mondo della Centro Europa. Oggi 
che tanti confini, fortunatamente, 
sono caduti e tanti altri stanno per 
essere superati, dobbiamo forse 
capire in quale direzione bisogna 
andare: la cultura serve anche a 
questo, dentro una Europa Unita ed 
un Mediterraneo sempre più vicino.

Finanziamenti 
regionali a 
Mittelfest
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 1.200.000 1.080.000 1.000.000 950.000 712.500

assestato 1.200.000 1.080.000 1.000.000 950.000 -

Una nascita promettente

L’Orchestra Sinfonica del FVG nasce 
sulle ceneri dell’OFU (Orchestra 
Filarmonica Udinese) nell’anno 2000 
con legge regionale (art.5, commi 
26 e 27 LR/2000) durante la prima 
presidenza di Renzo Tondo, con una 
dotazione di 2 miliardi di lire.

L’obiettivo è quello di dare vita 
ad un nuovo soggetto capace di 
promuovere in regione un’attività 
musicale di eccellenza disponibile a 
dare risposte alle cresciute esigenze 
culturali dei territori friulani cui 
evidentemente l’Orchestra del 
Teatro Verdi di Trieste – nonostante il 
forte impegno finanziario regionale 
-  non presta molte attenzioni. 
L’aneddotica sulla la ritrosia degli 
orchestrali triestini ad andare a 
suonare in “campagna” in Friuli è 
risaputa; è peraltro vero che fino alla 
fine degli anni novanta le strutture 
teatrali adeguate erano davvero 
poche.

Il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” 
infatti viene inaugurato, dopo una 
ventennale vicenda, solo nel 1997 e 
il nuovo teatro Verdi di Pordenone 
riapre nella primavera del 2005.

Fra alterne vicende  - amministrative, 
artistiche e umane – l’Orchestra 
opera con un discreto organico e 
una intensa attività artistica che 
si snoda soprattutto in ambito 
regionale.

Assieme alla Regione sono soci 
dell’associazione le quattro province 
ed il comune di Udine.

Anno 2009: si avvicina una 
scadenza decisiva

Nei primi mesi del 2009 con Renzo 
Tondo nuovamente alla presidenza 
della Regione arriva a scadenza un 
nodo dalle rilevanti conseguenze 
economiche. Il rapporto dei 40 
musicisti, infatti, dovrà essere 
stabilizzato obbligatoriamente – 
come prevede il Protocollo Welfare 
(Legge 247/2007) – dopo un periodo 
ininterrotto di due anni di lavoro 

La telenovela dell’orchestra sinfonica 
del Friuli Venezia Giulia
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con contratto a tempo determinato. 
Periodo che scade il 31 marzo 2009 
come riferisce in assemblea il nuovo 
presidente Gabriele Massarutto.

Si apre a questo punto una vertenza 
sindacale: i musicisti ritengono 
che dopo quasi 10 anni di attività 
pressoché continuativa sia loro 
diritto ottenere una stabilizzazione 
lavorativa. L’associazione 
invece ritiene questo un passo 
insostenibile per le finanze del 
sodalizio. La questione si trasferisce 
immediatamente sul tavolo del 
maggior azionista: la Regione. Il 14 
maggio 2009 l’assessore alla cultura 
Roberto Molinaro chiede alla Giunta 
di adottare una deliberazione dove 
si valuta che non è possibile per la 
regione accogliere questa onerosa 
richiesta anche alla luce dei dati di 
bilancio dell’orchestra il cui budget 
ha raggiunto, nel frattempo, i 2 
milioni di euro la gran parte dei 
quali – 1.670.000 euro – sono a 
carico della regione, 180 mila euro 
degli altri soci e il 10% è costituito da 
entrate derivanti dal pubblico.

Sospensione della attività!

Rispondendo ad una interrogazione 
urgente del capogruppo dei 
Cittadini Piero Colussi, il 20 
maggio, l’assessore Molinaro 
annuncia inaspettatamente 
la sospensione dell’attività 
dell’orchestra “fino all’assunzione 

di una precisa determinazione 
e la verifica dell’ipotesi di una 
nuova configurazione giuridica e 
organizzativa dell’orchestra”.

Per gli orchestrali che in mattinata 
vestiti di tutto punto avevano 
organizzato un concerto di protesta 
davanti al Palazzo del consiglio 
regionale eseguendo musiche 
di Rossini, Corelli e Mozart, è una 
doccia fredda: nessuno immaginava 
un epilogo così drammatico.

Ancora una volta il decisionismo 
del presidente Tondo si è 
evidentemente fatto sentire.

Nel pomeriggio, senza colpo ferire, 
arrivano anche le dimissioni del 
presidente dell’orchestra Gabriele 
Massarutto e dell’intero consiglio di 
amministrazione.

Sul web si avvia una raccolta di 
migliaia di firme a sostegno delle 
richieste dei musicisti.

I consiglieri Menis e Colussi 
chiedono l’immediata convocazione 
della Commissione cultura e perfino 
la Lega Nord con il consigliere 
De Mattia si muove con una 
interrogazione urgente in cui si 
chiede se “La Regione intende salvare 
l’Orchestra Sinfonica del FVG e con 
essa l’immenso lavoro svolto dai 
musicisti durante questi anni?”.

La risposta sembra lasciar 
intravedere uno spiraglio di luce 

per il futuro, seppur furbescamente 
tirando forse in ballo la questione 
generazionale: ”Si intende dare 
vita ad un soggetto, con una nuova 
configurazione giuridica e con una 
rinnovata missione culturale volta 
in particolare alla valorizzazione 
dei giovani talenti artistici del Friuli 
Venezia Giulia”.

Il 24 maggio i musicisti che 
dovevano inaugurare con 
l’Orchestra Sinfonica il nuovo 
Teatro Mascherini di Azzano 
Decimo, sono in realtà tutti fuori, 
in strada, a distribuire un volantino 
significativamente intitolato 
“L’Orchestra c’è e l’Orchestra siamo 
noi”.

Sul palco ad accompagnare il 
pianista Ludovico Einaudi ci sono 
invece I Virtuosi Italiani, diretti – 
ironia della sorte - dallo stesso 
direttore dell’Orchestra sinfonica del 
FVG Alberto Martini.

L’Orchestra viene liquidata

È un momento di grande amarezza. 

Il 3 luglio Molinaro sottopone alla 
Giunta una nuova proposta di 
deliberazione in cui si impegna 
la Regione a “individuare un altro 
soggetto idoneo, da individuare tra 
gli organismi culturali riconosciuti 
di interesse regionale al fine di 
salvaguardare i programmi di attività 
già assunti dall’Orchestra Sinfonica”.

Nel contempo si provvederà allo 
scioglimento e alla liquidazione 
della stessa Associazione, 
avviando fin da subito un percorso 
finalizzato alla costituzione di 
un nuovo organismo associativo 
che nelle intenzioni di Molinaro 
dovrebbe essere una Fondazione di 
partecipazione.

Due giorni dopo in sede di 
assestamento di bilancio vengono 
allocati 150 mila euro proprio 
per questa finalità e nello stesso 
tempo si destinano ben 650 
mila euro ad un altro soggetto 
che, provvisoriamente,  possa far 
riprendere l’attività dell’orchestra 
per il secondo semestre del 2009. 

Un nuovo soggetto?

Questo nuovo soggetto è la 
Fondazione Bon diretta dal maestro 
Claudio Mansutti che svolge la 
propria attività nel piccolo teatro 
(178 posti) di Colugna alle porte di 
Udine.

L’orchestra cambia nome. Ora è 
diventata più pomposamente 
l’Mitteleuropa Orchestra, il debutto 
avviene pochi giorni dopo – il 12 
luglio – a Villa Manin in un concerto 
che la vede esibirsi assieme al Coro 
Polifonico di Ruda.

Sul sito della Fondazione si può 
leggere che “Si tratta di una realtà 
di recente costituzione che raccoglie 
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l’eredità delle più recenti orchestre 
regionali radicandosi nel tessuto 
sociale del nostro territorio”.

Nessun accenno alla tribolata 
vicenda dell’Orchestra Sinfonica del 
FVG che, evidentemente, si vuole far 
dimenticare al più presto: damnatio 
memoriae.

Pochi giorni dopo – il 15 luglio – i 
vari protagonisti della vicenda 
vengono ascoltati dai commissari 
della Commissione cultura.

L’ex presidente Gabriele Massarutto 
conferma che il vero nodo di 
tutta la vicenda è stato proprio 
quello relativo alla richiesta di 
stabilizzazione dei 40 orchestrali, 
richiesta che – a suo parere – era 
legittima e che è stata la Regione a 
non voler recepire. I rappresentanti 
delle due province di Gorizia e 
Trieste – Pordenone e Udine non 
si sono nemmeno presentate 
– annunciano l’intenzione di 
volersi in futuro disimpegnare dal 
progetto, mentre i direttori dei due 
conservatori regionali – Calabretto 

e Parovel – osservano che l’idea 
di coinvolgere anche i diplomati 
dei loro istituti musicali non può 
garantire da sola la necessaria 
qualità del complesso musicale.

Un direttore artistico, un assessore, 
dei musicisti

Furibondo il direttore artistico 
Alberto Martini il quale racconta di 
essere stato esautorato dall’incarico 
senza motivazioni e senza nessun 
preavviso scoprendo solo dalla 
stampa l’esistenza della nuova 
Orchestra Mitteleuropea, che 
ha preso il posto – con gli stessi 
musicisti – di quella che lui era stato 
chiamato a dirigere.

L’assessore Molinaro ribadisce la 
volontà di dare vita ad un nuovo 
soggetto tramite una fondazione e 
auspica che fra i promotori possano 
trovare spazio anche gli stessi 
musicisti dell’orchestra.

I musicisti intanto si organizzano 
dando vita ad una associazione che 
si chiama “I sinfonici del FVG”.

Il 14 gennaio 2010 Molinaro, 
mantenendo fede all’impegno 
preso, porta all’attenzione della 
Giunta la bozza dello Statuto 
della nuova Fondazione musicale 
riferendo di avere – nel frattempo 
– preso contatti con le quattro 
province, il Comune di Udine, il 
commissario di Villa Manin Enzo 

Cainero, il presidente del Mittelfest 
Antonio Devetag, la Banca 
Popolare FiulAdria di Pordenone e 
la Fondazione Bon: a tutti è stato 
richiesto di partecipare al progetto 
in qualità di soci promotori-
fondatori.

Passano i mesi e la, nuova 
Fondazione...

I mesi seguenti passano senza che 
nulla accada. 

Gli orchestrali agli inizi di maggio, 
nel corso di un incontro in Regione, 
segnalano con preoccupazione di 
aver lavorato finora solo 12 giorni 
“con le conseguenze che tutti possono 
immaginare”.

Si tratta di quaranta musicisti 
molti dei quali con famiglia e figli, 
che non dispongono di nessun 
ammortizzatore sociale.

Molti consiglieri di opposizione 
(Antonaz, Colussi, Menis, Corazza e 
altri) sottoscrivono immediatamente 
l’interpellanza “Che fine ha fatto 
la Fondazione musicale del Friuli 
Venezia Giulia” in cui si chiede, fra le 
altre cose, di accelerare i tempi di 
attivazione della nuova Fondazione. 
A giugno nel corso di uno dei tanti 
concerti nelle piazze della regione 
che vengono organizzati per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul destino dell’orchestra, sotto 
la Loggia del Lionello a Udine c’è 

anche il sindaco Furio Honsell con 
tanto di fascia tricolore. Qualcuno 
gli fa notare che nella futura  
stagione musicale del Giovanni 
da Udine non è più prevista la 
presenza dell’orchestra  in quanto 
il direttore artistico Spini – vista la 
poca continuità dell’orchestra – 
avrebbe valutato troppo rischioso 
fare affidamento sulla sua piena 
disponibilità. Oltre il danno anche la 
beffa, si potrebbe commentare.

Arriva l’autunno e, invece della 
Fondazione, arriva De Anna

In autunno sembra che si sia arrivati 
finalmente alle battute finali. Ai 
primi di ottobre Molinaro infatti 
annuncia:“Manca ancora qualche 
dettaglio nella documentazione ma 
andremo prestissimo dal notaio per 
l’ufficializzazione della fondazione 
e tra un mese contiamo di partire…
Il mio successore, il collega De Anna, 
sicuramente seguirà questa strada 
che abbiamo tracciato in sintonia 
con il Governatore e la Giunta” 
(Messaggero Veneto, 6 ottobre 
2010). Cambiamento alla guida 
della cultura che, come vedremo in 
seguito, avrà invece conseguenze 
negative nel raggiungimento 
dell’obiettivo Fondazione.

Alla vigilia della finanziaria il 
neoassessore – che pure era stato 
uno dei più strenui difensori del 
progetto dell’Orchestra Sinfonica 
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FVG quand’era presidente della 
Provincia di Pordenone – segnala 
l’esistenza di difficoltà, a suo parere, 
insormontabili.

Alcune province – in particolare 
quella di Udine – non 
intenderebbero sottoscrivere lo 
statuto e anche il Comune di Udine, 
a suo dire, non avrebbe ancora 
preso una decisione in tal senso. Il 
consigliere Paolo Menis, al fine di 
spazzare via tutte queste incertezze, 
il 1 dicembre 2010 interpella la 
Giunta per sapere a che punto 
sia la costituzione della nuova 
Fondazione musicale del Friuli 
Venezia Giulia segnalando il “poco 
chiaro intendimento della Provincia 
di Udine che sembra intenzionata a 
sostituire un’orchestra di affermati 
professionisti con un’orchestra di 
giovani provenienti dai Conservatori”.

Avanza il sospetto, inoltre, che in 
realtà dietro questa ipotesi “possa 
celarsi la volontà di coinvolgere nel 
nuovo progetto della Fondazione 
soggetti predeterminati o parenti vari”.

Una voce: “No, l’orchestra della 
Padania, no!”

In effetti in quei giorni gira con 
insistenza la voce che il presidente 
della provincia di Udine Pietro 
Fontanini volesse rimettere in 
campo proprio il maestro Ezio 
Roiatti, già direttore artistico della 
Sinfonica degli inizi e direttore al 

contempo anche dell’orchestra della 
Padania.

Nel paese dei balocchi, una 
proposta seria

Arrivano le feste natalizie e con esse 
la finanziaria regionale. Ancora una 
volta gli indomiti orchestrali della 
sinfonica, in un clima polare, sono 
in piazza Oberdan sotto i portici del 
Consiglio regionale.

Portano con sé i loro strumenti 
musicali per poterle “suonare” alla 
politica dimentica dei loro problemi. 
Un manifesto gigante ritrae 
Pinocchio vestito da Babbo Natale: 
l’allusione alle promesse mancate 
della giunta Tondo è fin troppo 
chiara.

Nel rituale incontro che ne segue 
con i consiglieri regionali (Menis, 
Colussi, Colautti, Tesolat, Iacop e 
Antonaz) la delegazione propone di 
affidare all’associazione costituita 
dagli stessi musicisti i fondi previsti 
in Finanziaria – 900 mila euro – o 
di incardinare all’interno del teatro 
“Giovanni da Udine” l’attività 
dell’Orchestra. Una soluzione che 
secondo loro sarebbe caldeggiata 
anche dal sindaco di Udine Furio 
Honsell (newsletter Cittadini, 
dicembre 2010).

Ma...

Nei giorni dell’approvazione del 
bilancio si susseguono gli incontri 

nei corridoi dei passi perduti. Lo 
scontro nella maggioranza è aspro e 
addirittura sembra si voglia chiudere 
una volta per tutte l’esperienza 
dell’orchestra sinfonica: troppe 
polemiche, troppi soldi, troppe 
orchestre! 

Alla fine, dopo un tira e molla 
indecoroso, viene deciso di 
abbandonare il progetto della nuova 
Fondazione musicale proposto da 
Molinaro.

La gestione delle risorse per 
l’attività dell’orchestra verrà affidata 
definitivamente alla Fondazione 
Bon e a far da garante per conto 
della Regione l’assessore De Anna 
richiama Dori Deriu, figura storica di 
responsabile amministrativa della 
“vecchia” orchestra sinfonica.

Intanto i soldi vengono 
notevolmente ridotti e si passa dal 
milione 150 mila euro del 2010 ai 
900 mila euro del 2011.

vAi primi di febbraio l’assessore 
incontra i rappresentanti degli 
orchestrali e della Fondazione Bon 
presente anche Dori Deriu. L’esito 
sembra essere soddisfacente: viene 
proposto da De Anna un primo 
contratto semestrale mentre il 
direttore artistico della Fondazione 
illustra il progetto triennale della 
nuova orchestra. Si parla anche della 
disponibilità, a breve, di una nuova 
casa per l’orchestra presso il nuovo 

auditorium di Tavagnacco. L’idea 
è quella di coinvolgere in questo 
progetto le più importanti istituzioni 
culturali regionali: da Villa Manin alla 
Fondazione Aquileia, dal Mittelfest 
a Carniarmonie, dalle Giornate del 
cinema muto al Teatro Verdi di 
Pordenone. 

Si parla anche di un progetto di 
attività didattica con il mondo della 
scuola.

Ancora una conferenza stampa

Pochi giorni dopo a Udine, in 
un’affollata conferenza stampa, 
l’assessore Elio De Anna annuncia la 
(ri)nascita dell’orchestra regionale 
che avrà un nome nuovo di zecca: 
FVG Mitteleuropea Orchestra.

La direzione artistica sarà affidata 
a Claudio Mansutti e disporrà di un 
budget complessivo di 1,4 milioni 
di euro composto dai 900 mila euro 
della Regione e da altre risorse che 
arriveranno dagli sponsor e dagli 
incassi dei concerti.

Il sindaco Honsell per parte sua 
anticipa che l’orchestra verrà 
inserita nel cartellone del “Giovanni 
da Udine” con ben due concerti. 
Soddisfatti anche gli orchestrali 
convinti che la loro battaglia per non 
lasciare morire l’orchestra fosse più 
che mai giusta. 

Uno dei primi appuntamenti del 
nuovo sodalizio è senz’altro quello 
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di Aquileia del primo maggio 
dedicato al ricordo di Papa Wojtila, 
seguiranno le esibizioni al Mittelfest 
di Cividale, al Ravello Festival, a 
Villa Manin, alla Biennale Musica di 
Venezia, alle Giornate del cinema 
muto di Pordenone, al Festival “Le 
nuits pianistique” a Aix en Provence, 
fino ai concerti nei teatri dei quattro 
capoluoghi per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia.

Un bel carnet, indubbiamente.

Ancora nell’incertezza

Tutto bene allora, risolti tutti i 
problemi?

A distanza di due anni dall’inizio 
della tormentata vicenda è 
opportuno tentare di tracciare un 
primo bilancio – seppur parziale – 
di questa importante esperienza 
musicale regionale.

Se è vero che i musicisti hanno 
potuto suonare con una relativa 
continuità, è altrettanto vero che 
l’incertezza è ancora tanta.

I finanziamenti regionali ogni 
anno sono legati ai destini prima 
della finanziaria e sei mesi dopo 
a quelli dell’assestamento del 
bilancio regionale: una modalità 
che condiziona moltissimo ogni 
possibile seria programmazione 
annuale e pluriennale.

L’Orchestra dipende quasi 

esclusivamente dall’intervento 
regionale – nonostante le promesse 
di De Anna – non essendo riuscita a 
coinvolgere altri soggetti pubblici o 
privati e questa dipendenza rende 
molto precaria la sua esistenza o 
perlomeno la sua attività.

Tutto ciò ha influito molto non solo 
sull’attività della Fondazione Bon 
ma sulla stessa vita degli orchestrali 
costretti a condizioni di lavoro dove 
la flessibilità e la precarietà sono 
diventate la norma.

Se è vero che oggi appare 
difficile, per tanti motivi, parlare 
di stabilizzazione definitiva è 
invece vero che una garanzia di 
finanziamento triennale sarebbe 
stata auspicabile.

Lo strumento per poter fare ciò è 
rappresentato dalla convenzione 
cui tante volte anche l’assessore De 
Anna ha fatto riferimento nel suo 
nuovo progetto di legge di riforma 
della cultura, progetto che, come 
sappiamo, è rimasto solo sulla carta.

Oggi quasi un terzo del nucleo 
originario di quei musicisti se n’é 
andato: alcuni all’estero in giro 
per l’Europa dove hanno trovato 
condizioni di lavoro molto più 
soddisfacenti; altri – i più “fortunati”– 
hanno avuto la cattedra per 
l’insegnamento. Si è accentuato 
notevolmente il tourn over dei 
musicisti: indubbiamente tutto ciò 

ha un riflesso negativo sulla qualità 
dell’orchestra.

Anche la nuova sede presso 
l’auditorium di Feletto Umberto 
è rimasta una chimera: la Regione 
nonostante le promesse non ha 
finanziato i lavori di riadattamento 
dell’edificio. 

Colpo finale

L’ultima finanziaria, quella del 2013, 
ha visto inoltre una significativa 
riduzione delle risorse dell’orchestra: 
dal milione del 2012 si è infatti 
passati ai 720 mila euro di 
quest’anno. Se pensiamo che nel 
2009, all’inizio di questa telenovela, 
l’Orchestra Sinfonica FVG disponeva 
di un intervento regionale di 1 
milione 650 mila euro, ci rendiamo 
conto di quanto poco la Giunta 
Tondo abbia creduto in questo 
progetto.

Ancora una volta il Friuli non è 
stato capace di fare squadra per 
controbilanciare in qualche modo 
le grandi risorse economiche che 
vengono profuse per le istituzioni 
culturali del capoluogo regionale. A 
partire dalla Fondazione Lirica del 
Teatro Verdi di Trieste che, gravata 
da rilevanti oneri finanziari dovuti 
alle passività accumulate in passato, 
negli ultimi esercizi ha ottenuto 
dalla Regione l’abbuono della 
somma di 1 milione di euro dovuta 
come rata di ammortamento di un 

precedente prestito della Regione 
stessa. Solo da poco con l’arrivo 
del nuovo Sovrintendente Claudio 
Orazi sembra si sia avviata quella 
necessaria opera di riduzione degli 
sprechi in linea con le esigenze di 
una indispensabile spending review.

Staremo a vedere.

A breve, dopo le elezioni regionali 
di aprile 2013

La riforma del comparto musicale, 
chiunque governerà nei prossimi 
anni il Friuli Venezia Giulia, non 
è più rinviabile in quanto ben 
difficilmente le risorse disponibili 
potranno tornare ad essere solo 
quelle di 5 anni fa.

È perciò necessario che gli attori di 
questo settore culturale si siedano 
attorno ad un tavolo e ricerchino 
le migliori soluzioni per l’intera 
comunità: in grado di garantire 
sostenibilità economica e qualità 
dell’offerta musicale.

Abbiamo costruito in questi ultimi 
decenni molte strutture teatrali 
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(almeno una trentina) che vengono 
utilizzate poche sere all’anno: 
usiamole anche per consentire 
una più ampia fruizione diretta del 
patrimonio musicale da parte del 
pubblico dei nostri paesi e delle 
nostre città. 

Abbiamo bisogno tutti di buona 
musica.

Domande cruciali

Con molta onestà dobbiamo però 
porci almeno questa domanda: 
ha ancora senso che in regione 
vengano sostenute finanziariamente 
tante orchestre ed ensemble 
musicali che rischiano di soddisfare 
solo esigenze di campanile o, 
peggio, le ambizioni di qualche 
musicista in cerca di effimeri 
riconoscimenti artistici?

Difficile sostenerlo, credo, se si vuol 
dare vita ad un originale progetto 
culturale.

Tutti sappiamo, tra l’altro, che molto 
spesso gli orchestrali che operano in 
queste realtà sono sempre gli stessi: 
costretti a girare come trottole per 
poter sbarcare il lunario. 

Solo una politica coraggiosa e 
consapevole può indicare la strada 
da intraprendere: vedremo se nel 
futuro tutto ciò sarà possibile.

Finanziamenti 
regionali 
all’orchestra
regionale
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 1.650.000 1.150.000 900.000 900.000 720.000

assestato 1.150.000 1.150.000 1.045.000 1.000.000 -

C’era una volta il cinema, in FVG

Friuli Venezia Giulia: una regione di 
cinema. Fino a non molto tempo 
fa questo brand era conosciuto 
ed apprezzato in tutto il mondo 
grazie ai suoi festival internazionali: 
Giornate del cinema muto, Far East 
Film, Trieste Film Festival e molti altri; 
grazie alla Cineteca del Friuli e al 
suo fiammante nuovo Archivio dei 
film; alla sua diffusa rete di schermi 
d’essai; al sistema delle mediateche 
pubbliche. Grazie anche all’originale 
esperienza del Fondo regionale 
per l’Audiovisivo, che ha affiancato 
da qualche anno l’eccellente 
lavoro a favore delle produzioni 
cinematografiche svolto dalla FVG 
Film Commission.

Purtroppo da qualche mese non 
è più così: il taglio delle risorse 
pubbliche ed in particolare 
l’incredibile vicenda della Film 
Commission sta mettendo in 
discussione questo ambìto primato, 
raggiunto faticosamente in oltre 
trent’anni di attività e ricerca.

Una grottesca avversione per la 
cultura

Quest’ultima vicenda ha rischiato 

di coprirci di ridicolo a livello 
planetario visto che oltre alla 
stampa nazionale anche la bibbia 
dello spettacolo “Variety” si è 
chiesta meravigliata cosa mai stesse 
accadendo nella nostra regione.

Ma andiamo per ordine.

Tutto nasce da un maldestro ordine 
del giorno proposto dall’UDC e 
approvato trasversalmente dall’aula 
per due soli voti di differenza (26 si, 
24 no) durante l’approvazione del 
bilancio del 2012 in cui si chiede alla 
Giunta di non finanziare il film che 
Marco Bellocchio sta per iniziare 
a girare a Udine sulla vicenda di 
Eluana Englaro. “Non vogliamo 
passare per una regione dove vige la 
cultura della morte” è la motivazione 
addotta dai consiglieri Edoardo 
Sasco  (UDC) e Piero Camber (PDL). 

Cinema in regione addio! L’incredibile
vicenda della FVG Film Commission
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La risposta di regista e produttore

“Mi sembra una decisione arbitraria 
e immotivata – replica il regista 
sulla stampa – una legge regionale 
del Friuli Venezia Giulia prevede la 
possibilità di destinare finanziamenti 
ai film girati in tutto o in parte nel suo 
territorio. Il produttore Riccardo Tozzi 
fondatore della casa di produzione 
Cattleya, sta appunto per chiedere 
alla Film Commission un contributo 
per “Bella addormentata”, visto che 
noi faremo molte settimane di riprese 
a Udine e in Friuli. Ora noi abbiamo 
tutti requisiti previsti dalla legge per 
ottenere questi contributi: primo, 
daremmo lavoro a maestranze locali; 
secondo, faremmo conoscere la 
Regione in Italia e all’estero…”.

In effetti quello che dice Marco 
Bellocchio (in foto) è vero, esiste 
una legge regionale – la LR 21/2006 
– che non può essere “superata” 
da un semplice ordine del giorno 
del Consiglio. Teniamo poi conto 
che il 50% degli ordini del giorno 
approvati in aula non vengono 

recepiti: rimangono molto spesso 
lettera morta.

Tutti eravamo convinti dunque, 
viste le ragioni giuridiche, della 
produzione, che la cosa sarebbe 
finita lì.

Come tante altre volte.

Quando una tragedia viene usata 
per ragioni di partito

Il fatto poi che il presidente Renzo 
Tondo, amico di lunga data di 
Peppino Englaro, avesse svolto un 
ruolo importante affinché la povera 
Eluana potesse essere accolta presso 
la casa di riposo La Quiete di Udine, 
lasciava immaginare che la vicenda 
non avrebbe avuto nessun seguito.

Il 2 marzo quando a Clauiano, nella 
Bassa friulana,  nella tenuta Foffani, 
il regista incontra per la prima volta 
la stampa il clima è disteso, Riccardo 
Tozzi rimarca il buon rapporto 
di vicinanza con i friulani: “Siamo 
ritornati qui non solo per necessità 
di copione, l’accoglienza è sempre 
ottima grazie al lavoro eccellente e 
alla stima per la Film Commission Fvg”.

Invece, inaspettatamente, la 
vicenda deflagra rumorosamente 
poche settimane dopo, quando 
un quotidiano locale rivela che nel 
testo del disegno di legge della 
variazione di bilancio, approvato in 
Giunta, è stato inserito di soppiatto, 
dall’assessore Federica Seganti, 

un articolo che di fatto cancella 
il capitolo di 330 mila euro già 
destinato al Film Fund della Film 
Commission.

Azzeramento e disastro 
annunciato

Tradotto significa che non potendo 
negare i soldi al film di Bellocchio 
(lo prevede la legge), si azzera 
l’intera attività prevista per il 2012 
a sostegno delle produzioni che 
hanno deciso di venire il regione per 
girare le loro pellicole. Così oltre alla 
“Bella addormentata” si penalizzano 
il film di Giuseppe Tornatore “La 
migliore offerta” e la fiction televisiva 
RAI “Il caso di coscienza 5”. 

Scoppia il finimondo

L’opposizione – questa volta in 
maniera compatta – insorge.

Il Pdl è costretto a scaricare 
l’assessore Seganti, rea di avere 
compiuto un vero e proprio blitz 
senza avvertire i colleghi di Giunta 
ed in particolare il presidente Tondo.

Il senatore Ferruccio Saro, che 
sostenne Englaro nella sua battaglia 
per la figlia, lancia un appello a 
Tondo:  “Da quando in Fvg si è 
cominciato a finanziare i film, e 
allora l’assessore era Sergio Dressi, 
non sono mai state fatte scelte di 
natura ideologica, sono sempre 
state finanziate opere di culture 
e sensibilità diverse. La Regione – 

continua Saro – non è un soggetto 
che entra nel merito del film o fa 
censura, deve valutare laicamente le 
ricadute economiche. Se l’obbiettivo 
della Seganti era trovare una via 
surrettizia è stato quanto mai 
inopportuno”.

I consiglieri di maggioranza 
Alessandro Colautti e Franco Dal 
Mas, coerenti con le loro radici 
socialiste, prendono posizione 
affinché si trovi il modo per rivedere 
le decisioni assunte:”Se il film non 
aveva le caratteristiche, perché era 
al primo posto nell’elenco della Film 
Commission?”.

I difensori del disastro restano in 
due, anzi in tre

In Consiglio regionale solo UDC e 
Lega Nord difendono il “povero” 
assessore alle Attività Produttive che 
però trova un sostegno importante 
nel capogruppo del Pdl al Senato 
Maurizio Gasparri: “È bene che la 
Regione Friuli Venezia Giulia abbia 
cancellato il finanziamento al film 
su Eluana Englaro di Bellocchio, 
destinato a propagandare le 
tesi anti-vita”. La vicenda ritorna 
sulla pagine di tutti i quotidiani 
nazionali, insorgono anche tutte 
le Film Commission italiane, il 
movimento dei “100 autori” a Roma 
denuncia l’accaduto come  “una 
scelta di gravità dirompente e dalle 
conseguenze devastanti”.
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In aula

In aula in giugno in Consiglio 
regionale si vota l’assestamento di 
bilancio e la storia dei finanziamenti 
negati alla Film Commission tiene, 
ovviamente, banco. 

Succede di tutto.

Nella maggioranza tira aria di 
vendetta verso la Film Commission 
ed il suo presidente Federico 
Poillucci, reo di aver difeso con 
coraggio sulla stampa il proprio 
lavoro e aver ricordato alla politica 
le ricadute economiche sul territorio 
generate ogni anno dal lavoro della 
propria associazione.

Dopo un primo voto pasticciato in 
cui il PD, per errore, vota assieme 
all’UDC, vanificando tutto il lavoro 
fatto nei giorni precedenti per 
riparare al blitz dell’assessore 
leghista Federica Seganti, bisognerà 
attendere i “tempi supplementari” 
di una nuova votazione per capire 
l’entità del disastro provocato 
dalla furia di una maggioranza 
profondamente divisa.

Alla fine un prezzo salato

Al termine dello scontro i 330 mila 
euro per garantire i contributi già 
promessi a Bellocchio, Tornatore 
e all’intero programma, verranno 
ripristinati.

Il prezzo che la Film Commission ed 

il Fondo regionale per l’Audiovisivo 
pagheranno sarà altissimo.

Le competenze del primo organismo 
passeranno, dal 1 gennaio 2013, 
all’Agenzia regionale Turismo FVG 
(con il contentino di consentire 
una qualche collaborazione alla 
Film Commission), mentre quelle 
del secondo verranno messe sotto 
il controllo diretto dell’assessore e 
delle Attività produttive.

Vendette oblique e disastro 
completo

La vendetta di UDC, Lega e gruppo 
Misto si è compiuta: si tratta di un 
vero e proprio disastro. Il dettaglio 
(che poi, forse, un dettaglio non è) è 
che il Fondo per l’Audiovisivo non 
c’entrava nulla col finanziamento 
a Bellocchio: si potrebbe quindi 
parlare di un “effetto collaterale”, 
se questa terminologia non fosse 
propria di situazioni molto più serie 
di quelle di cui stiamo parlando. 
L’accusa che viene strumentalmente 
utilizzata per giustificare questo 
azzeramento è ridicola: troppe spese 

di funzionamento per i due enti! 

Nemmeno dei dilettanti allo 
sbaraglio riuscirebbero a far peggio: 
in un attimo viene vanificato il 
lavoro di anni per costruirsi una 
credibilità nel  mondo internazionale 
delle produzioni cinematografiche.

Due pesi e due misure: chi prende 
e chi dà

Come se non bastasse arriva anche 
lo sberleffo finale, sotto forma di un 
finanziamento straordinario di 150 
mila euro, voluto dalla Lega Nord a 
sostegno del nuovo film di Renzo 
Martinelli (in foto) intitolato “Marco 
d’Aviano – September Eleven 1683”.

È un contributo dello stesso importo, 
che si è cercato di negare in tutti i 
modi al film di Marco Bellocchio!

Con un’unica differenza: la 
produzione di “Bella addormentata” 
ha lasciato in regione 1 milione di 
euro, mentre il film su Padre Marco 
d’Aviano essendo stato girato in 
Romania, come quello su Carnera, 
nemmeno 1 euro. Due pesi e due 
misure.

La stampa interviene: è una classe 
dirigente senza futuro!

Su quanto accaduto in Consiglio 
regionale in quest’occasione le 
parole del direttore del Messaggero 
Veneto Omar Monestier sono di una 
durezza inusitata: “ L’assestamento 

di bilancio, l’ultimo di questa giunta 
regionale, è stata la solita orgia di 
sprechi e regalie. Ha fotografato un 
ceto politico pronto a inabissarsi nella 
crisi senza fare resistenza: mangiando, 
bevendo cantando. Una classe 
dirigente senza futuro.”

Sprechi senza limiti

Sorprendente, inoltre, il particolare 
trattamento di riguardo riservato 
alla Martinelli Film Company cui è 
stato concesso di poter ammettere 
“anche le spese sostenute prima della 
presentazione della domanda di 
contributo e che lo stesso potrà essere 
erogato in via anticipata e in un’unica 
soluzione.”

Modalità solitamente negate alle 
realtà culturale di casa nostra – 
ultimamente vessate da ogni tipo di 
cavillo burocratico e interpretativo – 
che fa sorgere qualche dubbio sulla 
stessa legittimità delle procedure 
adottate.

Dilazioni e vendette

Il resto è storia recente: a novembre, 
in sede di discussione della legge di 
manutenzione, con voto bipartisan 
e la benedizione del presidente 
Tondo, il trasferimento delle 
funzioni alla Regione e all’agenzia di 
promozione turistica viene spostato 
in avanti di un anno (1 gennaio 
2014) così da lasciare il tempo 
alla nuova maggioranza che verrà 
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eletta ad aprile di decidere cosa 
fare del futuro della produzione 
cinematografica in Friuli Venezia 
Giulia.

L’assessore Seganti, a 
dicembre, invece, in occasione 
dell’approvazione della finanziaria 
2013 riesce a compiere la sua ultima 
velenosa vendetta dimezzando 
i fondi per queste attività e 
riducendo a soli 400 mila euro le 
risorse disponibili per la FVG Film 
Commission  (erano 600 mila l’anno 
prima e 890 mila nel 2011) e a 150 
mila euro quelle a disposizione del 
Fondo regionale per l’Audiovisivo 
(erano 400 mila euro nel 2012 e 600 
mila nel 2011).  

Ricordate “Canzone”? 

“È la fine di un amore”: questo il 
motivo ripetuto da una canzone 
degli anni settanta, che aveva 
proprio questo titolo.

Allo stesso modo una maggioranza 
divisa su tutto riesce a ricompattarsi 
solo per prendere decisioni negative 
e così finisce per distruggere un 
modello di programmazione fino ad 
oggi riuscita e con prodotti culturali 
perfino di alto livello.

Di fatto viene messa la parola fine a 
questa avventura, che aveva avuto 
inizio ancora all’inizio degli anni 
duemila, e che aveva trovato, per la 
prima volta, il giusto e incoraggiante 

riconoscimento con l’approvazione 
della legge sul cinema del 2006.

Un modello da riprendere

È un modello legislativo che ha 
permesso a molti professionisti 
e imprese della nostra regione 
di portare avanti progetti 
cinematografici di respiro 
internazionale, facendo del FVG un 
punto di riferimento europeo per la 
produzione audiovisiva.

Spirito mitteleuropeo e cinema

A mo’ di consolazione godiamoci 
le parole che Giuseppe Tornatore (in 
foto) ha riservato alla sua esperienza 
sul set del fortunatissimo “La 
migliore offerta”, campione d’incassi 
in questo inizio d’anno.

Ha dichiarato: 
“Trieste si è rivelata 
la città più ospitale 
del mondo, per 
quanto riguarda 
il cinema. è stata 

una conferma, lo sapevo per aver 
girato lì “La sconosciuta”. Il sapore 
mitteleuropeo c’è. Siamo rimasti 
quattro settimane e abbiamo risolto i 
problemi che Vienna ci aveva creato”.

Dunque lo spirito mitteleuropeo va 
ripristinato.

Anzi: deve tornare, e presto.

Finanziamenti 
regionali 
a FVG Film 
Commission
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 812.000 800.000 750.000 600.000 400.000

assestato 812.000 900.000 890.000 600.000 -

Finanziamenti 
regionali al 
fondo per 
l’audiovisivo
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 498.200 250.000 500.000 400.000 150.000

assestato 498.200 250.000 600.000 400.000 -
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Soprattutto in periodo elettorale 
si afferma da ogni parte  che 
il patrimonio culturale sia una 
delle risorse più importanti per lo 
sviluppo della nostra Regione. A 
questa affermazione non fanno 
però seguito programmi operativi e 
adeguati investimenti in denaro e in 
persone che la possano far divenire 
una prassi coerente.

A questo proposito in Friuli Venezia 
Giulia si registra l’esempio del mai 
varato “istituto regionale per 
il patrimonio culturale”. Non è 
bastata un’intera legislatura per dar 
seguito ai semplici adempimenti 
previsti dalla legge istitutiva, 
approvata dal Consiglio regionale 
nell’ottobre del 2008.

Gli antefatti

La Regione ha dimostrato un 
precoce interesse, da un punto di 
vista legislativo, per il tema dei beni 
culturali, infatti è stata la prima 
in Italia a dotarsi di una specifica 
norma, la legge n. 27 del 1971 che 
ha istituito il “Centro regionale per la 
catalogazione e l’inventario” .

Conoscenza, tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale sono state 

le parole chiave che hanno sempre 
informato l’attività del Centro che, a 
seguito del sisma del 1976, nell’anno 
successivo è stata ampliata anche al 
restauro. La nostra regione è stata 
antesignana anche nella sua azione 
legislativa avendo preceduto di 
pochi anni l’iniziativa dello stato 
che ha costituito solo nel 1975 
l’Istituto centrale per il catalogo e 
la documentazione all’interno del 
Ministero per i Beni e le Attività 
culturali. I risultati conseguiti sono 
stati importanti nei due settori della 
catalogazione e del restauro. Nel 
primo si ricorderà fra tutti il Sistema 
Informativo Regionale del Patrimonio 
Culturale che consente di consultare 
in Internet tutti i dati testuali ed 

Lo scandalo dell’istituto per il 
patrimonio culturale di Villa Manin

iconografici immagazzinati nel 
tempo dal Centro che ha sede a 
Villa Manin di Passariano. In questo 
modo, nel corso degli anni, è venuta 
a costituirsi una enorme e preziosa 
memoria immateriale, capace di 
consentire la condivisione della 
conoscenza con enti e istituzioni 
del territorio: musei, biblioteche, 
gallerie, pinacoteche, archivi 
pubblici e privati. Nel secondo i sei 
cicli di formazione realizzati dalla 
Scuola di restauro, che è fra le poche 
accreditate a livello nazionale.

Sia nella catalogazione, sia nel 
restauro, il Centro ha sviluppato 
intensi rapporti con il Ministero dei 
beni culturali, i suoi Istituti scientifici 
e le sue Istituzioni periferiche, 
le Soprintendenze. Inoltre ha 
partecipato a numerosi progetti 
internazionali.

Negli scorsi decenni è stato 
mantenuto l’impianto della legge 
istitutiva del 1971 operando solo dei 
modesti aggiustamenti.

Nell’ultimo periodo il Centro ha 
visto sempre più diminuire i suoi 
spazi di intervento, soffocato in 
una struttura burocratica regionale 
dedicata perlopiù all’erogazione 
di contributi e non allo sviluppo di 
attività proprie. Per superare questa 
impasse, nella legislatura 2003-2008 
si è iniziato un percorso per trovare 
una soluzione legislativa che desse 

una maggiore autonomia al Centro 
di Passariano, che gli consentisse 
di gestire meglio le sue attività di 
ricerca e di valorizzazione e che 
sancisse la sua posizione al centro di 
una rete di istituzioni e di operatori 
culturali presenti nel territorio 
regionale.

L’incresciosa vicenda dell’avvio 
dell’Istituto per i beni culturali

Il lungo iter si è concluso con 
l’approvazione della Legge 
regionale 18 ottobre 2008 n. 10.  Il 
fatto di essere all’inizio di una nuova 
legislatura aveva illuso che ci fosse la 
possibilità di procedere rapidamente 
all’attuazione di quanto previsto 
dalla norma. La legge non si limita 
a confermare quanto già previsto 
per il Centro istituito nel 1971, ma 
ne rafforza il ruolo autonomo e la 
funzione di coordinamento e di 
formazione delle istituzioni e degli 
operatori culturali regionali. La 
stessa lo pone al centro del sistema 
di catalogazione partecipata e delle 
attività didattiche e formative in 
materia di conservazione e restauro 
dei beni culturali. Inoltre, all’Istituto 
viene data la responsabilità di 
elaborare progetti in ambito 
comunitario ed internazionale per 
la valorizzazione del patrimonio 
regionale. 

Finalmente uno strumento 
appropriato. A questo punto 
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restavano sostanzialmente due 
questioni da risolvere: redigere ed 
approvare lo Statuto del nuovo 
“Istituto regionale per il patrimonio 
culturale” e nominarne gli organi, 
quindi il Comitato di consulenza 
scientifica, il Direttore e il Revisore 
contabile.

Ci sono voluti circa due anni per 
approvare, il 27 luglio del 2010, 
dopo aver acquisito il parere della 
VI Commissione consiliare, con un 
semplice Decreto del Presidente 
della Regione, lo Statuto, mentre la 
legislatura si conclude senza che si 
sia dato corso agli altri adempimenti. 

Un provvedimento che avrebbe 
consentito, grazie alla collaborazione 
con le Soprintendenze e le 
Università di Udine e Trieste, di 
intervenire con efficacia nella 
promozione del patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia, 
è invece rimasto lettera morta. 

Tutto questo, come si può ben 
immaginare, sta determinando 
uno stato di grave incertezza sulle 
prospettive future dell’istituto e 
sulla reale volontà di potenziare 
questa straordinaria struttura 
culturale. In particolare tutto ciò 
non ha consentito di strutturare 
definitivamente uno dei gioielli del 
Centro di catalogazione: la scuola 
di conservazione e restauro dei 
beni librari. Le risposte date dalla 
Giunta regionale alle interrogazioni 
e alle interpellanze del gruppo 
dei Cittadini sono state evasive e 
destinate ad essere smentite dai 
fatti. Oggi non resta che constatare il 
disinteresse e il degrado in cui versa 
il Centro di catalogazione e restauro 
in attesa dell’incompiuto Istituto di 
Villa Manin.

Finanziamenti 
regionali al 
Centro di 
catalogazione 
e restauro di 
Villa Manin
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 1.200.000 900.000 855.000 800.000 508.535

assestato 1.200.000 900.000 525.000 1.030.000 -

Biblioteca: luogo di cura 
dell’anima

Per indicare il ruolo del libro 
e soprattutto della biblioteca 
nella formazione della persona 
segnaliamo un luogo che dovrebbe 
essere visitato e che possiede, 
oltre ad una splendida biblioteca 
ristrutturata con fondi pubblici, un 
prezioso scriptorium,una sala ancora 
intatta, dove i monaci amanuensi 
potevano trascrivere preziosi testi. 
Perfino con la giusta luce: le finestre 
sono infatti rastremate affinché non 
si producano ombre nello scrivere!

Nella biblioteca del Monastero 
Camaldolese di Fonte Avellana, sullo 
stipite della porta di uscita – quasi a 
rammentare al visitatore la qualità 
del luogo dove è appena stato – vi 
è una scritta in lingua greca: Πυχής 
ιατρέιον (Luogo consacrato alla cura 
dell’anima!).

Fin dal  1948 le biblioteche 
pubbliche sono nella Costituzione!

Sappiamo che, fin dal 1948, la nostra 
Costituzione aveva ben presente 
l’importanza della biblioteca 
pubblica se, nell’art. 117 del Titolo V 
(riformato), citava le biblioteche ed i 

musei degli enti locali quale materia 
di legislazione regionale.

Le prime leggi regionali sui beni 
culturali,  dunque i primi tentativi 
di decentramento anche in questo 
delicato settore, li dobbiamo proprio 
a questo articolo della Costituzione, 
che aprì le porte a un’infinità di 
provvedimenti normativi a partire 
dai primi anni Settanta e che 
coinvolse, nel bene e nel male, tutte 
le Regioni italiane, comprese quelle 
a statuto speciale come la nostra.

Dalle biblioteche, dai musei si 
passò poi a tutto l’universo dei 
beni culturali e con la riforma 
costituzionale del 2001 si rimarcò 
la differenza tra tutela (in capo allo 
Stato) e valorizzazione (settore di 
legislazione “concorrente” tra Stato e 
Regioni).

Biblioteche in regione: un sistema da 
governare e sostenere
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Nel Friuli Venezia Giulia... dopo 
trent’anni

La Regione Friuli Venezia Giulia si 
dotò piuttosto tardivamente  di una 
legge specifica sulle biblioteche e i 
musei: nel 1976 con la LR n.60.

Sono dovuti passare ben trent’anni 
per vedere, nel 2006, una nuova 
legge specifica sulla biblioteca 
pubblica  con l’approvazione 
della LR n.25/2006. Una legge 
per molti versi innovativa, che 
recepiva tutte le principali istanze 
emerse in trent’anni di dibattito 
biblioteconomico, sia localmente 
che nel resto del Paese e in Europa 
Era stata discussa - prima di essere 
emanata - a tutti i livelli professionali 
e istituzionali possibili e  fondava 
i suoi principi di sviluppo della 
rete bibliotecaria regionale non 
tanto sulle singole biblioteche, ma 
sui sistemi territoriali, favorendo 
la cooperazione tra le istituzioni 
più piccole. Si era convinti che, 
in qualsiasi parte del territorio 
regionale ci si trovasse, eguale 
doveva essere il servizio a favore 
dell’utenza.

Un cardine che ancora non c’è: si 
rinvia

Cardine di questo processo di 
innovazione, specificatamente 
previsto nella proposta di legge, 
doveva essere un Ufficio regionale 
delle biblioteche, che avrebbe 

dovuto anche applicare la legge, 
oltre ad essere il primo attore della 
sua attuazione.

Purtroppo, proprio nel dibattito 
in Consiglio regionale, l’articolo di 
legge che prevedeva la costituzione 
di questo Ufficio malauguratamente 
venne cancellato e la decisione 
rinviata ad un successivo 
provvedimento. Se a ciò 
aggiungiamo l’inerzia della Giunta 
Tondo in questo settore, possiamo 
capire le gravi difficoltà in cui versa 
oggi il sistema bibliotecario della 
nostra Regione.

Un disastroso cambio di assessore: 
riduzione del  50%!

A dire il vero le cose, con l’iniziale 
gestione dell’assessore Roberto 
Molinaro, erano andate abbastanza 
bene con risorse che nel 2009 hanno 
sfiorato il milione di euro.

Altrettanto invece non si può dire 
per quanto è avvenuto dopo con 
l’Assessore Elio De Anna, che ha 
affossato il progetto, soprattutto 
con le sue scelte finanziarie di 
quest’ultimo anno. È venuto a 
mancare il sostegno e lo sviluppo 
alle biblioteche pubbliche in questa 
Regione con una riduzione dei 
contributi di oltre il 50% avvenuta 
tra il 2012 e il 2013! 

A dispetto della bontà della legge 
del 2006 e della trentennale 

tradizione di buone pratiche che le 
Regioni italiane (in primis la Regione 
Lombardia ed Emilia Romagna) 
hanno espresso nei confronti della 
biblioteca pubblica.

Un vero ufficio regionale delle 
biblioteche e molto altro

La Regione Friuli Venezia Giulia 
dovrà essere il principale promotore 
per la crescita del servizio 
bibliotecario, a condizione che si 
crei un vero ufficio regionale delle 
biblioteche, più volte reclamato dalle 
biblioteche pubbliche, che segua 
e coordini la crescita della realtà 
bibliotecaria regionale.

Solo a distanza di sei anni 
dall’emanazione della legge si è 
arrivati alla progettazione di un 
portale on line di tutte le biblioteche 
della Regione, anche se oggi è solo 
parzialmente funzionante. Il prestito 
interbibliotecario con i contributi 
regionali si è sviluppato solo in 
una provincia (quella di Udine) 
ma non nelle altre. Bisogna ancora 
individuare l’Archivio regionale del 
libro per conservare la seconda 
copia del deposito legale previsto 
dalla legge in materia. Bisogna 
istituire un’efficace e attendibile 
raccolta dei dati statistici delle 
biblioteche sulla quale regolare con 
un minimo di coerenza l’entità delle 
singole contribuzioni regionali.

È necessario che l’assessore del 

comparto si attivi regolarmente 
per ascoltare e coordinare: oggi la 
conferenza dei Sistemi bibliotecari 
viene convocata dall’Assessore 
regionale molto sporadicamente 
e, più recentemente, ha visto la 
cancellazione con decreto di 
molti rappresentanti dei sistemi 
bibliotecari presenti in Regione!

Risorse & risorse

Il vistoso decremento delle 
risorse destinate dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia nel 2013 alle 
biblioteche pubbliche, passato 
da 695.000 euro dato assestato a 
480.000 euro, pur nella sua grave 
e palese drammaticità, è solo la 
punta di un iceberg di una politica 
culturale regionale applicata alle 
biblioteche, che è praticamente 
inesistente.

Su di esse non si è voluto investire 
delle risorse finanziarie e - quel 
che è peggio - non si è voluto 
suscitare e coordinare le molte 
energie esistenti. Autentica risorsa 
iper produttiva! Forse perché tale 
realtà si è finto di conoscerla e se 
ne sottovaluta la portata innovativa 
in termini di aggregazione sociale 
e di arricchimento culturale e 
informativo.

Cifre che parlano chiaro

Basterebbe pensare soltanto al 
numero eccezionale dei prestiti che 
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a livello regionale, pur mancando 
dati ufficiali, la totalità delle 
biblioteche pubbliche esprime: un 
milione di unità prestate in un anno, 
per non parlare dei due milioni di 
presenze nelle sue strutture. 

La ricchezza delle biblioteche 
pubbliche della Regione Friuli 
Venezia Giulia, soprattutto se il 
patrimonio venisse finalmente 
messo tutto in rete, costituisce uno 
dei presidi più alti della democrazia, 
riconosciuta in tutto il mondo 
anche grazie al Manifesto UNESCO, 
che detta i principi fondamentali e 
irrinunciabili del suo articolarsi sul 
territorio.

Si pensi a...

la loro capacità di attrazione di 
nuovi utenti; il fecondo rapporto con 
le scuole e tutta la realtà educativa 
regionale; l’essere strutture 
naturalmente accoglienti e aperte a 
tutti, senza discriminazioni di sorta; 
la multimedialità delle loro raccolte; 
l’accesso gratuito a internet e a tutti 
i principali servizi che può erogare.

… e non si pensi a

la politica culturale della Giunta 
Tondo di questi anni: non soddisfa 
per nulla queste premesse, e per il 
futuro condannerebbe la realtà delle 
biblioteche pubbliche gestite dai 
Comuni ad un inevitabile declino.

Finanziamenti 
regionali alle 
biblioteche
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 880.000 700.000 670.000 640.000 320.000?

assestato 980.000 700.000 695.000 695.000 -

I beni culturali di un territorio 
rappresentano egregiamente la sua 
identità, devono quindi ricoprire un 
ruolo centrale nella formazione del 
cittadino e nella crescita sociale e 
civile della comunità stessa.

In questo progetto la Regione Friuli 
Venezia Giulia deve provvedere 
affinché vi sia un nuovo sistema 
culturale centrato sulle istituzioni 
culturali: i musei in particolare, 
ma anche archivi, biblioteche. Un 
sistema che funga da strumento 
di informazione a tutti i livelli e 
in tutti i campi della conoscenza, 
di divulgazione scientifica e di 
educazione permanente per ogni 
tipologia di cittadini, oltre che di 
tutela e conservazione del nostro 
patrimonio.

Un sistema museale regionale, in 
questa prospettiva, deve coinvolgere 
ogni tipologia museale e porsi 
sempre più l’obiettivo di favorire 
l’integrazione tra cultura umanistica 
e cultura scientifica, seguendo l’Atto 
di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici 
e standard per i musei previsti all’art. 
150 del D.L. 112/98 e approvati con 
D.M. del 10 maggio 2001.

L’attuazione deve prevedere in 
particolare:

1  l’accreditamento dei musei 
(ovvero il rispetto di standard 
minimi di funzionamento);

2  la definizione dei profili 
professionali nel rispetto della Carta 
nazionale delle professioni museali 
promossa nel 2005 dalla Conferenza 
permanente delle Associazioni 
Museali Italiane e la promozione 
di corsi di formazione specifici e 
qualificati;

3  la promozione di reti, di sistemi 
e, in generale, di forme di gestione 
associata.

La Regione, nel rispetto del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (DL 
42 del 22/01/2004), deve assumere 
funzioni di governo, di indirizzo, 
programmazione e coordinamento, 

Rete museale del FVG: un’eccellenza
da promuovere e da valorizzare

? In effetti in questa legislatura accade anche questo. Accanto ad una cifra va 
posto un punto di domanda! La ragione è presto detta: tra la legge finanziaria 
2013 e la legge di bilancio 2013 (contestualmente approvate) non c’è coerenza. 
In finanziaria a favore delle biblioteche è tabellato un riparto di 320.000 euro, 
ma nella legge di bilancio l’importo iscritto a capitolo è di 480.000 euro. 
Come risolvere l’impasse? Ci penserà l’ultima brillante legge in gestazione del 
centrodestra regionale già ribattezzata in Consiglio... “Legge di riparazione”!
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e deve sviluppare propri atti di 
indirizzo che tengano conto delle 
specificità e delle peculiarità 
del territorio e che definiscano 
obiettivi, metodi e strumenti di 
valorizzazione condivisi con gli Enti 
Locali o con le loro organizzazioni 
di rappresentanza, in ottemperanza 
all’articolo 114 del Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio, e nel 
rispetto del principio di sussidiarietà 
e dell’autonomia degli Enti Locali. 
Nel processo di promozione 
della tutela e della valorizzazione, 
la Regione deve coinvolgere e 
responsabilizzare principalmente i 
musei di maggior rilievo nei diversi 
ambiti disciplinari e riconoscere 
il ruolo di perno funzionale del 
sistema museale regionale, quale 

punto di riferimento per tutti gli altri 
musei in regione.

Come primo atto si propone di 
sostenere e promuovere progetti 
culturali che partano da istituzioni 
museali tra loro associate in forma di 
“sistema”, come già stanno cercando 
di fare tra la Provincia di Gorizia, il 
Comune di Pordenone e il Comune 
di Trieste in particolare a sostegno 
dell’arte contemporanea regionale, 
facilitando quindi anche l’attuazione 
di progetti europei  oggi principale 
fonte di sostentamento delle 
istituzioni culturali. 

Abbiamo un patrimonio: 
facciamolo crescere!

L’offerta museale della regione Friuli 
Venezia Giulia, grazie alla lunga e 

complessa storia di questo territorio, 
è decisamente ragguardevole e 
più significativa di quella delle altre 
regioni considerate “minori”. 

Le eccellenze: musei nazionali 
di Aquileia, Cividale, Castello di 
Miramare, Musei d’arte moderna 
(Revoltella, Casa Cavazzini di Udine, 
Parco di Pordenone), musei di storia 
naturale (Pordenone e Udine), 
museo dell’immaginario scientifico 
(Trieste e Pordenone), musei 
etnografici (museo carnico delle 
arti popolari di Tolmezzo, museo 
etnografico del Friuli di Udine). 
Altri musei con molte potenzialità: 
Galleria d’arte contemporanea 
“Luigi Spazzapan” di Gradisca, 
Galleria d’arte contemporanea di 
Monfalcone.

Nel loro insieme, i musei della 
regione Friuli Venezia Giulia 
producono un movimento di 
visitatori stimabile in 1 milione di 
persone, di cui almeno metà sono 
turisti, in larga parte stranieri, e 
un quarto è rappresentato dalla 
popolazione scolastica. Oltre 
a questo svolgono il compito 
importantissimo di conservare 
il patrimonio storico locale ed 
erogano quotidianamente servizi 
culturali: didattica, biblioteche, 
fototeche, conferenze, proiezioni 
cinematografiche et ultra.

I musei costituiscono un ingrediente 

imprescindibile per l’immagine 
regionale;  senza di essi al territorio 
verrebbero a mancare i fondamenti 
della propria identità culturale, 
che non può essere legata solo al 
paesaggio, ai monumenti e alla 
gastronomia, ma si basa anche 
sul significato che le generazioni 
passate hanno voluto dare 
agli oggetti preziosi (materiale 
archeologico, abbigliamento, monili, 
quadri, sculture, mobili, suppellettili) 
collezionati e conservati per i 
posteri.

Vi sono certamente delle criticità

1  assenza di una legislazione 
aggiornata ai tempi (la legge sui 
musei/beni culturali è ancora la LR 
n.60 emanata dopo il terremoto 
del 1976); il disegno di legge 
(“Nuove norme in materia di beni 
e attività culturali nella regione 
FVG”) dell’assessore De Anna ha 
“dimenticato” completamente i 
musei;

2  assenza di politiche di 
valorizzazione dei musei da parte 
della Regione (nessun  riferimento 
ai musei, all’arte o all’etnografia 
o alla scienza nelle campagne 
pubblicitarie per il turismo; esigui 
contributi per il funzionamento e 
l’attività;)

3  assenza di un “sistema museale 
regionale” che colleghi (al di là delle 
biglietterie in cui è attiva la fvg card) 
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le varie realtà museali in circuiti e 
generi una effettiva cooperazione 
fra i musei sia ai fini gestionali che di 
promozione delle attività; 

4  assenza di politiche di attività 
coordinate (mostre che si articolino 
in varie sezioni distribuite nelle 
province, progetti didattici comuni, 
pacchetti di valenza turistica); 

5  assenza di politiche finalizzate 
all’occupazione in campo culturale 
(i giovani che si laureano dopo avere 
frequentato “Conservazione dei 
beni culturali” non hanno alcuna 
possibilità di inserirsi nei musei, non 
si fanno concorsi da almeno dieci 
anni);

6  Villa Manin rappresenta una 
forma di “cannibalismo culturale” 
poiché brucia per una sola mostra 
il budget che consentirebbe di 
fare funzionare al meglio almeno 
un museo per ogni capoluogo di 
provincia

7  Manca totalmente un 
collegamento Regione/Enti 
Locali/Università finalizzato alla 
definizione di una politica culturale 
che contenga delle strategie 
comuni mentre ciò che avviene 
ora nel campo culturale è solo 
una dispersione di eventi di ogni 
genere, costosi e in genere inutili in 
un’ottica di educazione permanente 
della popolazione e di sviluppo 
dell’occupazione in campo culturale

Avanziamo dunque delle proposte

1  Approvazione di una nuova 
legge sui musei capace di 
promuovere finalmente un “sistema 
museale” del Friuli Venezia Giulia e 
fissi gli standard minimi per ottenere 
riconoscimento e contributi;

2  Analisi approfondita dell’offerta 
museale sia per razionalizzare 
tramite eventuali accorpamenti, 
sia per valutare il rispetto degli 
standard, sia per individuare nuovi 
temi collegati alla situazione 
particolare della regione. Non c’è 
nessun museo che rispecchi la 
presenza di minoranze culturali nel 
territorio;

3  Inserimento nel catalogo della 
promozione turistica regionale 
della rete dei musei come parte 
integrante delle eccellenze  del 
territorio;

4  Avviamento di una strategia di 
sviluppo dell’occupazione in campo 
culturale, che consenta ai giovani 
di accedere a esperienze di alta 
formazione nell’ambito museale, 
nei campi della storia, dell’arte, 
dell’archeologia, dell’etnografia, 
della storia naturale, affinché 
assicurino in dieci anni un ricambio 
generazionale;

5  Concertazione con l’Università 
per migliorare l’offerta formativa in 
campo museale;

6  Destinazione di fondi all’arte 
contemporanea finanziando 
progetti innovativi, l’aggiornamento 
e l’incremento delle collezioni 
museali (gli acquisti nei musei si 
sono fermati agli anni Settanta!),  le 
mostre che valorizzano i giovani, le 
nuove tecnologie, ecc.

7  Necessità di favorire la 
collaborazione tra musei e mondo 
produttivo sia attraverso iniziative 
espositive di valorizzazione della 
produzione (design del mobile, ma 
anche della nautica, artigianato 
di qualità, moda, floro-vivaismo, 
ecc.) sia indirettamente attraverso 
la presenza di punti ristoro che 
propongano le eccellenze eno-
gastronomiche; 

8  Sostegno attraverso l’istituzione 

di uno sportello di consulenza 
presso la direzione Relazioni 
internazionali e comunitarie alla 
partecipazione dei bandi europei.

Da dove partire? Da quello che non 
ha fatto la Regione FVG finora!

 Non promulga leggi significative 
in materia di beni culturali dal 1976;

 Non riunisce da almeno cinque 
anni la commissione musei: i 
musei friulani si sono moltiplicati a 
dismisura senza indirizzi, ha prevalso 
il campanilismo, il localismo. Aperti 
o chiusi fa lo stesso, le sovvenzioni 
non sono soggette ai parametri di 
valutazione;

 Mentre lo Stato indirizza 
indicando nuovi modelli gestionali e 
tutte le regioni italiane recepiscono 
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Un discorso particolare merita 
senz’altro il sito dogale di Villa 
Manin di Passariano da tempo 
divenuto sede prestigiosa di mostre 
d’arte la cui gestione è affidata a 
partire dal 2002 all’Azienda Speciale  
Villa Manin istituita con legge 
regionale.

1969: la Regione acquista “la 
fastosa dimora dell’ultimo doge di 
Venezia” 

La villa e il suo parco, che formano 
uno dei più importanti complessi 
architettonico-paesaggistici 
nella storia delle Ville Venete, 
venne acquistata dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia nel 1969 per 
iniziativa di Aldo Rizzi, direttore 
dei Civici Musei di Udine e storico 
dell’arte di fama, il quale, con 
ampio anticipo sui tempi, ne fece 
sede di grandi mostre e convegni 
internazionali di successo come 
la prima, memorabile, nel 1971 su 
Giovanbattista Tiepolo, vista da 
325 mila visitatori, con prestiti e 
comitati scientifici dove figuravano i 
principali musei del mondo.

Successivamente vengono restaurati 
e valorizzati architettura e parco e 
istituita la figura del “Conservatore” 

della Villa, ricoperta inizialmente 
da Aldo Rizzi. Seguono altre 
importanti mostre che valorizzano 
i protagonisti dell’arte antica e 
moderna in Friuli, in un’ottica 
di collaborazioni e scambi con i 
musei di mezza Europa e con il 
territorio. Tra queste: la mostra sui 
Longobardi, correlata al territorio 
e, in particolare, al patrimonio 
artistico e architettonico di Cividale 
del Friuli; quelle dedicate a Ori e 
Tesori, a Sebastiano Ricci, ad Afro, 
a Raimondo D’Aronco ed altre. 
Una parte della Villa – l’esedra 
di ponente – a partire dal 1971 
diviene sede del Centro regionale 
di catalogazione e restauro, mentre 
altri corpi dell’edificio ospiteranno 
l’associazione regionale delle Pro-
Loco e per alcuni anni la sezione 
staccata dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. La necessità è quella di 
fare vivere quotidianamente questo 
imponente edificio storico sperduto 
nella campagna di Passariano 
penalizzata dai difficili collegamenti 
ferroviari e stradali.

Più recentemente – fra il 1994 e il 
1996 – si devono ricordare le mostre 
monografiche dedicate a grandi 

Villa Manin come la tela di Penelope:
di giorno si fa e di notte si disfa

Finanziamenti 
regionali
ai musei
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 800.000 620.000 600.000 570.000 427.500

assestato 800.000 620.000 600.000 570.000 -

e applicano la legge sui sistemi 
regionali – anche la Basilicata – solo 
noi siamo rimasti tagliati fuori dal 
rinnovamento in atto in materia di 
istituzioni museali;

 La distribuzione dei fondi ai musei 
multipli di capoluogo non avviene in 
base a programmazione coordinata, 
ma a caso, senza progettualità; del 
resto i contributi sono ormai scesi a 
soli 50.000 euro l’anno, non incidono 
molto sui bilanci;

 Azienda Speciale di Villa Manin 
ha accentrato la maggior parte 
delle risorse regionali con contributi 
inizialmente superiori ai 2 milioni di 
euro l’anno, che non hanno portato 
a un ritorno significativo in termini 
di numeri di presenze e di immagine 
della Regione; è indispensabile 
coordinare la sua attività con 
quella delle istituzioni museali più 
significative del Friuli Venezia Giulia;

 I musei regionali hanno perso 
il ruolo di istituzioni scientifiche a 
scapito di un concetto di cultura 

effimera (mostre, festival etc), si 
sono depauperati di professionalità, 
non acquisiscono più opere, non 
collaborano tra loro;

 Incapacità di coniugare 
adeguatamente cultura 
e promozione turistica, 
nuova frontiera del turismo 
contemporaneo.
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maestri della pittura contemporanea 
della nostra regione: Pizzinato, Anzil, 
Celiberti, Zigaina.

A curarle un giovane e brillante 
storico dell’arte trevigiano di nome 
Marco Goldin che si muove sotto 
l’ala protettiva di Enzo Cainero.

Nel 2003, fra infinite polemiche, è 
la volta di Kandinskij e l’Avventura 
astratta, mostra voluta dall’assessore 
Alessandra Guerra ed affidata alla 
Fondazione Salomon Guggenheim 
che registrerà un notevole successo 
di visitatori.

Con la Giunta Illy si cambia: nasce 
il Centro d’Arte Contemporanea

A partire dal 2004, con l’arrivo della 
Giunta Illy, si cambia completamente 
registro. Viene creato il Centro 
per l’Arte Contemporanea e 

affidata la direzione artistica al 
critico Francesco Bonami, reduce 
dall’ultima edizione della Biennale 
d’Arte di Venezia, dove si è occupato 
del settore arti visive, e senior curator 
del Museo di Arte contemporanea 
di Chicago. Al suo fianco la triestina 
Sarah Cosulich Canarutto. È una 
sfida da far tremare i polsi che 
comunque viene affrontata con 
una buona dose di coraggio e una 
importante dotazione economica 
(2,5 milioni di euro). Nella primavera 
del 2004 si parte con Love/Hate 
da Magritte a Cattelan - Capolavori 
della collezione del Museo d’Arte 
Contemporanea di Chicago, cui 
seguiranno Instant Europe. Fotografie 
e video dalla  nuova Europa, Il teatro 
dell’Arte. Capolavori della Collezione 
del Museo Ludwig di Colonia, 

Continental Breakfast, La Dolce crisi, 
Infinite Painting, fino alla grande 
personale del fotografo Hiroshi 
Sugimoto. Il parco con Luna Park. 
Arte fantastica diventa lo scenario 
di progetti di artisti internazionali 
che realizzeranno sculture pensate 
appositamente per Villa Manin. 
Indubbiamente si tratta di un 
progetto ambizioso finalizzato 
ad inserire la nostra regione nel 
grande circuito europeo dell’arte 
contemporanea: cosa, ahimè, non 
facile per un sito fin troppo vicino ad 
una grande capitale dell’arte qual è 
Venezia. Di positivo va registrata la 
scelta di tenere aperta la Villa con 
iniziative diverse tutto l’anno e di 
aver dedicato agli artisti del FVG lo 
spazio suggestivo della barchessa di 
levante.

Si cambia ancora una volta, 
arrivano Enzo Cainero & Marco 
Goldin

Il ritorno di Renzo Tondo alla guida 
della Regione, nel 2008, determina 
l’ulteriore cambio di direzione nel 
progetto di Villa Manin: rientra nelle 
vesti di commissario straordinario 
Enzo Cainero, che di professione fa 
il commercialista, e con lui la società 
Linea d’ombra di Marco Goldin che 
nel frattempo è diventato uno dei 
più abili e ricercati organizzatore 
di mostre d’arte in Italia. Si tratta di 
una scelta che, volutamente, vuole 

cercare di portare i grandi numeri 
in Friuli per evitare fin da subito 
ogni rischio di effetto “cattedrale 
nel deserto”. Il progetto triennale 
di Goldin prevede l’alternanza 
di monografie dedicate a grandi 
artisti friulani (Zigaina, I Basaldella 
– Dino Mirko Afro) ed esposizioni di 
sicuro richiamo come sono quelle 
tradizionalmente dedicate alla 
pittura moderna europea (L’età di 
Courbet e Monet, Munch e lo spirito 
del nord, Espressionismo): il successo 
è garantito. Inspiegabilmente 
l’annunciata mostra sulla Secessione 
viennese non viene invece realizzata. 

Linea d’ombra addio

Altrettanto inspiegabilmente la 
collaborazione con Linea d’ombra 
allo scadere dei tre anni non 
viene più rinnovata dalla Regione. 
Intervistato a tal proposito Marco 
Goldin risponde di non conoscerne 
i motivi e di chiedere spiegazioni 
al Commissario. Il quale a dire il 
vero, pubblicamente, di spiegazioni, 
non ne darà mai. Il 2012 non brilla 
certo per la qualità e l’originalità 
delle proposte: in primavera è la 
volta di un improbabile mostra sul 
Realismo socialista in Cecoslovacchia 
1948-1989 e in estate è la volta 
del Teatro della Moda. Due mostre 
importate e già preconfezionate. 
L’autunno, fortunatamente, segna 
il ritorno, quarantadue anni dopo, 
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della grande pittura di Gianbattista 
Tiepolo con una mostra di grande 
suggestione curata da Giuseppe 
Bergamini e Alberto Craievich. A 
questo proposito non si possono 
tacere le polemiche collegate 
alla mancata collaborazione con 
il Comune di Udine, anch’esso 
impegnato da tempo a valorizzare 
l’opera del pittore veneziano.

Questo aspetto della mancata 
collaborazione con la rete museale 
regionale è forse la cosa più 
negativa e criticabile della gestione 
di questi ultimi anni di Villa Manin. 
Una non volontà programmatica 
di fare sistema con le istituzioni 
museali pubbliche che in alcune 
occasioni – ad esempio le mostre di 
Zigaina e quella sui Basaldella – è 
davvero di difficile comprensione. 

Un uomo solo al comando

Il grande appeal di Villa Manin e le 
ingenti risorse che la Regione mette 
a disposizione di questa istituzione 
dovrebbero, invece, servire da 
traino per tutto il sistema regionale 
in particolar modo per quelli di 
arte moderna e contemporanea: 
Museo Revoltella di Trieste, Casa 
Cavazzini di Udine, Galleria d’arte 
contemporanea Luigi Spazzapan di 
Gradisca e la Galleria d’arte moderna 
e contemporanea “Armando 
Pizzinato” di Pordenone.

Evidentemente per Enzo Cainero 

grande appassionato di ciclismo 
e abituale organizzatore delle 
tappe friulane del Giro d’Italia 
la formula “un uomo solo al 
comando” calza perfettamente 
anche per la gestione dell’Azienda 
Speciale Villa Manin. Non a caso da 
commissario straordinario qual’era 
stato nominato fin dal 2008 ora 
è diventato, dopo la modifica 
normativa voluta dall’assessore Elio 
De Anna, Amministratore Unico. E 
solitario, aggiungiamo noi, vista la 
scarsa propensione a fare squadra.

Villa Manin deve fare squadra con 
la rete museale del FVG

In futuro, senza far venire meno 
quella naturale vocazione ad essere 
spazio espositivo di eccellenza, 
pensiamo che Villa Manin possa 
diventare il fulcro di un sistema 
regionale per le arti e la cultura 
anche in considerazione delle 
importanti ricadute turistiche che 
tutto ciò può comportare.

Per questo è necessario 
rompere l’attuale isolamento e 
autoreferenzialità culturale di questa 
Azienda speciale e indirizzarla 
verso un ruolo di coordinamento e 
collaborazione con le altre istituzioni 
museali  regionali.

Inoltre va senz’altro incentivata 
una maggiore sinergia ed 
integrazione con il futuro Istituto 
per il patrimonio culturale regionale 

affinché quello spazio diventi anche 
centro di  formazione nel campo 
dei beni culturali, dal restauro alla 
catalogazione.

Non da meno va programmato un 
intervento pluriennale finalizzato 
a migliorare l’assetto conservativo 
(villa veneta e parco), il recupero 
pieno dell’esedra di levante 
oggi ancora allo stato grezzo, il 
completamento della viabilità 
esterna alla Villa così da consentire la 
limitazione del traffico al suo interno, 
il miglioramento dell’accoglienza 
dei visitatori e la valorizzazione a fini 
residenziali (ospitalità di artisti per 
progetti speciali) dei corpi della Villa 
un tempo occupati dall’Accademia 
di Belle Arti.

Facciamola diventare la Venaria 
Reale del Friuli

Infine ci piace richiamare le acute 
osservazioni prodotte da Gilberto 
Ganzer – direttore dei Musei civici 
di Pordenone – in un suo intervento 
pubblicato nel Messaggero Veneto 

del 3 maggio 2008 e intitolato: 
“Rilanciare villa Manin: non è un 
contenitore ma la reggia del Friuli”. 
In quell’intervento Ganzer allude 
alla possibilità di far diventare la 
villa dogale la “Venaria Reale del 
Friuli” sottolineando come essa sia 
“ancora uno straordinario esempio 
di rapporto tra architettura e 
paesaggio antropomorfo”, qualità 
che andrebbero evidenziate 
dedicando uno spazio nella villa ad 
una mostra che racconti con plastici 
del territorio, della villa e del parco 
la vicenda del territorio friulano ed 
in particolare dei suoi rapporti con 
la Serenissima. “Il progetto c’era, 
potrà essere tarato, rivisto, anche 
per l’importante vocazione turistica 
che deve rivestire. Un luogo di 
accessibilità alla cultura ma anche 
un sito dallo straordinario valore 
comunicativo da riqualificare”.

 

Finanziamenti 
regionali
a Villa Manin
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013

iniziale 2.300.000 2.070.000 2.055.000 2.055.000 1.644.000

assestato 2.300.000 2.170.000 2.055.000 2.185.000 -



77

le nostre proposte rimaste nel cassetto - Parte II

Per la prima volta in Italia una 
legge dedicata alla fotografia

Che in Friuli Venezia Giulia fosse 
necessaria una legge dedicata in 
modo specifico alla Fotografia lo 
hanno pensato due gruppi consiliari: 
quello dei Cittadini e quello della 
Lega Nord che, con motivazioni e 
proposte del tutto differenti, hanno 
presentato nell’estate del 2010 due 
diverse proposte di legge.

I Cittadini, dopo aver promosso 
nella passata legislatura la norma 
sulla cultura cinematografica  e 
contribuito fattivamente alla stesura 
delle norme sullo spettacolo dal 
vivo, sul  sistema regionale delle 
biblioteche pubbliche e sulle 
vicende del patrimonio culturale 
(Fondazione Aquileia), ora hanno 
affrontato il tema del medium 
che da oltre centosettant’anni 
ha rivoluzionato le modalità di 
comunicazione e di espressione 
artistica in tutto il pianeta.

Si trattava di colmare un vuoto che 
caratterizza tutte le legislazioni 
regionali e di affiancare la 

legislazione nazionale che, sebbene 
limitatamente alle categorie di rarità 
e di pregio, con il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio approvato 
nel 2004, prende in considerazione 
“le fotografie”.

La proposta di legge dei Cittadini 
nasceva anche dalla consapevolezza 
che in Friuli Venezia Giulia ci 
sono numerose realtà impegnate 
nell’ambito della cultura fotografica, 
in attesa di un riferimento normativo 
che consenta di superare la prassi 
degli interventi regionali non 
coordinati e lasciati all’arbitrio di 
decisioni politiche e a procedure 
spesso non assimilabili a quelle di 
una corretta amministrazione.

Le nostre proposte rimaste nel 
cassetto: la legge per promuovere e 
valorizzare il patrimonio fotografico
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Lo scandalo del museo fantasma di 
Trieste

Come nel caso dello “spreco” 
di 600 mila euro, rilevato nella 
relazione della Corte dei Conti, per 
un museo virtuale della fotografia 
mai realizzato a Trieste da parte di 
quella che sulla stampa nazionale è 
stata definita una “nota fondazione 
di fotografie antiche”. Si tratta della 
vicenda che ha per protagonista la 
Fondazione Alinari, puntualmente 
denunciata in passato dal gruppo 
dei Cittadini con una interrogazione 
urgente in Consiglio regionale e 
poi deflagrata sia negli uffici della 
Corte dei Conti che in quelli della 
Procura della Repubblica di Trieste. 
Con uno stanziamento di quella 
entità si sarebbe potuta avviare 
un’azione  soddisfacente a favore 
della fotografia regionale.

Una proposta della Lega in campo 
culturale è un evento

Si diceva del secondo gruppo 
consiliare che ha presentato 
una proposta di legge in campo 
fotografico. Non è chiaro cosa 
abbia a che fare la Fotografia con 
il rude linguaggio dei barbari-
sognanti-di-giorno, ultima versione 
dell’immaginario leghista.

Risulta invece evidente che la 
Lega Nord sia stata sollecitata a 
intervenire a favore del CRAF, il 
Centro di Ricerca e Archiviazione 

della Fotografia istituito nel 1993 
a Spilimbergo. La proposta di 
legge leghista si occupa, infatti, 
esclusivamente del Centro 
spilimberghese, proponendo 
in sostanza un raddoppio del 
finanziamento già percepito 
all’inizio, in virtù del riconoscimento 
di una funzione monopolistica del 
CRAF.

Gli addetti ai lavori hanno 
commentato:  per raddoppiare 
i finanziamenti sarebbe stata 
sufficiente un’azione di lobbing 
per rimpolpare la quota assegnata 
al CRAF nelle famose tabelle 
della cultura, ma ad ogni modo 
la presenza di due proposte 
provenienti sia dalla maggioranza, 
sia dall’opposizione, ha avviato 
la procedura di comparazione e 
di unificazione nell’ambito di un 
comitato ristretto costituito in VI 
Commissione consiliare.

Una proposta condivisa

Nell’autunno del 2011 le numerose 
realtà che il gruppo dei Cittadini 
aveva contattato per arrivare alla 
redazione di un testo ampiamente 
condiviso sono state ufficialmente 
invitate a partecipare a un’audizione 
presso la sesta commissione 
consiliare competente in materia, in 
cui hanno potuto illustrare le proprie 
proposte e riflessioni.

I risultati ottenuti dal Comitato 

ristretto erano stati positivi. 
Finalmente il legislatore regionale, 
per primo in Italia, aveva preso 
in considerazione il patrimonio 
e la cultura fotografica. Si era 
promossa, associandola all’Istituto 
per il patrimonio culturale di Villa 
Manin e al CRAF di Spilimbergo, la 
costituzione di una rete regionale 
di fototeche gestite da altri enti, 
istituzioni, realtà associative. 
Indubbiamente nell’impostazione 
generale della norma il riferimento 
al modello del sistema cinema come 
disegnato nella LR 21/2006 risulta 
evidente. 

Il 2011 si concludeva quindi con la 
concreta speranza che le proposte 
diventassero una legge.

Ma la Giunta Tondo mette i bastoni 
fra le ruote

A questo punto entrava in scena 
la Giunta regionale, che sinora era 
rimasta a guardare, con l’Assessore 
De Anna che per lunghi anni, 
quand’era in Provincia a Pordenone, 
aveva ricoperto anche la carica di 
presidente del CRAF.

L’irruzione della Giunta, con 
l’appoggio del presidente della 
commissione cultura, determina 
l’interruzione  dell’iter legislativo 
in Consiglio regionale con la 
promessa di inglobare le norme 
sulla fotografia nell’ambito del 
tanto pubblicizzato Testo unico in 

materia di cultura allora  in via di 
elaborazione.

Il risultato è noto. La legislatura 
si conclude senza che il Testo 
unico sulla cultura venga discusso 
dal Consiglio e ulteriori senza 
riordini legislativi, ma purtroppo 
anche senza la nuova legge sulla 
fotografia che era ad un passo 
dall’approvazione. Per il futuro chi 
vivrà vedrà.
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Premessa. La nuova centralità della cultura

Principio da assumere a fondamento della strategia generale dell’azione di 
governo: riconoscimento della centralità del sistema dell’offerta culturale nei 
processi di crescita economica di medio e lungo periodo del territorio regionale.

Si deve ripartire dalla presa di consapevolezza della centralità della 
politica di salvaguardia e sostegno dell’offerta culturale all’interno di un 
programma di governo regionale che voglia assecondare efficacemente 
la ripresa di processi di crescita economica nel territorio, a livello locale, 
regionale e nazionale, riconoscendo che, in una società industriale 
avanzata, il sostegno dato alla crescita di un’offerta culturale qualificata e 
diffusa è parte essenziale di ogni strategia di rilancio economico che sappia 
far leva sulla più ampia mobilitazione e sull’impiego coordinato e integrato 
delle molteplici  risorse produttive, umane e materiali, imprenditoriali e 
professionali, presenti nelle diverse aree della regione e del paese. 

Centralità della politica culturale significa guardare alle risorse e agli 
operatori del settore come punti di riferimento importanti, partner e 
interlocutori di politiche di promozione dell’innovazione e delle iniziative 
imprenditoriali che accompagnano i processi di riqualificazione urbana e 
territoriale e sollecitano la diffusione di modelli avanzati di consumo e di 
fruizione del patrimonio comune di  beni culturali e ambientali.

Contenuti specifici. Punti programmatici prioritari per la politica di settore 
nella XI legislatura

1  Istituzione della Conferenza permanente per la cultura, organismo 
autonomo di garanzia in grado di consentire il confronto fra gli 
operatori culturali, da una parte, e il sistema delle istituzioni politiche 
rappresentative locali, dall’altra.

Per una nuova politica di promozione 
e di sviluppo dell’offerta culturale
in Friuli Venezia Giulia

La questione del sostegno pubblico della cultura (intesa come insieme 
delle attività per la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale 
e per la offerta di attività culturali e di spettacolo) deve divenire tema di 
riflessione permanente, da affrontare metodicamente nel contesto di 
uno stabile e organizzato rapporto tra il sistema degli operatori culturali, 
da una parte, e il sistema delle istituzioni politiche rappresentative locali, 
dall’altra.

C’è bisogno a tale scopo di uno spazio comune, ove possa svilupparsi 
in modo organizzato e continuativo il dialogo tra istanze del mondo 
della cultura e istanze della amministrazione pubblica, per lo scambio di 
informazioni, di idee e soluzioni tecniche sui modi e i metodi dell’azione 
di sostegno pubblico dell’offerta culturale. In questa prospettiva ha 
senso rilanciare l’ipotesi della costituzione, a livello regionale, di una 
sede extra-istituzionale indipendente (si chiami Forum della cultura 
o Conferenza permanente per la cultura), che si offra come punto di 
incontro e di confronto tra istituzioni pubbliche (regione e enti locali)  e 
operatori culturali espressione diretta delle istituzioni attive in materia. 
Lo svolgimento efficace di tale funzione richiede che si tratti di una 
sede indipendente, la cui gestione sia affidata a un organo collegiale di 
garanzia, espressione delle sue diverse componenti costitutive (mondo 
della cultura e mondo delle istituzioni), che in esso devono potersi  
riconoscere.

2  Nuovi strumenti per l’azione di sostegno finanziario delle attività 
culturali e di spettacolo e la riqualificazione della spesa corrente della 
Regione in materia:

a  convenzioni pluriennali tra istituzioni pubbliche e organismi primari e 
storici di produzione culturale e di spettacolo.

È questa l’area dei soggetti cui fare riferimento per l’instaurazione di 
rapporti di medio e lungo termine, basati su atti di convenzione 
pluriennale che definiscano con chiarezza il terreno di interesse comune 
dell’impresa culturale, da un lato, e dell’ente pubblico sostenitore, 
dall’altro; e che, su questa base, identifichino obiettivi comuni di sviluppo 
e qualificazione dell’offerta culturale nel territorio, che possano essere 
assunti e perseguiti in modo autonomo da parte dell’organismo di 



82 83

Parte II - Per una nuova politica di promozione e di sviluppo Per una nuova politica di promozione e di sviluppo - Parte II

settore, in tal modo migliorando l’impiego delle risorse pubbliche anche
grazie alla realizzazione di momenti di coordinamento e di collaborazione 
con azioni e programmi posti in essere dalle istituzioni pubbliche a livello 
regionale e locale.

l’istituto della convenzione, già previsto in questa forma dalla legge 
regionale n.5 del 2008, con disposizioni che sono state ignorate e rimaste 
applicate nel corso della legislatura successiva, va quindi quanto prima 
sperimentato in concreto, eventualmente a partire dall’impostazione 
di alcune esperienze pilota, da costruire insieme con un numero limitato 
di soggetti che per primi si facciano portatori di autonome proposte 
coerenti con gli indirizzi indicati.

b  nuove modalità di “riconoscimento della funzione di interesse regionale” 
svolta da organismi culturali svolgenti attività rilevante e continuativa e 
finanziamento della relativa attività.  Ruolo dell’Osservatorio dell’offerta 
culturale del FVG.

Per riqualificare e razionalizzare le forme dell’azione finanziaria rivolta a 
sostegno di un comparto che nel suo insieme continua a rappresentare 
parte importante di un’offerta culturale di rilevanza e interesse a livello 
regionale, appare necessaria l’adozione di modifiche innovative della 
normativa di riferimento. Occorre in primo luogo prevedere una netta 
separazione del procedimento tecnico-amministrativo, avente ad 
oggetto il “riconoscimento” della funzione di interesse regionale – di 
competenza di un organismo indipendente - che in modo continuativo 
e stabile assicurano una rilevante offerta culturale nel territorio, dal 
procedimento amministrativo finalizzato alla determinazione 
dell’intervento finanziario di sostegno di specifici programmi annuali 
di attività degli enti riconosciuti. 

Il primo attua una funzione di natura “ricognitiva”, volta ad accertare la 
sussistenza e la durata nel tempo di una serie di caratteristiche dell’ente 
considerato (natura e dimensioni dell’attività continuativamente 
sviluppata; assetto giuridico-organizzativo; gestione finanziaria), con 
riferimento a valori standard predeterminati, assunti come requisiti 
minimi per il riconoscimento. 

Il secondo - che presuppone il già avvenuto riconoscimento regionale

realizza invece una funzione di natura diversa, con cui si dà attuazione 
a scelte obiettivamente condizionate dai vincoli generali della politica 
finanziaria e di bilancio, che possono essere soggette a particolari 
variazioni annuali, sia pure entro indirizzi generali costanti di medio e 
lungo termine.

Ha senso pertanto prevedere che la prima funzione, quella del 
riconoscimento, sia svolta da un organo dotato di competenze 
prevalentemente tecniche (Osservatorio dell’offerta culturale 
regionale), chiamato a costruire un elenco o albo pubblico permanente, 
che costituirebbe, oltre che importante strumento conoscitivo e di 
documentazione utile in sé, anche fondamentale elemento di garanzia 
della trasparenza dell’azione pubblica di intervento finanziario.

A sua volta la normativa regolante lo svolgimento della seconda funzione, 
quella spettante alle strutture amministrative regionali, avente ad 
oggetto la programmazione degli specifici interventi contributivi annuali, 
dovrebbe essere adeguata espressamente all’esigenza di contenere 
i tempi di istruttoria e garantire tempestività alle erogazioni. 
Essenziale a tal fine la fissazione di termini anticipati di presentazione 
dei programmi annuali degli enti (da prevedere entro la fine dell’anno 
precedente all’esercizio di riferimento); la previsione di procedure 
trasparenti di istruttoria e di termini certi di erogazione dei finanziamenti 
a decorrere dalla data di ultimazione delle istruttorie.

c  bandi pubblici per il finanziamento di progetti speciali di iniziative 
culturali anche su temi e obiettivi assunti dalla politica culturale della 
Regione.

La promozione e sostegno di particolari manifestazioni espositive o di 
altre specifiche iniziative straordinarie di offerta culturale, realizzate da 
soggetti qualificati diversi, anche non compresi tra quelli riconosciuti per 
la loro attività continuativa di rilevanza regionale è un’area d’intervento, 
da contenere entro i limiti di un’azione di carattere residuale 
nell’ambito della politica regionale di settore. Per essa ha senso prevedere 
espressamente il ricorso alla metodologia dei bandi pubblici, basati su 
una regolamentazione generale che  disciplini le procedure selettive di 
istruttoria e valutazione comparativa di progetti presentati da enti in
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possesso di requisiti di volta in volta predeterminati e a valere su 
obiettivi  generali o specifici preventivamente indicati e proposti 
dall’Amministrazione pubblica. (Vale in questo ambito il riferimento 
ai modelli collaudati in ambito europeo comunitario con particolare 
riguardo a quelli adottati, secondo una logica analoga, nell’ambito dei 
Programmi Cultura 2000 e successivi).

3  Aggiornamento e coordinamento della normativa in materia di 
spettacolo dal vivo (LR 5/2008) e di cinema e audiovisivo (LR 21/2006).

L’adozione di nuovi strumenti e nuove modalità generali di 
programmazione dell’impiego delle risorse finanziarie pubbliche 
destinate a sostegno del sistema regionale dell’offerta culturale, indicati 
al precedente punto 2,  non comporta che si debba procedere a una 
corrispondente generale revisione e sistematica riscrittura delle norme 
recate dalla legislazione oggi vigente. In particolare, non implica 
né richiede il superamento e l’abbandono delle organiche leggi 
approvate nella penultima legislatura, in materia di spettacolo 
dal vivo (lr 5/2008) e di cultura cinematografica e promozione 
del settore audiovisivo (lr 21/2006), definiscono tuttora un valido 
quadro di riferimento degli obiettivi specifici che l’intervento regionale 
persegue in ciascuno dei due comparti. Si tratta piuttosto di rilanciare e 
portare a piena e coerente attuazione le previsioni di tali provvedimenti, 
rispettando la specifica articolazione delle rispettive linee di intervento, 
ma assicurando al tempo stesso, mediante l’introduzione di opportune 
disposizioni di aggiornamento dei meccanismi di finanziamento 
vigenti, il raccordo tra le norme pre-esistenti e il nuovo modello generale 
comune  dell’azione regionale di promozione e sostegno, articolato su 
tre diversi livelli definiti in corrispondenza con il ruolo e le dimensioni dei 
soggetti e con le diverse finalità dei relativi interventi.

4  Potenziamento e riqualificazione dell’attività di distribuzione 
dell’offerta e circuitazione dello spettacolo dal vivo. Un nuovo ruolo per 
l’Ente regionale teatrale.

Il territorio regionale è oggi adeguatamente servito, non solo nei 
capoluoghi di provincia ma anche nei centri di scala comprensoriale, 

da una rete estesa di strutture di edilizia teatrale e di sale culturali 
polifunzionali, che nel loro complesso costituiscono una dotazione 
rilevante, frutto di cospicui investimenti realizzati nell’arco di quasi tre 
decenni con l’impiego di risorse pubbliche della Regione e degli Enti 
locali. Si pone in questo contesto la primaria esigenza di realizzare le 
condizioni per una efficace gestione di tale importante patrimonio 
pubblico, che nell’insieme costituisce un’infrastruttura sociale a 
disposizione della intera comunità e come tale va mantenuto e 
valorizzato. Ha senso prevedere pertanto il  rafforzamento della funzione 
pubblica di stimolo e supporto alla distribuzione dell’offerta di spettacolo 
nel territorio, svolta istituzionalmente fino ad oggi  dall’Ente regionale 
teatrale nel suo tradizionale ruolo di gestore della circuitazione degli 
spettacoli di prosa. Si richiede  in prospettiva che tale ruolo venga esteso, 
per coprire le esigenze di organizzazione della distribuzione nel territorio 
dell’offerta espressa da altri comparti dello spettacolo  (a cominciare dalla 
musica e dalla danza), puntando a realizzare un vero e proprio salto di 
scala nella programmazione e circuitazione delle attività di spettacolo, in 
grado di corrispondere alla opportunità di migliore sfruttamento della 
“capacità ricettiva” del sistema infrastrutturale esistente. Si tratterebbe, 
in sostanza, garantire il necessario sostegno – ideativo, organizzativo – ai 
tanti soggetti (enti locali, associazioni) impegnati nella gestione e nella 
valorizzazione della rete regionale di strutture teatrali e polifunzionali.

5  Riforma delle istituzioni culturali fondate dalla Regione, al fine di 
garantire il più ampio coinvolgimento di istituzioni, soggetti e risorse 
espresse dal sistema culturale del territorio e costruire un sistema 
finalmente integrato. 

(Azienda speciale di Villa Manin; Mittelfest di Cividale; FVG Mitteleuropa 
Orchestra)

Oggi appare più che matura l’esigenza di un ripensamento complessivo 

della strategia generale che stava all’origine della scelta di un impegno 

diretto della Regione nel settore dell’offerta culturale. Ciò, sia in 

considerazione dell’evoluzione intervenuta nel sistema dell’offerta 

culturale regionale e in particolare del venir meno, in molti casi, delle 

circostanze specifiche che avevano inizialmente motivato e giustificato
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l’intervento; sia in considerazione del fatto che, nel contesto di politiche
di bilancio  che impongono una rigorosa verifica della più efficace 
finalizzazione delle risorse disponibili per la cultura, la priorità vada 
attribuita al sostegno dell’attività di istituzioni e organismi di settore che 
per ruolo e vocazione assicurino un più ampio coinvolgimento di forze e 
competenze presenti nel sistema.

Mittelfest: è indispensabile avviare 
una riflessione sul futuro di questa 
storica manifestazione e verificare 
quale può essere il ruolo che oggi 
dovrebbe svolgere un festival di 
teatro e musica. Riflessione che 
dovrà vedere seduti attorno allo 
stesso tavolo gli organismi primari 
di produzione e distribuzione di 
spettacolo dal vivo e le istituzioni 
pubbliche regionali e locali. 
Primo passo per un eventuale 
coinvolgimento diretto degli stessi 
nella ideazione, progettazione e 
gestione del festival stesso.

Villa Manin: coinvolgimento e assunzione di responsabilità dirette delle 
grandi istituzioni museali degli enti locali e la partecipazione di altre 
organizzazioni pubbliche e private operanti in materia di conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali, nella funzione di progettazione, direzione 
e gestione delle attività che fanno capo al compendio di Villa Manin, oggi 
invece affidate all’Amministratore unico di una “Azienda culturale” priva 
di identità autonoma. È necessaria una nuova cabina di regia a livello 
regionale in questo particolare settore anche per rispondere alla necessità 
di fare sistema nella promozione dell’offerta turistica del FVG. 

6  Programma straordinario di investimenti pubblici per lo sviluppo 
di servizi comuni a supporto delle istituzioni locali che operano per la 
conservazione e la fruizione del patrimonio di beni culturali nel Friuli 
Venezia Giulia.

a  Supporto della rete museale regionale con anche una nuova normativa.

b  Avvio e rilancio dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del FVG.

c  Fondazione Aquileia: rilancio delle iniziative coordinate con le istituzioni 
dello Stato a supporto della ricerca archeologica e per la fruizione del 
patrimonio archeologico regionale.

d  Approvazione nuova normativa per la promozione e la valorizzazione 
del patrimonio fotografico.

e  Rafforzamento del sistema bibliotecario regionale e istituzione di un 
ufficio centrale per le  biblioteche.

f  Rilancio della FVG Film Commission e del Fondo Regionale per 
l’Audiovisivo.

Orchestra Sinfonica regionale: è necessario promuovere il 
coordinamento delle molteplici risorse artistiche, professionali e tecnico-
organizzative, che storicamente hanno dato vita a una pluralità di 
associazioni di cultura musicale e di complessi orchestrali oggi operanti in 
aree diverse.  L’obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare il progetto 
comune di una nuova stabile compagine orchestrale, collegata alle realtà 
del territorio e in grado di rapportarsi autonomamente con gli enti gestori 
delle stagioni di spettacolo e  con le istituzioni locali di tutta la regione. 
Superare l’eccessiva frammentazione dell’offerta nel campo musicale al 
fine di garantire anche le necessarie risorse all’esperienza di un’orchestra 
sinfonica di valenza regionale che attualmente viene svolta dalla FVG 
Mitteleuropa Orchestra.
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Sul piano legislativo appare prioritaria l’attenzione al settore museale, 
con l’esigenza di definire (a oltre trent’anni di distanza dalla prima e 
unica legge regionale di settore)  un quadro di riferimento aggiornato 
e moderno di strumenti di intervento pubblico per la promozione di 
investimenti materiali e immateriali, di scala locale e regionale, a supporto 
e a servizio della rete di istituzioni museali pubbliche e dell’intero  sistema 
di conservazione e valorizzazione di beni del patrimonio culturale 
regionale, in funzione di obiettivi di ammodernamento strutturale, 
migliore qualificazione delle risorse tecniche e umane impiegate, 
ampliamento delle possibilità di fruizione pubblica. 

In considerazione del ritardo accumulato nell’aggiornamento della 
normativa vigente in questo ambito e della specificità degli argomenti da 
affrontare, ha senso, in analogia con quanto fatto per la predisposizione 
di altri provvedimenti di legge in materia culturale (legge di settore per 
la cultura cinematografica; legge per la lingua friulana), ipotizzare la 
preliminare costituzione di una commissione di esperti chiamati a 
fornire un quadro organico di proposte e raccomandazioni che facciano 
da guida e servano da riferimento per la vera e propria elaborazione del 
nuovo testo legislativo.

A completare il quadro degli strumenti legislativi di indirizzo dell’azione 
regionale del comparto va inoltre  prevista l’introduzione di una 
normativa regionale di riferimento per le attività di conservazione 
e valorizzazione del patrimonio di beni fotografici, già oggetto di 
specifica iniziativa consiliare nella legislatura che si sta concludendo.

Sul piano  politico-istituzionale, l’obiettivo primario è di dare coerente 
attuazione ai programmi di azione definiti dai due principali 
provvedimenti legislativi approvati in materia negli ultimi anni - 
quello per la costituzione della Fondazione per Aquileia e quello per 
la trasformazione del Centro di Catalogazione e Restauro in Istituto 
regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Occorre a tal fine perseguire un’iniziativa che miri espressamente a 
portare a un più alto livello di intesa e collaborazione il rapporto della 
Regione con gli organi centrali e periferici del Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali, nello spirito indicato dalle norme di attuazione 
statutaria in materia di beni culturali in vigore dal 2007.

In tale prospettiva ha senso, in particolare, ipotizzare una più stretta 
collaborazione delle strutture regionali dell’istituto per il 
patrimonio culturale  con la Fondazione per aquileia per un uso 
integrato delle risorse tecniche e delle competenze scientifiche e 
professionali impiegate nelle attività di ricerca, tutela e valorizzazione 
del patrimonio archeologico. Analogamente va perseguita una coerente 
iniziativa della Regione per allargare ed elevare la qualità della 
collaborazione tra l’istituto per il patrimonio culturale e le istituzioni 
museali e bibliotecarie locali, pubbliche e private. Anche in questo 
ambito, l’impiego integrato delle risorse tecniche e finanziarie e delle 
competenze professionali e scientifiche presenti nel territorio, deve 
mirare ad obiettivi di sviluppo di funzioni e servizi comuni nel campo 
della formazione e aggiornamento degli operatori di settore e del 
potenziamento delle infrastrutture comuni a servizio della conoscenza e 
della fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Tra gli obiettivi sopra indicati, va collocato in particolare, per il rilievo 
specifico che riveste ai fini di una piena e coerente attuazione della 
normativa di settore in materia di biblioteche, quello della costituzione, 
all’interno dell’istituto regionale di Villa Manin, di un “ufficio 
centrale per le biblioteche”, a supporto delle strutture locali e in 
particolare a servizio della rete di sistemi bibliotecari promossi e 
organizzati sulla base delle disposizioni della legge  regionale 25/2006.
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(Azienda speciale di Villa Manin; Mittelfest di Cividale; FVG Mitteleuropa 
Orchestra)

6  Programma straordinario di investimenti pubblici per lo sviluppo di servizi 
comuni a supporto delle istituzioni locali che operano per la conservazione e la 
fruizione del patrimonio di beni culturali nel Friuli Venezia Giulia.

a  Supporto della rete museale regionale anche con una nuova normativa 
di settore.

b  Avvio e rilancio dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del FVG.

c  Fondazione Aquileia: rilancio delle iniziative coordinate con le istituzioni 
dello Stato a supporto della ricerca archeologica e per la fruizione del 
patrimonio archeologico regionale.

d  Approvazione nuova normativa per la promozione e valorizzazione del 
patrimonio fotografico.

e  Rafforzamento del sistema bibliotecario regionale e istituzione di un 
ufficio centrale per le biblioteche.

f  Rilancio della FVG Film Commission e del Fondo Regionale per 
l’Audiovisivo.

Premessa. La nuova centralità della cultura

Principio da assumere a fondamento della strategia generale dell’azione di 
governo: riconoscimento della centralità del sistema dell’offerta culturale 
nei processi di crescita economica di medio e lungo periodo del territorio 
regionale.

Punti programmatici prioritari per la politica di settore nella XI 
legislatura

1  Istituzione della Conferenza permanente per la cultura, organismo 
autonomo di garanzia in grado di consentire il confronto fra gli operatori 
culturali, da una parte, e il sistema delle istituzioni politiche rappresentative 
locali, dall’altra.

2  Nuovi strumenti per l’azione di sostegno finanziario delle attività culturali e 
di spettacolo e la riqualificazione della spesa corrente della Regione in materia:

a  Convenzioni pluriennali tra istituzioni pubbliche e organismi primari e 
storici di “produzione e offerta” culturale e di spettacolo 

b  Nuove modalità di riconoscimento della funzione di organismo 
culturale di interesse regionale e di finanziamento annuale della relativa 
attività. 

Ruolo dell’Osservatorio dell’offerta culturale del Friuli Venezia Giulia.

c  Bandi pubblici per il finanziamento di progetti speciali di iniziative 
culturali anche su temi e obiettivi assunti dalla politica culturale della 
Regione

3  Aggiornamento e coordinamento della normativa in materia di spettacolo 
dal vivo (teatro, musica, danza) LR 5/2008 e cinema e audiovisivo LR 21/2006.

4  Potenziamento e riqualificazione dell’attività di distribuzione dell’offerta 
e circuitazione dello spettacolo dal vivo. Un nuovo ruolo per l’Ente regionale 
teatrale.

5  Riforma delle istituzioni culturali fondate dalla Regione, al fine di garantire 
il più ampio coinvolgimento di istituzioni, soggetti e risorse espresse dal sistema 
culturale del territorio al fine di costruire un sistema finalmente integrato. 

In sintesi
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In Friuli Venezia Giulia la prima 
legge regionale sul cinema

Nell’ottobre del 2006 per la 
prima volta in Italia un Consiglio 
regionale approva – a larghissima 
maggioranza – una legge organica 
in materia di cinema e di audiovisivi. 
Tutto questo è avvenuto nella 
nostra regione  dopo che, due anni 
prima, la Giunta regionale aveva istituito una Commissione di esperti con il 
compito di predisporre le linee guida per l’eleborazione di una proposta di 
legge in questa materia.

A presiedere quella Commissione viene nominato il consigliere regionale 
Piero Colussi in virtù delle sue competenze maturate nel tempo in questo 
specifico settore  sia come presidente di Cinemazero sia per essere stato fra 
i fondatori del festival  le Giornate del Cinema Muto di Pordenone.

Fra l’agosto del 2004 e l’aprile del 2005 questa Commissione – composta 
da una dozzina di esperti nominati in rappresentanza di tutto il sistema 
culturale cinematografico della regione – mette a punto un documento 
in cui vengono individuate le linee guida per una proposta di legge a 
sostegno dell’attività e della cultura cinematografica ed audiovisiva 
del Friuli Venezia Giulia.

Le proposte contenute nel documento della Commissione cinema si 
sviluppano a partire da quanto già esiste – e funziona – nel territorio 
regionale (sale d’essai, associazioni culturali, festival, archivi per i film, 
mediateche, ecc.) impegnandosi a delineare con precisione un modello 
di filiera del settore e individuando puntualmente anche le criticità da 
affrontare e superare.

Il caso della legge regionale sul cinema 
e l’audiovisivo: quando il legislatore
sa ascoltare le cose funzionano bene
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Il documento metteva a fuoco assai bene  quali dovevano essere le linee di 
intervento su cui poter  costruire – finalmente – un sistema integrato in rete 
capace di valorizzare, conservare, tutelare, studiare, promuovere e produrre 
il cinema e l’audiovisivo. Ecco, in sintesi, le quattro linee di intervento 
individuate in quel documento:

1  Valorizzazione, promozione del cinema di qualità: festival, rassegne, 
circuito cinema e esercizio d’essai;

2  Film e audiovisivo: bene culturale da conservare, tutelare e 
valorizzare;

3  Didattica del linguaggio audiovisivo e della cultura cinematografica;

4  Produzione audiovisiva e formazione professionale.

A partire da quelle indicazioni programmatiche la Commissione cultura del 
Consiglio regionale predispone una proposta di legge che, successivamente, 
viene approvata dal Consiglio regionale. Il 6 novembre 2006, infatti, 
pressoché all’unanimità viene approvata la LR n.21: “Provvedimenti 
regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della 
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive 
e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia 
Giulia”.

Successivamente verranno 
predisposti i regolamenti attuativi 
finalizzati a definire i criteri per 
il finanziamento delle attività 
cinematografiche (festival, rassegne, 
premi cinematografici, ecc.), a 
individuare i soggetti in grado di 
realizzare la rete delle mediateche 
pubbliche, a regolamentare 

l’apertura delle nuove sale cinematografiche come prevede la sentenza n. 
285 della Corte costituzionale del 2005 che ha definitivamente riconosciuto 
il trasferimento di questa competenza dallo Stato alle Regioni.

Grazie anche ai finanziamenti che vengono disposti nel bilancio regionale 
si avvia l’opera di costruzione e sviluppo di un vero e proprio sistema 
regionale per il cinema e l’audiovisivo.

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CINEMA DI QUALITÀ

Il ruolo dei festival per la promozione del cinema e del territorio

Da anni il Friuli Venezia Giulia è definita “la regione più cinematografica 
d’Italia” con i suoi 78 schermi al servizio di una popolazione di 1,2 milioni di 
abitanti e una dozzina di festival molti dei quali di interesse internazionale e 
ben due che figurano da anni nell’elenco stilato qualche anno fa dalla rivista 
americana Variety dei 50 migliori film festival del mondo: il Far east Film 
organizzato dal CEC di Udine e le Giornate del Cinema Muto organizzato 
dalla Cineteca del Friuli e da Cinemazero di Pordenone. 

D’altra parte basti pensare al 
fatto che in regione si svolgono 
alcuni fra i più antichi festival 
cinematografici italiani: 31 edizioni 
per le Giornate del Cinema Muto 
e per il Premio amidei (premio per 
la sceneggiatura), 27 per il Festival 
del Cinema latino-americano, 
24 per il trieste Film Festival, 15 
per il Far east Film e da ultimo 
SciencePlusFiction nato nel 2000, riprende in realtà la tradizione dello 
“storico” Festival Internazionale di Fantascienza nato a Trieste nel 1963. 
La loro longevità dimostra sia l’importanza che hanno saputo acquisire a 
livello nazionale ed internazionale, sia la capacità di costruire e mantenere 
negli anni un pubblico fedele e competente. Altre manifestazioni si sono 
affermate e consolidate negli ultimi anni: Maremetraggio, festival dei corti 
e delle opere prime italiane; il Film Forum internazionale dell’Università di 
Udine; il festival lagunaMovies che si svolge a Grado e nei suoi dintorni; il 
festival del cinema e delle arti i Mille Occhi, che si svolge a Trieste; nodoDoc 
Film Festival dedicato al panorama del documentario; la manifestazione 
multimediale le Voci dell’inchiesta organizzata da Cinemazero; il Premio 
intitolato a Darko Bratina; gli incontri con gli autori e i registi del cinema 
italiano FilMakers di Pordenone.

Oggi il calendario annuale di tutte le manifestazioni cinematografiche è 
concertato dalle diverse associazioni al fine di evitare controproducenti 
sovrapposizioni di date. Un esempio riuscito di autoregolazione.
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Altro esempio di grande maturità e capacità di lavorare insieme di questo 
mondo è rappresentato dall’esperienza della Casa del cinema di trieste 
sorta per volontà dell’Amministrazione Provinciale che ha messo a 
disposizione la storica casa del portuale – dov’era già attivo da anni il teatro 
Miela – al fine di ospitare tutte le associazioni cinematografiche della città, la 
mediateca e la FVG Film Commission. 

Alcune note sull’esercizio cinematografico in regione

Accanto agli eventi di valenza internazionale e nazionale si è dato impulso 
più recentemente anche alla valorizzazione del cinema in provincia nei 
centri minori con l’iniziativa Circuito Cinema una rete che coinvolge 9 sale 
distribuite su ben tre Province  (Udine, Pordenone e Gorizia) finalizzata a 
promuovere insieme la programmazione di film di qualità. Un altro esempio 
virtuoso di circuito autogestito.

Il concetto di rete è determinante per le istituzioni culturali di questa 
regione e le iniziative che si sviluppano in una logica di coordinamento fra i 
festival e i vari enti di cultura cinematografica.

La dimensione di impresa culturale di alcuni di questi enti in alcuni casi è 
stato determinante ai fini di portare a compimento con successo interventi 
che hanno permesso di rilevare e tenere aperte le sale cinematografiche 
cittadine di molti capoluoghi di provincia. 

A Udine il Centro espressioni Cinematografiche gestisce i tre schermi 
del Cinema Visionario e i due del Cinema Centrale raccogliendo 
complessivamente circa 160 mila spettatori l’anno. Lo stesso dicasi per 
transmedia di Gorizia che gestisce i tre schermi della multisala Kinemax 
raccogliendo 50 mila spettatori l’anno e per Cinemazero di Pordenone 
che programma l’omonima multisala dotata di tre schermi e capace di 
totalizzare annualmente circa 100 mila spettatori (dati SIAE 2012).

Oltre metà degli schermi (39 distribuiti su ben 26 sale) possono essere 
ricompresi in quello che viene identificato come circuito cinematografico 
culturale, segmento che vale 750 mila biglietti l’anno pari a 4,5 milioni 
di euro di fatturato dando lavoro a circa un centinaio di persone, tra 
dipendenti e collaboratori impegnati con diverse professionalità.

Realtà  che a differenza dei complessi multiplex sono collocate all’interno 
del contesto urbano e in grado di assolvere anche ad una preziosa funzione 

sociale capace di un’offerta culturale 
praticamente a Km zero.

Complessivamente, invece, in 
regione vengono staccati in media 
ogni anno 2,2 milioni di biglietti 
(dato 2011) pari a 1,87 ingressi pro 
capite (valore superiore alla media 
nazionale) e pari quasi a 14 milioni 
di euro annui.

La prossima sfida è rappresentata dal superamento entro il 1 gennaio 2014 
del switch-off digitale per le sale d’essai e di comunità della regione, fronte 
sul quale c’è purtroppo ancora molto da fare viste le difficoltà della Regione 
ad intervenire adeguatamente a sostegno di questo epocale processo di 
innovazione tecnologica. L’unico stanziamento reso disponibile finora, 
nonostante le ripetute sollecitazioni del Consiglio regionale che ha anche 
approvato un ordine del giorno in tal senso nel 2012, ammonta a 80 mila 
euro. Cifra ben lontana dal fabbisogno segnalato dall’AGIS del Triveneto 
che parla di un fabbisogno di almeno 1,2 milioni di euro per sostenere il 
passaggio al digitale dell’esercizio indipendente e delle sale di comunità.

Solo recentemente si è finalmente attivato un tavolo di confronto fra la 
Regione (Attività produttive), l’AGIS del Triveneto e i piccoli esercenti del 
territorio per fare in modo che possano essere resi utilizzati fondi a sostegno 
di questo processo di innovazione tecnologica.

Altro buco nero nel settore dell’esercizio cinematografico è rappresentato 
dal mancato recepimento, da parte della Giunta regionale, del Piano 
regionale delle sale cinematografiche previsto dalla stessa LR 21/2006. 
La cosa particolarmente grave è rappresentata dal fatto che questo 
regolamento, dopo innumerevoli incertezze e nonostante un ordine del 
giorno proposto dai consiglieri Valenti, Brandolin, Razzini, Brussa, Antonaz, 
Colussi e approvato dal Consiglio regionale il 28 luglio 2011, era stato già 
oggetto di approvazione da parte della Giunta il 22 novembre 2011 per poi 
essere revocato dalla stessa nel febbraio del 2012. Decisione, quest’ultima, 
che veniva motivata con la necessità di non contrastare il Decreto 
sviluppo del Governo Monti che intendeva allinearsi con le previsioni sulle 
liberalizzazioni del commercio previste dalla direttiva Bolkenstein. 



98 99

Parte III - il caso della legge regionale sul cinema e l’audiovisivo il caso della legge regionale sul cinema e l’audiovisivo - Parte III

Peccato che proprio l’articolo 2 di tale direttiva escluda in maniera esplicita 
l’attività cinematografica da questo processo di liberalizzazioni. In realtà c’è 
il timore di contrastare gli interessi sottesi alla realizzazione del complesso 
multiplex che dovrebbe sorgere all’interno del Parco commerciale Ikea di 
Villesse e per il quale la Regione fin dal 2007 ha sottoscritto uno specifico 
accordo di programma. L’approvazione del Piano non avrebbe consentito la 
realizzazione di questo nuovo complesso multisala a tutela di un territorio 
dove da tempo operano a Gorizia e Monfalcone le strutture dei Kinemax. 
Multisale cittadine che ben difficilmente potrebbero sopportare la presenza 
di un nuovo multiplex in un momento in cui gli spettatori che vanno al 
cinema si stanno progressivamente assotigliando.

TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FILM

Nasce con il terremoto l’esperienza della Cineteca del Friuli

la Cineteca del Friuli di Gemona realtà associativa privata nata subito 
dopo il terremoto del 1976 viene riconosciuta dalla nuova legge come polo 
cinetecario regionale in grado di assorbire al suo interno le competenze ed i 
materiali (attrezzature, pellicole, fondo librario, ecc.) del Servizio di Cineteca 
Regionale struttura attiva fin dal 1984  grazie alla LR n.68/81 ma in realtà 
mai riuscita a decollare.

Questa azione di necessaria razionalizzazione finalizzata ad evitare 
l’esistenza di un doppione in regione si è completato solo recentemente 
- alla fine del 2012 - con la dismissione della struttura esistente a Trieste 
ed il trasferimento di tutti i materiali presso la Cineteca del Friuli. Va 
ricordato che ancora nel 2004 grazie ad un finanziamento di 1,2 milioni 
di euro disposto nel bilancio regionale e integrato successivamente nel 
2008 con 250 mila euro viene valutata l’opportunità di realizzare un vero 
Archivio climatizzato dei film in grado di conservare adeguatamente i 
quasi 16 mila film già depositati presso la Cineteca del Friuli. La struttura 
- tecnologicamente all’avanguardia per gli standard di conservazione - 
viene realizzata in tempi record ed inaugurata nella primavera del 2008 nel 
Comune di Gemona del Friuli. l’archivio Cinema del FVG – struttura unica 
nel suo genere in Italia sia per la qualità architettonica dell’edificio che per 
le soluzioni tecnologiche utilizzate - potrà contenere in prospettiva fino a 
100 mila pellicole.

la Cineteca del Friuli è stata investita dalla Regione FVG delle funzioni 
di servizio pubblico in merito alla conservazione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo e del deposito legale regionale. 
Recentemente è stato avviato, grazie ad un finanziamento pluriannuale 
inserito nell’ultimo documento di bilancio 2013, il progetto di laboratorio 
digitale per il trasferimento e la lavorazione delle pellicole in HD e 2k. La 
Cineteca è membro della FIAF (Federazione Internazionale degli Archivi del 
Film) e dell’ACE (Associazione Cineteche Europee) e suoi rappresentanti 
ricoprono ruoli importanti all’interno dei due organismi. La Cineteca 
partecipa regolarmente ai progetti europei e in modo particolare è in 
questo momento un punto di riferimento per le ricerche e il restauro dei 
materiali sulla Grande Guerra in vista delle prossime celebrazioni. Per 
quanto riguarda l’attività ordinaria, la Cineteca ha intrapreso collaborazioni 
e convenzioni con i principali enti italiani, in particolare con l’Istituto LUCE 
e incrementa regolarmente l’acquisizione di nuovi fondi di interesse 
regionale, nazionale e sul cinema delle origini.

Completa il quadro di questo segmento della filiera il laboratorio la 
Camera Ottica del DAMS dell’Università di Udine presso la sede di 
Gorizia che, diretto dal prof. Leonardo Quaresima, è attivo nel campo della 
preservazione e restauro dei film a formato ridotto. Si tratta di un moderno 
laboratorio dotato di scanner per la digitalizzazione, moviole, ecc. in grado 
di trattare le pellicole nei vari formati ridotti, assolvendo sia alla funzione 
formativa e didattica  propria dell’Università, sia alle esigenze “esterne” di 
enti e professionisti attivi nel mondo dell’audiovisivo.

DIDATTICA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E DELLA CULTURA 
CINEMATOGRAFICA

Una rete diffusa di mediateche pubbliche: il cinema diventa familiare

Con la nuova legge regionale sul cinema per la prima volta in Italia viene 
istituita una Rete di mediateche pubbliche finalizzata alla gestione di 
servizi per: l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle 
istituzioni scolastiche, universitarie, e di tutti i cittadini, nel rispetto delle 
disposizioni previste in materia di diritto d’autore; la diffusione della cultura 
e del linguaggio cinematografico ed audiovisivo; la promozione della 
documentazione audiovisiva e multimediale del territorio.
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Grazie alla collaborazione con il Centro regionale di Catalogazione e 
restauro dei Beni Culturali di Villa Manin si è avviato fin dal 2008 un 
percorso per la realizzazione di una scheda di catalogazione audiovisivi 
condivisa, fatto che ha reso possibile la messa in rete di tutti i materiali di 
interesse regionale su vari supporti (pellicole in particolare) costituiti dai 
fondi e dalle collezioni dei principali archivi cinematografici della regione 
fra cui le Mediateche e la Cineteca del Friuli. È questo l’ultimo tassello 
della trentennale collaborazione fra  le storiche Associazioni della regione 
come la Cappella underground 
di Trieste, Cinemazero di 
Pordenone, Kinoatelje e Palazzo 
del Cinema di Gorizia, la Cineteca 
del Friuli di Gemona e il Centro 
espressioni Cinematografiche di 
Udine. Ciascuno di questi enti nei 
rispettivi capoluoghi di provincia 
ha creato ed allestito un centro 
di documentazione, di accesso 
audiovisivo e di appoggio alla didattica curriculare sul modello delle 
mediateche nate soprattutto in Francia agli inizi degli anni ’80. Le quattro 
mediateche ora sono in rete e forniscono servizi comuni ed integrate 
su tutto il territorio regionale. È stato avviato ad esempio un progetto 
di catalogazione di materiale bibliografico (libri e riviste)  e audiovisivo 
(DVD e VHS) condiviso, con il supporto della CG Soluzioni Informatiche, 
che permette di consultare tutti i materiali disponibili al prestito e alla 
consultazione delle quattro mediateche regionali in un unico catalogo. 
Ciascun utente può accedere on line all’OPAC delle mediateche all’indirizzo 
www.mediatechefvg.it ed attivare le procedure di consultazione e di 
prenotazione.

Con la costituzione di questo catalogo on-line, si può dire ora completato  il 
progetto di realizzazione di una rete regionale di mediateche pubbliche: è la 
prima volta che questo accade in Italia. 

Il catalogo condiviso del Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia 
è stato immediatamente accolto dagli utenti, dagli studiosi e ricercatori, dai 
semplici appassionati e dagli operatori del settore con positivi riscontri e 
significativi apprezzamenti non ultimo dal mondo della scuola. Per meglio 

rispondere alle esigenze di un pubblico specifico nel 2012 sono stati 
strutturati e aperti alla consultazione due cataloghi tematici: uno dedicato 
al mondo della scuola (come strumento di supporto per gli insegnanti 
e come risorsa per le famiglie e per gli studenti); e un catalogo dedicato 
all’ambiente, grazie alla consolidata collaborazione che lega dal 2007 il 
Sistema delle Mediateche con l’ARPA - LaRea della regione Friuli Venezia 
Giulia.

Si tratta, indubbiamente, di un modello di assoluta originalità capace 
di mettere insieme le più tradizionali funzioni di public library (servizio 
di prestito e consultazione dei documenti audiovisivi), con quelle di 
laboratorio multimediale e di sviluppo delle attività didattiche e di 
formazione.

Il cinema a scuola, un’esperienza pilota di didattica dell’audiovisivo

Un istituto scolastico su tre in Friuli Venezia Giulia organizza attività di 
educazione all’audiovisivo. Sulle quattro province, sono più di 1.000 le ore 
frontali di didattica del cinema e della televisione prestate annualmente 
nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ogni anno in regione più di 25 mila ragazzi vanno al cinema durante 
l’orario scolastico, per poter vedere film di qualità, di interesse relativo alla 
loro formazione, spesso usufruendo di incontri di approfondimento con 
attori e registi, oppure di specialisti dei temi trattati dai film, trasformando 
così la visione in un’occasione di arricchimento culturale. A sostegno di 
queste attività, come peraltro di altre, la Regione attraverso l’assessorato 
all’istruzione stanzia annualmente importanti risorse economiche a 
sostegno del Piano dell’Offerta Formativa (POF) delle singole realtà 
scolastiche.

Un ruolo importante in questo processo virtuoso è svolto dalla rete delle 
mediateche che offre un ricco catalogo di progetti legati all’alfabetizzazione 
dell’immagine con moduli sul linguaggio cinematografico e sui media 
elettronici (radio, tv, internet).

Non va infine dimenticato che in regione le Università di Trieste ed Udine 
con le sedi staccate di Pordenone e Gorizia hanno attivato da tempo 
cattedre in discipline cinematografiche e un corso di laurea in Scienze e 
tecnologie multimediali, iniziative che hanno formato figure professionali 
specializzate su queste materie.

http://www.mediatechefvg.it/
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PRODUZIONE AUDIOVISIVA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nasce per la prima volta un Fondo Regionale per l’Audiovisivo

Prima esperienza del genere in Italia, il Fondo audiovisivo FVG è stato 
istituito grazie alla Legge Regionale sul Cinema (n. 21, 6 novembre 
2006). Con la modifica del 27 ottobre 2010 la gestione è stata affidata 
all’Associazione Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Finanziato 
dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, 
il Fondo si pone come obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo 
delle imprese locali che operano nel settore della produzione audiovisiva, 
nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali. 
Attraverso l’istituzione di più Bandi all’anno l’Amministrazione Regionale, 
tramite il Fondo, concede contributi ad imprese di produzione indipendenti 
aventi sede nel Friuli Venezia Giulia fino alla misura massima del 50 per 
cento della spesa ammissibile per la formazione (per la partecipazione a 
corsi di formazione nazionali ed europei delle professionalità del settore 
con borse di studio per singoli oppure alle imprese per i loro collaboratori), 
lo sviluppo di progetti e la distribuzione di prodotti audiovisivi destinati 
al mercato regionale, nazionale e internazionale. Accanto all’ordinaria 
attività di sostegno finanziario ai progetti presentati dalle imprese locali, 
il Fondo per l’Audiovisivo organizza una serie di eventi principalmente 
finalizzati allo sviluppo dell’industria audiovisiva regionale. L’obiettivo è 
quello di offrire, da un lato, nuove opportunità di tipo formativo, dall’altro, 
occasioni d’incontro dedicate ai professionisti del cinema provenienti da 
tutto il mondo. When east Meets West – trieste Co-production Meeting, 
realizzato all’interno del trieste Film Festival, è uno dei principali incontri 
di co-produzione tra industrie cinematografiche dell’Europa Orientale e 
Occidentale, che riunisce ogni anno 
alcuni dei principali rappresentanti 
dell’industria cinematografica 
europea. eave ties that Bind – asia 
europe Producers Workshop. 
Udine Far East Film e Pusan 
International Film Festival (Corea 
del Sud) organizzano un workshop 
internazionale dedicato a produttori 
cinematografici provenienti da 

paesi asiatici ed europei con il sostegno finanziario da parte del programma 
dell’Unione Europea Media International.  Purtroppo il 2012 è stato un 
anno assai problematico per l’attività del Fondo per l’Audiovisivo in quanto 
coinvolto, suo malgrado, nell’assurda vicenda del finanziamento del film di 
Marco Bellocchio su Eluana Englaro Bella Addormentata. L’attività del Fondo 
è stata sospesa in conseguenza di una norma inserita in assestamento 
di bilancio e le risorse ridotte drasticamente a soli 150 mila euro. 
Assolutamente insufficienti per le necessità dei tanti progetti presentati 
che attendono da tempo questi finanziamenti. Con il primo gennaio 2014, 
inoltre, se non interverrà una modifica normativa, l’attività del Fondo per 
l’Audiovisivo verrà assorbita all’interno della Direzione centrale delle Attività 
Produttive. Un’ipotesi insensata che rischia di mettere la parola fine ad un 
progetto di grande rilevanza per lo sviluppo in regione di imprese attive nel 
mondo dell’audiovisivo e del cinema.

Promuovere l’immagine della regione grazie alla FVG Film Commission

Fin dal 2000 in Friuli Venezia Giulia opera quale strumento di marketing del 
territorio e delle sue risorse – naturali, logistiche, professionali, commerciali, 
economiche e turistiche – la FVG Film Commission. Essa opera innanzitutto 
attraverso una promozione mirata del territorio come set per produzioni 
cinematografiche, sottolineandone la bellezza paesaggistica, la convenienza 
produttiva e le relative facilitazioni logistiche ed occupazionali. L’attività 
primaria è tuttavia quella successiva all’opera di promozione, vale a dire 
l’assistenza gratuita alle produzioni: ricerca delle location, organizzazione 
di sopralluoghi, assistenza per le procedure burocratiche, accomodation, 
contatto con le istituzioni e le autorità locali, contatto con le professionalità.

Inoltre dal 2003 è stato istituito per la prima volta in Italia il Film Fund – un 
fondo per la produzione – nato per incentivare le riprese effettuate in FVG, 
con lo scopo di aumentare, ma allo stesso tempo selezionare, l’indotto 
economico delle produzioni audiovisive sul territorio regionale. Chi gira in 
Friuli Venezia Giulia può richiedere un contributo variabile a seconda della 
durata della permanenza della produzione sul territorio regionale: è stato 
calcolato che per ogni euro di contributo se ne generano 7 di indotto. Solo 
nel 2011 a fronte di una dotazione del Film Fund di 691 mila euro si sono 
finanziate 22 produzioni, per 588 giornate di lavorazione, 414 giornate 
di ripresa, 12.242 pernottamenti alberghieri, 241 professionalità locali 
impiegate, 128 attori locali, 3.609 comparse locali. La spesa sul territorio 
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regionale è stata calcolata in 7.440.721 euro per un indotto economico 
complessivo di 13.393.298 euro.

Negli ultimi anni, anche grazie a questi strumenti economici, sono stati girati 
in regione film come La migliore offerta (2012) di Giuseppe Tornatore, Bella 
Addormentata (2012) di Marco Bellocchio, Come Dio Comanda (2008) di 
Gabriele Salvatores, La ragazza del lago (2006) di Andrea Molaioli o fiction 
televisive quali Un caso di coscienza 4 (2009), Sposami (2011), C’era una 
volta la città dei matti (2009) solo per citarne alcune.

Anche per la FVG Film Commission il 2012 è stato un anno particolarmente 
difficile (vedi articolo di pag.  51). Le risorse per il 2013 sono state 
drasticamente ridotte a soli 400 mila euro, assolutamente insufficienti 
per continuare a garantire gli standard del passato. Anche per la Film 
Commission del Friuli Venezia Giulia il primo gennaio 2014 segnerà la 
fine della propria autonoma attività ed il passaggio delle competenze 
all’agenzia regionale Turismo FVG. A meno che, come dicevamo, poc’anzi il 
legislatore non si ravveda.

In questi ultimi anni anche il mondo del cinema ha subito una notevole 
riduzione delle risorse a disposizione, al punto tale da mettere in 

 iniziale 2009  iniziale 2010 

Festival cinematografici  1.650.000,00  1.415.000,00 

Circuito cinema di qualità  160.000,00  - 

Cinema aree montane  20.000,00  - 

Mediateche pubbliche  280.000,00  220.000,00 

Pubblicazioni su cinema e audiovisivi  30.000,00  - 

Cineteca del Friuli  400.000,00  365.000,00 

Contributi enti cultura cinematografica  555.000,00  619.000,00 

Servizio cineteca regionale  20.000,00  12.000,00 

tOtale CineMa  3.115.000,00  2.631.000,00 

FINANZIAMENTI REGIONALI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO
(in milioni di euro)

 

 

discussione la sopravvivenza stessa dei festival, delle manifestazioni, della 
rete delle mediateche, del circuito delle piccole sale, ecc..Insomma, in parole 
povere, di tutto il sistema dell’offerta culturale in questo importante settore. 

Concludiamo questo breve viaggio 
nel variegato mondo del cinema 
del Friuli Venezia Giulia ricordando 
la nascita della tucker Film, società 
di produzione e distribuzione 
fondata, pochi anni fa, dal CEC 
e da Cinemazero. Realtà che ha 
saputo ritagliarsi un ruolo importante nel mondo della distribuzione 
d’essai nazionale proponendo sia film provenienti dal continente asiatico 
(Departures, Poetry, A simple life), sia opere di giovani autori legati al 
territorio regionale come Alberto Fasulo con Rumore Bianco (2008) 
e Alessandro Comodin con L’estate di Giacomo (2011) e curandone 
successivamente l’uscita in home video.

Un esempio concreto di come con la cultura si possa anche fare impresa.

 iniziale 2011  assest. 2011  iniziale 2012  assest. 2012  iniziale 2013 

 1.380.000,00  1.380.000,00  1.310.000,00  1.310.000,00  1.048.000,00 

 -  30.000,00  -  30.000,00  30.000,00 

 -  -  -  -  - 

 230.000,00  260.000,00  245.000,00  260.000,00  194.000,00 

 -  -  -  -  - 

 365.000,00  385.000,00  355.000,00  385.000,00  276.000,00 

 579.000,00  639.000,00  581.000,00  640.000,00  460.750,00 

 7.000,00  7.000,00  -  -  - 

 2.561.000,00  2.701.000,00  2.491.000,00  2.625.000,00  2.008.750,00 
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Gruppo consiliare regionale Cittadini - Libertà Civica 
Attività 2008 - 2013 nel settore della cultura

Proposte di legge del gruppo consiliare Cittadini - libertà Civica

Mozioni con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e Piero Colussi 
primi firmatari

Mozioni con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e Piero Colussi 
tra i firmatari

 “Promozione e valorizzazione di patrimonio e cultura fotografica” PDl n. 126

Proposte di legge con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e Piero 
Colussi primi firmatari

 “Norme per la valorizzazione e promozione dei dialetti e degli idiomi storici 
veneti del Friuli Venezia Giulia” PDl n. 47, PrOMulGata COn il n 5 DD 
17/02/2010

 Conferimento al poeta Federico Tavan dei benefici della “legge Bacchelli” N. 9 
PRIMO.

 n. 120 Ripristinare i finanziamenti a Film Commission.

Proposte di legge con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e/o 
Piero Colussi tra i firmatari

 “Valorizzazione della rete ferroviaria regionale a scopo turistico culturale” PDl 
n. 14

 “Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 ‘Interventi 
a favore del Consorzio per la ‘Scuola Mosaicisti del Friuli’” PDl n. 108

 “Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale 
e urbana di Cividale del Friuli e finanziamenti per lo sviluppo turistico e della rete 
longobarda del patrimonio monumentale dell’Umanità UNESCO” PDl 162

 “Modifica alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente norme integrative 
in materia di diritto allo studio” PDl 236
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Ordini del giorno con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e/o 
Piero Colussi primi firmatari

Ordini del giorno con i consiglieri Stefano alunni Barbarossa e/o 
Piero Colussi tra i firmatari

 n. 47 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Messa in sicurezza del 
patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale.

 n.  42 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Circuito regionale del cinema 
di qualità. innovazione tecnologica.

 n. 12 Collegato al disegno di legge n. 206 - Senza digitalizzazione a rischio 
chiusura molte sale cinematografiche della regione.

 n. 7 Collegato al disegno di legge n. 70 - Circuito regionale del cinema di 
qualità. innovazione tecnologica.

 n. 1 collegato al disegno di legge n. 70 - Villa Manin di Passariano

 n. 33 Collegato disegno di legge n. 92 - Villa Manin di Passariano - 
Completamento dello spazio espositivo dell’esedra di levante.

 n. 32 Collegato disegno di legge n. 92 - Messa in sicurezza del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo regionale.

 n. 3 Collegato disegno di legge n. 116 - residenza estiva dell’ambasciata 
italiana ad instanbul. il Palazzo eretto nel 1905 su progetto di raimondo 
D’aronco è in stato di abbandono.

 n. 54  Collegato al disegno di legge n. 184 - Messa in sicurezza del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo regionale.

 n. 55 Collegato al disegno di legge n. 184 - Circuito regionale del cinema di 
qualità. innovazione tecnologica.

 n. 56 Collegato al disegno di legge n. 184 - Villa Manin di Passariano.

 n. 3 Collegato al disegno di legge n. 40 - Studi sulle radici cristiane della città 
di aquileia e dei suoi rapporti con l mondo orientale.

 n. 21 Collegato al disegno di legge n. 70 - tutelare i professori di orchestra 
dell’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

 n. 17 Collegato al disegno di legge n. 70 - Fondo ricchieri e Porcia.

 n. 5 collegato disegno di legge n. 116 - necessità di reperire risorse a favore 
degli organismi culturali e teatrali. 

 n. 22 Collegato al disegno di legge n. 142 e 143 - Valorizzazione Festival 
internazionale della Storia - èStoria.

 n. 29 Collegato al disegno di legge n. 160 - LR 21/2006 - Piano regionale delle 
sale cinematografiche.

 n. 19 Collegato al disegno di legge n. 184 - Conferimento dei benefici della 
“legge Bacchelli” al poeta Pierluigi Cappello.

interrogazioni a risposta immediata

interpellanze

 n. 115 Quale futuro per l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia?

 n. 219 Mancata attuazione dell’ordinamento dell’Istituto regionale per il 
patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

 n. 321 Pordenone attende dalla Regione di essere esclusa dall’elenco degli Enti 
locali in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata.

 n. 482 A che punto è il Museo Multimediale Alinari di Trieste finanziato dalla 
Regione?

 n. 567 Istituito nel 2008 con Legge regionale. L’Istituto regionale per il 
patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia è ancora privo del Direttore e del 
Comitato di consulenza scientifica.

 n. 719 Piano regionale delle sale cinematografiche: una storia infinita.

 n. 746 Grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana. A che punto è il lavoro 
del Gruppo che si occupa della formulazione della proposta?

 n. 8 Quale futuro per il Mittelfest?

 n. 93 Ben 11 Enti privi di requisiti previsti dalla normativa regionale vigente 
sono stati iscritti nella Tabella.

 n. 127 Inseriti nella Tabella degli organismi culturali di interesse regionale privi 
dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e pronuncia di illegittimità 
costituzionale dell’art. 17 e della Tabella B della legge della Regione Lazio 28 
dicembre 2006, n. 28.

 n. 132 Fare piena luce sulla situazione del “Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan”.

 n. 165 La manifestazione ROTOTOM SUNSPLASH resti ad Osoppo.

 n. 235 Che fine ha fatto la Fondazione musicale del Friuli Venezia Giulia?

 n. 253 Si gira a Buenos Aires una fiction ambientata a Trieste.
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interrogazione e a risposta orale

 n. 660 Situazione dei lavori relativi al progetto di “Ricomposizione di un edificio 
sito ad Aquileia da adibire a centro visite e antiquarium del foro” ovvero l’essicatoio 
nord.

 n. 391 Cosa fare se un circolo culturale ha bisogno di una sede? Eureka! Un 
centro di aggregazione giovanile!

 n. 397 Le pietre del campanile della chiesa di San Giovanni in Brolo distrutta 
dal terremoto del 1976 vengono utilizzate per interventi di pavimentazione a 
Gemona e a Foligno.

 n. 19 Progetto “Parco del mare” a Trieste.

 n. 204  Contenzioso tra Regione e Comune di Trieste sull’individuazione di 
Trieste quale città d’arte.

 n. 267 L’attività del centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e 
audio/visive “La Cappella Underground” è a rischio interruzione a causa del ritardo 
nel pagamento dei contributi regionali.
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