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Web Regione

di Angelo Gilardi

Ha debuttato il 12 novembre
scorso sulle autostrade del-
l’etere il nuovo sito internet

di Film Commission Torino Piemonte
(www.fctp.it), la Fondazione che
promuove la nostra regione come set
cinematografico. 
“Il nuovo sito si propone come croce-
via del cinema piemontese on line”,
dice Steve Della Casa, presidente di
Film Commission. Un viaggio, quello
di Film Commission, iniziato nel
2000, grazie al sostegno economico
e all’impegno della Regione Piemon-
te e del Comune di Torino, soci fon-
datori e che continua, sempre alla ri-
cerca di nuovi sfide e nuovi
orizzonti. La Fondazione ha come
primo scopo la promozione della Re-
gione Piemonte e del suo capoluogo
Torino come location e luogo di lavo-
ro d’eccellenza per la produzione ci-
nematografica e televisiva, attiran-
do sul territorio produzioni italiane e
straniere e al tempo stesso soste-
nendo l’industria cinematografica e
televisiva locale, creando dunque

nuove opportunità di lavoro per chi
opera nel settore. Dopo lungome-
traggi, fiction televisive e cortome-
traggi, ora, sempre con la collabora-
zione e l’intervento finanziario della
Regione Piemonte, è nato Piemonte
Doc Film Fund, la prima esperienza
in Italia di sostegno al documentario
con la creazione di un fondo specifi-
co di notevole entità (650 mila euro
nel 2007). Il nuovo sito internet di
Film Commission, www.fctp.it, cura-
to e diretto da Paolo Manera, presen-
ta non solo pagine di servizio per le
produzioni (elenco delle location e
delle facilitazioni proposte dalla
Fondazione), ma una vera e propria
casa del cinema on line, con un da-
tabase di tutte le produzioni soste-
nute, sia realizzate che in progress,
con schede complete, foto e video in
streaming ad alta qualità. 
La mappatura, giunta al termine di
un lavoro lungo e  faticoso, ha por-
tato ad ottimo risultato, che è sotto
gli occhi di tutti. 
Sono presenti infatti più di 1000
schede e 9000 immagini, riguardan-
ti tutti i film sostenuti e quelli in

scaletta, con curriculum, contatti,
filmografie…
Tra le sezioni in cui è articolato il si-
to, si segnalano Cinema in Piemonte
e Cinema internazionale, due prezio-
se guide con i finanziamenti, le pro-
duzioni, gli enti e le associazioni, i
Festival, gli eventi, le distribuzioni,
le sale e l’editoria specializzata pre-
senti nella nostra Regione e nel
mondo che ruotano intorno alla set-
tima arte. Continuamente aggiorna-
bile e aperto a nuovi link con l’ester-
no, il nuovo sito si pone allo stesso
tempo come strumento di lavoro, di
comunicazione, di aggregazione e
incontro, e insieme come contributo
alla promozione internazionale di
tutte le realtà cinematografiche pro-
duttive e culturali operanti a Torino
e in Piemonte. Proprio la grande at-
tenzione al termometro degli avve-
nimenti esteri e il respiro internazio-
nale che caratterizzano da sempre la
Film Commission, porteranno presto
nella sezione dedicata al cinema in-
ternazionale, a tradurre i contenuti
del sito anche in francese, spagnolo
e tedesco.

Presenti più di 1000 schede e 9000 immagini su tutti i film sostenuti e quelli già in programma
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