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LETTERA AI CIRCOLI
Il 67° Consiglio Federale della Federazione Italiana
Cineforum è convocato a Bergamo sabato 21
settembre 2019. Come è consuetudine, il Consiglio
si articolerà in due momenti complementari: il 30°
Convegno di Studi “Vedere e Studiare Cinema” e
l’Assemblea annuale dei circoli aderenti alla FIC.
Il titolo di “Vedere e Studiare Cinema” quest’anno
è A proposito di canone cinematografico. Ovvero:
come vedere un milione di film e vivere felici. Un
concetto, quello di “canone”, che è trasversale
al mondo dell’arte: ridefinito in continuazione,
accettato o contestato, modulato secondo
accezioni differenti, talvolta rifiutato apertamente.
Ma di cosa parliamo, quando parliamo di canone
cinematografico? Il cinema è arte recente e, in
quanto tale, dai contorni tutto sommato non
sempre ben definiti, data la sua commistione
con il progresso tecnologico, con le strategie
dell’industria culturale e con il mercato cui essa si
rivolge, di conseguenza influenzabile e influenzato
dai fattori più disparati. Gli argomenti sono tanti e
vasti: niente di meglio per discutere, confrontarsi,
misurarsi con le più varie singolarità critiche.
Per l’organizzazione e l’attività della Federazione
il momento cruciale è costituito dall’Assemblea
dei delegati dei circoli iscritti che – oltre alle
relazioni dei coordinatori dei vari settori, gli
interventi dei presenti e gli adempimenti statutari
riguardanti i bilanci – farà il punto sulla situazione
dell’associazionismo e sulle vie da seguire tenendo
conto dei cambiamenti sopravvenuti nelle ultime
stagioni. Anche quest’anno l’incontro è ridotto
a un giorno solo. Il motivo è sostanzialmente la
costante riduzione del contributo ministeriale,
sceso a 75.000 euro nel 2017 e ulteriormente
ridotto a poco più di 67.00 euro per il 2018. Sui
tempi della delibera per il contributo 2019 non ci
sono ancora notizie certe. Dovendo gestire l’anno
corrente con l’anticipo del 50% del contributo

2018 e con gli introiti della rivista, è facile capire
come i margini di manovra siano molto ristretti.
Stiamo facendo economia, ma stiamo, in questo
modo, rinunciando a programmare interventi che
sarebbero molto utili per sostenere, anche con
strumenti nuovi, i diversi settori in cui si articola
l’attività della Federazione: rivista, web, segreteria,
diffusione culturale. Chiediamo di nuovo ai delegati
di comprendere le difficoltà in cui ci stiamo
muovendo e di partecipare all’assemblea numerosi.
Come avevamo già detto lo scorso anno, è molto
importante che ognuno faccia sentire la propria
voce, contribuendo a intraprendere altre vie utili
allo sviluppo e al sostegno delle attività che negli
ultimi anni, nonostante la contingenza sfavorevole,
hanno prodotto risultati significativi.
Purtroppo, la sensibilità del Ministero e della
Commissione verso le Associazioni nazionali
continua a essere piuttosto tiepida – anche nella
delibera per il contributo 2018 non sono stati
assegnati, del tutto inspiegabilmente, 280.000
euro. Qualche piccolo passo nella ricerca di
fondi alternativi è stato fatto, ma largamente
insufficiente per sostenere la FIC nel suo insieme.
Avremo modo di discutere a Bergamo di questi
temi che, lo ribadiamo, non sono solo economici,
ma riguardano scelte più mirate di strategia
culturale. Prosegue, quindi, la fase di transizione
e di emergenza: cerchiamo di sopravvivere ma
soprattutto di trovare nuove vie alla creatività e alle
fonti di “approvvigionamento”.
Il tema di quest’anno potrebbe essere: “C’è ancora
un futuro per la Federazione Italiana Cineforum?
Quali le proposte per poter guardare oltre,
nonostante tutto?”
Il Presidente della FIC
Angelo Signorelli

La partecipazione al convegno è libera, gratuita e aperta a tutti.
Non è richiesta registrazione né prenotazione. Per i delegati dei
circoli è prevista una quota di partecipazione di € 40,00 solo per
chi volesse pernottare a Bergamo la notte di sabato 21 settembre.
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DI ADESIONE

Per info e prenotazioni (entro martedì 10 settembre 2019)
Segreteria FIC / via Pignolo, 123 IT - 24121 Bergamo
T +39 370 3625936 (lunedì - venerdì, ore 10.00-14.00)
M info@cineforum-fic.com / W www.cineforum-fic.com

