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“Basilicata
Cineturismo
Experience +”
“Basilicata Cineturismo Experience +” nasce in conNnuità e come evoluzione di una
serie di aJvità e iniziaNve portate avanN negli anni da: APT Basilicata, Lucana Film
Commission, FEEM, GAL Bradanica e GAL La Ci6adella della Sapere. In parNcolare, è la
prosecuzione del proge6o “Basilicata Movie Tourism” realizzato dalla Regione Basilicata –
Uﬃcio Sistemi Culturali, TurisNci, Cooperazione Transnazionale – e coﬁnanziato dal MIBACT.
La Basilicata negli ulNmi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di tu6o rispe6o so6o il
proﬁlo dell’a6raJvità delle locaNon per le produzioni cinematograﬁche. Nel tempo, tale
fenomeno ha contribuito ad alimentare il presNgio delle nostre località, con conseguenN
ricadute posiNve in termini di ﬂussi turisNci sul territorio.
Il proge6o di cooperazione interterritoriale tra il GAL La Ci9adella del Sapere e il
GAL Start 2020 ha puntato a valorizzare questo trend virtuoso a6raverso l’idenNﬁcazione e il
potenziamento degli iNnerari cine-turisNci di maggiore interesse e il co-disegno, con i
territori interessaN, dei sistemi di oﬀerta turisNca locale eﬃcaci e ben stru6uraN, nella logica
di creare opportunità di sviluppo, di lavoro, di inclusione sociale e lavoraNva.
Il cinema mostra senza dubbio delle potenzialità in termini di promozione territoriale
e può essere uNlizzato per realizzare operazioni di markeNng turisNco. Negli ulNmi vent’anni
vi è stata una vera e propria esplosione di studi e analisi sull’eﬀe6o turisNco prodo6o dal
cinema, evidenziando una relazione proﬁcua tra ﬁlm e locaNon/desNnazione. Si parla, infaJ,
di ﬁlm induced-tourism o ﬁlm tourism per indicare proprio il fenomeno di visita delle
desNnazioni turisNche/locaNon cinematograﬁche che nasce dalla visione di ﬁlm.
Il proge6o “BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE +” punta, quindi, a contribuire al
raggiungimento degli obieJvi previsN in tali strategie incoraggiando e promuovendo la
diﬀusione del cineturismo nelle aree LEADER interessate, come nuova chiave di le6ura per la
scoperta del territori.

CINETURISMO
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI
ITALIANI ED EUROPEI

La partecipazione agli evenN nazionali e internazionali, inclusi i fesNval
cinematograﬁci, ha consenNto di promuovere non soltanto i prodoJ audiovisivi realizzaN in
Basilicata, ma anche le locaNon di riferimento e i professionisN del cinema lucano (a6ori,
autori, regisN, scenograﬁ, tecnici, ecc.) i quali sono staN coinvolN nella partecipazione di
alcune manifestazioni.
Nel triennio 2018-2020 i GAL START 2020 e LA CITTADELLA DEL SAPERE hanno
partecipato ad evenN CULTURALI ITALIANI E INTERNAZIONALI legaN alla promozione
cinematograﬁca che hanno avuto un ruolo importante di promozione territoriale.
Il proge6o “Basilicata Cineturismo Experience +”, è stato sviluppato nella logica di
assicurare la necessaria sostenibilità nel tempo. In tal senso, le aJvità hanno previsto un
coinvolgimento proaJvo di players isNtuzionali, economici e culturali, i quali sono staN
coinvolN, non soltanto a contribuire all’implementazione dell’iniziaNva, ma anche ad
assicurarne il prosieguo e l’ulteriore evoluzione.
In quesN ulNmi anni numerose sono state le partecipazioni a evenN e fesNval
nazionali e internazionali che hanno acceso i riﬂe6ori sulla Basilicata e sul cineturismo.
I due GAL La Ci6adella del Sapere e Start 2020 hanno partecipato a evenN come:
Ischia Film FesNval, Napoli Film FesNval, Terra di Siena InternaNonal Film FesNval, Giﬀoni Film
FesNval, Lucania Film FesNval, Cinecibo, Matera è Fiera, Rassegna Cinematograﬁca Le
Giornate del Cinema Lucano. E, inﬁne, al più importante evento nazionale: La Mostra
Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia.
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EVENTI ITALIANI
ISCHIA FILM FESTIVAL
(30 giugno - 7 luglio 2018 - Ischia, NA)
ROMA: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI 3
FESTIVAL LUCANI
(18 luglio 2018 - Roma)
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA
LUCANO
(24-29 luglio 2018 - Maratea, PZ)
LUCANIA FILM FESTIVAL
(1-5 agosto 2018 - PisNcci, MT)
CINECIBO
(19-21 o6obre 2018 - Latronico Terme, PZ)
GIFFONI FILM FESTIVAL
(19-27 luglio 2018 - Giﬀoni, SA)
MATERA è FIERA
(12 luglio 2019 - Matera)
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA
LUCANO - Premio Internazionale Basilicata
(22-27 luglio 2019 - Maratea, PZ)
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI
VENEZIA
(28 agosto - 7 se6embre 2019 - Venezia)
NAPOLI FILM FESTIVAL
(23-30 se6embre 2019 - Napoli)
TERRA DI SIENA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(24-29 se6embre 2019 - Siena)
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ISCHIA FILM FESTIVAL (30 giugno - 7 luglio 2018 - Ischia, NA)

Nell’incantevole Castello Aragonese si svolge un fesNval dedicato alla valorizzazione delle
locaNon del cinema. La manifestazione è nata con l’intento di conferire un riconoscimento
arNsNco alle opere, ai regisN, ai dire6ori della fotograﬁa e agli scenograﬁ che hanno
valorizzato "locaNons" italiane o straniere, esaltandone la bellezza paesaggisNca e l’idenNtà
culturale. Il fesNval organizza annualmente il convegno nazionale sul Cineturismo e un
“mercato” dedicato all’incontro tra produzioni cinematograﬁche, ﬁlm commission ed enN
territoriali. La rassegna cinematograﬁca si compone di qua6ro sezioni compeNNve dedicate
ai lungometraggi italiani e stranieri, ai cortometraggi, ai documentari e una sezione fuori
concorso denominata Scenari. Ideatore e dire6ore arNsNco è Michelangelo Messina. Il
fesNval fa parte dell’AFIC, l’Associazione Italiana FesNval di Cinema, evento promosso dalla
Lucana Film Commission in collaborazione con i GAL.
Risulta2 raggiun2:
- Visibilità e raﬀorzamento

del cineturismo di Basilicata;
- Promozione del proge:o e

delle loca;on di Basilicata;
-
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Presentazione durante il
fes;val di opere di autori lucani.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI 3 FESTIVAL LUCANI
(18 luglio 2018 - Roma)

Il 18 luglio a Palazzo Ferraioli (Roma) c’è stata la conferenza stampa di presentazione di tre
importanN fesNval del cinema che si svolgono ogni anno in Lucania nel corso dell’estate.
Durante l’incontro con la stampa c’è stato il lancio delle edizioni 2018 delle Giornate del
Cinema Lucano-Premio Internazionale Basilicata di Maratea, del Bella Basilicata Film FesNval
e del Lucania Film fesNval di PisNcci.

Risulta2 raggiun2:
-

Connessioni tra i fes;val lucani;

-

Promozione a livello nazionale della Basilicata e dei suoi fes;val.
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA
LUCANO (24-29 luglio 2018 - Maratea, PZ)

La rassegna “Le Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata” rappresenta
uno “spazio ﬁsico” dedicato ad incontri volN al confronto e alla formazione di giovani
operatori lucani con autorevoli arNsN professionisN dell’audiovisivo. Si svolge nella splendida
cornice di Maratea con la partecipazione di personalità di rilievo nazionale ed internazionale
del mondo del cinema e del turismo. Durante le giornate, un appuntamento è stato il talk di
presentazione del proge6o di cooperazione “Basilicata Cineturismo Experience +”, dove si è
parlato delle connessioni tra Cinema, Turismo e Sviluppo Locale.

Risulta2 raggiun2:
- Confronto e scambio di

visioni su cinema, turismo e
sviluppo locale;
- Scambi culturali con personalità

internazionali.
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LUCANIA FILM FESTIVAL (1-5 agosto 2018 - Pisticci, MT)

Il LFF è il primo fesNval internazionale di cinema nato in Basilicata. È un proge6o di
promozione, diﬀusione, formazione cinematograﬁca che intende promuovere la conoscenza
e la fruizione dell’audiovisivo in tu6e le sue forme. Negli anni il LFF è cresciuto
enormemente, meritandosi una importante collocazione arNsNca e sociale nello scenario
internazionale dei fesNval del cinema. FesNval “delle persone e dei luoghi”, si connota per
l’atmosfera assai conﬁdenziale tra il pubblico e gli addeJ ai lavori che ogni anno da tu6o il
mondo giungono a PisNcci.
Durante le giornate del fesNval ci sono staN due talk dedicaN a “Basilicata Cineturismo
Experience +”: uno con i rappresentanN delle isNtuzioni, per presentare nuove idee
proge6uali e la possibilità di creare sviluppo me6endo in connessione cinema e turismo,
l’altro, “5x5”, è stato un incontro-confronto tra 5 a6ori, produ6ori e regisN lucani e 5 non
lucani.
Risulta2 raggiun2:
- Ha contribuito a diﬀondere il cinema e le buone

pra;che di condivisione culturale;
- Ha raﬀorzato il rapporto tra operatori del

cinema e is;tuzioni.
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CINECIBO (19-21 ottobre 2018 - Latronico Terme, PZ)

Cinecibo è un fesNval del cinema
a tema gastronomico. Si propone
di valorizzare la corre6a
alimentazione e il cinema di
qualità a6raverso una
compeNzione tra opere
audiovisive.

Nel 2018 è stato ospitato a
Latronico Terme (PZ), mentre le
edizioni precedenN si sono tenute
rispeJvamente a Paestum,
Castellabate, Eboli, Vallo della
Lucania e BaJpaglia, dove hanno
riscosso un notevole successo di
criNca e di pubblico.

Risulta2
raggiun2:
- Valorizzazione dei

territori a:raverso il
cinema e la
gastronomia;
- Presentazione del proge:o di

cineturismo per una maggiore
connessione con i territori.
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GIFFONI FILM FESTIVAL (19-27 luglio 2018 - Giffoni, SA)

Il Giﬀoni Film FesNval è una straordinaria rassegna di
cinema per i ragazzi che si Nene ogni anno a Giﬀoni
Valle Piana, in provincia di Salerno, sin dal 1971. Le
giurie del FesNval sono composte da giovani italiani e
stranieri che vengono ospitaN dalle famiglie di Giﬀoni
e dintorni e che, oltre a visionare i ﬁlm, discutono con
regisN, autori e interpreN.

Risulta2 raggiun2:
-

Presentazione del proge:o di cineturismo ai giovani;

-

Ampliamento del target con coinvolgimento dei giovani e delle scuole.
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MATERA è FIERA (12 luglio 2019 - Matera)

Durante l’evento di promozione delle eccellenze lucane in campo culturale, turisNco ed
agroalimentare, i due GAL si sono posN l’ambizioso obieJvo di costruire intorno al
Cineturismo un nuovo asset strategico di promo-commercializzazione che individua nei
“Luoghi del Cinema” la scelta di un viaggio o di una vacanza, provando a dare una diversa
dimensione alle aree rurali come locaNon di nuove produzioni cinematograﬁche e di
conseguenza di nuovi e duraturi ﬂussi turisNci. Ci sono staN tre talk: “Parliamo di Basilicata
Cineturismo”, “Parliamo di FesNval” e “Parliamo di Cinema” nei quali sono staN presentaN i
risultaN raggiunN e le aJvità in canNere, promossi i fesNval di Basilicata e raccontate le
esperienze di cinema di autori e regisN lucani.
Risulta2 raggiun2:
- Promozione dei fes;val di Basilicata;
- Promozione del proge:o;
- Promozione di

autori e regis; lucani.
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO
Premio Internazionale Basilicata
(22-27 luglio 2019 - Maratea, PZ)

L’edizione del 2019 delle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata ha
visto la partecipazione di personalità di rilievo nazionale e internazionale del mondo del
cinema e del turismo. Durante le giornate del fesNval, che si è tenuto dal 22 al 27 luglio,
dopo il successo dell’anno scorso, è stato riproposto il talk dedicato allo stato d’avanzamento
del proge6o “Basilicata Cineturismo Experience +”, durante il quale sono state illustrate le
aJvità realizzate e quelle in fase di realizzazione, come ad esempio la webseries ed il
catalogo turisNco.
Risulta2 raggiun2:
-

Presentazione aJvità e confronto per la realizzazione di una web series.
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MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA
(28 agosto - 7 settembre 2019 - Venezia)

La Mostra d’Arte Cinematograﬁca di Venezia è l’evento italiano cinematograﬁco per
eccellenza e si svolge ogni anno tra la ﬁne di agosto e l'inizio di se6embre. È il secondo
fesNval cinematograﬁco più anNco del mondo dopo il Premio Oscar (la prima edizione si
tenne nel 1932). L’evento è stato ospitato all’interno dello storico Palazzo del Cinema, sul
lungomare Marconi, al Lido di Venezia.
Risulta2 raggiun2:
- Analizzare l’aspe6o organizzaNvo di un fesNval internazionale;
-
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Scambi culturali e proge6uali, creazione di reN con partner internazionali.

NAPOLI FILM FESTIVAL
(23-30 settembre 2019 - Napoli)
In questa edizione del Napoli
Film FesNval sono oltre 3000
le opere giunte per i concorsi:
Europa e Mediterraneo,
SchermoNapoli e Videoclip
Sessions. Nove giorni “a tu6o
di cinema” con incontri,
proiezioni, convegni, concorsi
e 2 mostre fotograﬁche in vari
spazi ci6adini: InsNtut
Français Napoli, InsNtuto
Cervantes, Goethe-InsNtut
Neapel, Castel dell'Ovo,
Cinema Delle Palme e Cinema
Vi6oria. Durante le giornate
del fesNval sono staN
presentaN presso l’isNtuto
Cervantes di Napoli i 3 docuﬁlm realizzaN dai due GAL: Donne Lucane, Il Suono dell’acqua e
Sogni Lucani.

Risulta2 raggiun2:
- Promozione di storie di eccellenza di

imprenditori lucani;
- Promozione di loca;on meno note.
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TERRA DI SIENA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(24-29 settembre 2019 - Siena)

Il Terra di Siena Film FesNval è stato
fondato da Maria Pia Corbelli nel 1996
ed è incentrato sul cinema
indipendente. Negli ulNmi anni ha
scelto di privilegiare temaNche sociali,
poliNche e universali come l’infanzia
violata, la difesa dell’ambiente, i diriJ
umani e la pace. Dal 2014,
abbracciando quesN importanN valori,
il Terra di Siena Film FesNval ha creato
la Green Carpet, promuovendo la
cultura eco-sostenibile.

Risulta2 raggiun2:
- Presentazione del proge:o sul cineturismo lucano;
- Approfondimento dell’aspe:o ecosostenibile all’interno del mondo cinematograﬁco.
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EVENTI INTERNAZIONALI

FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL
FILM DI HANOI
(27-31 o6obre 2019 - HANOI VIETNAM)
Il FesNval internazionale del ﬁlm di Hanoi
premia opere cinematograﬁche straordinarie,
ricche di umanità e ﬁrma creaNva,
incoraggiando nuovi talenN dell'industria
cinematograﬁca. HANIFF promuove lo spirito
cordiale, la condivisione tra regisN, delegaN,
ospiN e le risposte del pubblico dal mondo
del cinema, con l'obieJvo dello sviluppo del
cinema sostenibile. Un fesNval che presenta
eccellenN opere ﬁlmiche delle industrie
cinematograﬁche internazionali. Il suo slogan
è "Cinema - integrazione e sviluppo
sostenibile”.
Risulta2 raggiun2:
-

Aver scoperto nuove tendenze
cinematograﬁche;

-

Consapevolezza dell’importanza di un
cinema sostenibile.
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LESSON LEARNED

La partecipazione agli EVENTI CULTURALI italiani ed europei ha consenNto a
“Basilicata Cineturismo Experience +” di creare una rete di relazioni importanN e di far
conoscere il lavoro svolto in quesN anni per la valorizzazione della Basilicata e, sopra6u6o,
delle sue locaNon che l’hanno resa Terra di cinema. La partecipazione agli evenN è stata
anche un’importante occasione di confronto uNle ad approfondire alcuni aspeJ legaN al
mondo dell’audiovisivo e apprendere ulteriori noNzie e tecniche da me6ere in campo. A tal
ﬁne è uNle so6olineare come la partecipazione all’Ischia Film FesTval ha consenNto di
approfondire e conoscere lo stato dell’arte del cineturismo in Italia, un lavoro che
costantemente viene svolto dal sudde6o fesNval per dare la giusta rilevanza ad un connubio
tanto solito quanto vincente, sia come forma di a6razione turisNca che di valorizzazione dei
territori a vocazione cinematograﬁca.
L’unicità di CineCibo è l’aver saputo legare in maniera “gustosa” il cibo con il cinema,
me6endo su un fesNval iNnerante che a6raverso il cinema valorizza i prodoJ
enogastronomici dei territori. Un proge6o interessante che può inserirsi in maniera organica
nella valorizzazione cineturisNca: oltre a scoprire i luoghi del cinema è quasi naturale
scoprire anche i sapori della terra che ci ospita. Le due cose si potrebbero unire con maggior
a6enzione e consapevolezza.
La partecipazione al Giﬀoni Film FesTval ha confermato quanto sia importante
parlare di cinema, fare cinema, vivere di cinema in mezzo ai giovani. Un fesNval unico al
mondo che ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante lavorare per e con i
giovani.
Alla rassegna cinematograﬁca Le Giornate del Cinema Lucano il proge6o “Basilicata
Cineturismo Experience +” si sente un po’ a casa. Durante le due edizione, sono staN diversi
i momenN di incontro e confronto pubblici e non che hanno permesso alla Basilicata e ai due
GAL di raccogliere dei risultaN che hanno portato ad un riconoscimento di quanto svolto.
Possiamo dire che la partecipazione ha portato una consapevolezza che quanto è stato fa6o
rappresenta un punto importante per lo sviluppo, ancora lungo, della consapevolezza
dell’importanza del cineturismo per la nostra regione.
Con il Lucania Film FesTval c’è sempre stato un reciproco interesse e una naturale
collaborazione, de6ata dalla conNguità territoriale dei progeJ che si portano avanN negli
anni. Le ulNme edizioni hanno consenNto di carpire quanto la percezione dei lucani sia
cambiata rispe6o all’importanza del cinema per la nostra regione. Il cinema e il turismo
siano due punN di forza su cui invesNre in maniera decisa e costante per raggiungere
obieJvi di markeNng territoriale altrimenN inesploraN. Nel corso degli anni è emerso che
quella che era un’intuizione di pochi oggi è un argomento sostenuto da tanN.
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La partecipazione a Matera è Fiera ha consenNto di aprire una ﬁnestra nella ci6à del
cinema lucano per eccellenza: Matera. In questo contesto, non essendo unicamente legato
al cinema, si è potuto prendere coscienza di come il cinema possa legarsi ai territori nei modi
che meglio riNene: passando dal mondo imprenditoriale, a quello turisNco e culturale.
Il Napoli Film FesTval, con i suoi tanN ospiN, le migliaia di pellicole presentate e gli
incontri-dibaJN con personalità illustri, hanno consenNto di cogliere l’essenza del cinema in
tu6e le sue sfumature e legarle ai territori che esprimono luoghi, ma anche personalità e
storie. Per il taglio che il fesNval dà è stato di notevole importanza. Raccontare i territori,
documentarne gli staN, le storie e le persone, possono rappresentare un nuovo punto di
svolta per il cineturismo che strizza l’occhio al cinema documentario e antropologico.
Il Terra di Siena Film FesTval, nonostante la giovane età è il più importante della
Toscana. Ogni anno a6ori, regisN, produ6ori e distributori si incontrano e confrontano con
l’obieJvo di promuovere e divulgare la cultura cinematograﬁca. Un fesNval impegnato che
aiuta a guardare oltre. Il futuro del cineturismo dipende dal futuro del cinema.
La Mostra d’Arte Cinematograﬁca di Venezia è una tappa obbligata. Il suo presNgio e
l’importanza riconosciuta a livello mondiale rendono ogni partecipazione un momento di
crescita a livello culturale, cinematograﬁco. Quali sono le tendenze cinematograﬁche, gli
a6ori, i regisN e i luoghi che per un anno monopolizzeranno il dibaJto cinematograﬁco
italiano passano da questo storico fesNval.
Il FesTval Internazionale del ﬁlm di Hanoi ha rappresentato un momento di crescita
culturale che si è manifestato sia a6raverso i rapporN che si sono in seguito instauraN ma,
sopratu6o, a6raverso un nuovo modo di guardare i ﬁlm, le persone e i luoghi. Il cinema
sostenibile è una nuova forma di visione cinematograﬁca che si va piano piano aﬀermando.
Lo sviluppo sostenibile passa per un nuovo approccio al cinema e ai territori.
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI
CULTURALI

“
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I GAL La Ci9adella del Sapere e Start 2020 nell’ambito delle loro aJvità
proge6uali nel triennio 2018-2020 hanno organizzato e contribuito alla
realizzazione di qua6ro evenN.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA
LUCANO
(2018 - Maratea, PZ)
La Rassegna “Le Giornate del Cinema
Lucano - Premio Internazionale
Basilicata” rappresenta uno “spazio
ﬁsico” dedicato a incontri volN al
confronto e alla formazione di giovani
operatori lucani con autorevoli i
professionisN del mondo del cinema.
Tra gli ospiN di queste giornate: ci
sono staN Paolo SorrenNno
(Masterclass 2016), Sergio Castelli6o
e Margaret MazzanNni (2017), con
l’obieJvo di generare maggiore
consapevolezza del se6ore e ampliare
le conoscenze sul cinema e
sull’audiovisivo.

L’edizione 2018 ha registrato la partecipazione di personalità di rilievo nazionale ed
internazionale del mondo del cinema, tra quesN, il regista italiano Paolo Genovese e quello
americano John Landis, e la regina del cinema italiano Sophia Loren.
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LA BASILICATA INCONTRA BOLLYWOOD
(2019 - Maratea, PZ)

Un evento realizzato a cura del Gal La Ci6adella del Sapere per promuovere il territorio
dell’area Leader come scenograﬁa naturale per la realizzazione di nuove produzioni
cinematograﬁche e per far conoscere il potenziale del territorio. Bollywood rappresenta il
cinema popolare in lingua hindi con cara6erisNche speciﬁche che lo diﬀerenziano sia dal
cinema hindi d'autore sia dalle altre cinematograﬁe indiane (tamil, malayalam, telugu e
bengali). Rappresenta la parte colorata e speciale del cinema indiano. Per molN anni infaJ i
ﬁlm emoNvi e musicali dell'India hanno avuto una risposta enorme nei cuori del pubblico di
molN paesi in tu6o il mondo. All’appuntamenN intervengono molN produ6ori
cinematograﬁci indiani che si confrontano con alcuni produ6ori cinematograﬁci italiani.
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BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE +
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BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE - IV EDIZIONE (2020)

Nell’edizione del 2020, che si è tenuta a Bernalda, Ferrandina e Montescaglioso il 29-30-31
agosto, ci sono staN incontri con autori, amministratori locali ed esperN del se6ore che si
sono confrontaN sulle potenzialità della Basilicata, sempre più percepita come terra di
cinema. Un modo per valorizzare il ruolo del cineturismo come nuova chiave di le6ura per la
scoperta di aree meno note e conosciute, non solo da parte di turisN ma anche di autori,
regisN e produ6ori cinematograﬁci. Il tu6o al ﬁne di raﬀorzare la sperimentazione di
proposte turisNche e movie tour ad alta intensità esperienziale oltre alla creazione e
diﬀusione d’innovaNvi prodoJ audiovisivi.
Link foto e video:
h6p://start2020.it/iv-edizione-di-basilicata-cineturismo-experience/
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BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE - V EDIZIONE (2020)

Il MetaponNno e il Basso Sinni protagonisN di tre giorni di cine tour, incontri e proiezioni per
promuovere il cineturismo e il viaggio in Basilicata, da anni al centro dell’innovaNvo proge6o
di markeNng territoriale del GAL START 2020. Cine passeggiate con esperN, cine visioni in
anteprima, cine talk con professionisN. La V edizione si è tenuta il 7-10-11 o6obre nei
comuni di Scanzano Jonico, Tursi, PisNcci e Colobraro.
Link foto e video:
h6p://start2020.it/basilicata-cineturismo-experience-cinema-viaggio-basilicata/
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ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI QUESTIONARI
Durante tuJ gli evenN del proge6o “Basilicata Cineturismo Experience +”, sono
staN somministraN dei quesNonari sia in modalità cartacea sia online. Il quesNonario è
un’indagine sulla conoscenza del conce6o di Cineturismo e di tuJ gli elemenN a esso
collegaN: il rapporto tra il cinema e il territorio, la percezione dell’appeal che il cinema può
avere sulla scoperta delle locaNon di un determinato luogo, la consapevolezza di quanto
questa temaNca possa essere un brand dal respiro nazionale e internazionale. Ma
sopra6u6o vuole essere il punto di partenza per poter fornire elemenN uNli allo sviluppo di
questo tema in chiave economica.
Premesso che il target degli intervistaN è prevalentemente femminile, largamente
compreso nella fascia d’età tra i 31-50 anni, composto da liberi professionisN e operatori
turisNci, dall’analisi delle risposte date emerge innanzitu6o la conoscenza del neologismo
“cineturismo” come termine che unisce il cinema e la scoperta di un territorio a esso
collegato.
Gli intervistaN ritengono infaJ che l’audiovisivo e il cinema rappresenNno una
nuova chiave di promozione della desNnazione turisNca e molN sono convinN che nella scelta
della locaNon della propria vacanza c’è una forte inﬂuenza di una produzione
cinematograﬁca di successo. Alla domanda dire6a in cui si chiedeva di rispondere se
personalmente hanno mai scelto una desNnazione turisNca a seguito della visione di ﬁlm,
documentario, ﬁcNon o web series (verso cui l’interesse sta maturando in maniera
esponenziale in tempi piu6osto recenN) i riscontri sono piu6osto vari. Chi ha risposto
aﬀermaNvamente proviene essenzialmente dall’interno del se6ore turisNco. E hanno altresì
aﬀermato che i veicoli per incrementare la domanda cineturisNca sono maggiormente ﬁlm e
documentari.
Il dato interessante è che tuJ gli intervistaN ritengono la Basilicata “Terra di
cinema”, ovvero territorio che ben si appresta, sulla scia di capolavori internazionali, “The
Passion”, e nazionali, “Basilicata coast to coast”, a essere strategicamente scelto come set
cinematograﬁco. E quindi, di conseguenza, ferNle per sviluppare un innovaNvo e crescente
interesse turisNco per i suoi luoghi. Dalle grandi potenzialità future è il dato riguardante i
movie tour: pochi intervistaN ne hanno realmente svolto qualcuno e chi l’ha fa6o so6olinea
l’interessante impa6o turisNco che ha avuto e l’interesse che ha generato nei confronN degli
appassionaN di cinema.
Molto apprezzata anche la proposta di un fesNval del cinema, quale asset su cui la
Basilicata potrebbe puntare, che possa rappresentare un oJmo contenitore di
ampliﬁcazione dell’immagine dell’area di interesse turisNco, moNvo per cui sarebbe
opportuno, per gli intervistaN, realizzare fesNval di Npo temaNco e nello speciﬁco un fesNval
del cinema storico o del cinema di viaggio.
Dove la platea degli intervistaN era maggiormente formata da operatori del se6ore
turisNco, è emersa la proposta di azioni di markeNng mirate quali ﬁere, educaNonal,
promozioni web, realizzazione di paccheJ turisNci con Ncket per assistere alla prima
realizzazione di fesNval del cinema e della fotograﬁa con immagini dei set, al ﬁne di
incenNvare sin da subito lo sviluppo dell’interesse turisNco verso le locaNon
cinematograﬁche del territorio lucano.
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CONCLUSIONI
Nel corso degli anni “Basilicata Cineturismo Experience +” ha rappresentato un
percorso uNle, necessario e fondamentale per la diﬀusione dell’a6raJvità delle nostre
locaNon, verso l’esterno, e una maggiore consapevolezza, sopra6u6o all’interno della
Basilicata, della nostra regione. Le numerose partecipazione ai fesNval, agli evenN e agli
appuntamenN dedicaN al cinema e al cineturismo sono importanN per evidenziare le aJvità
e le iniziaNve che in quesN anni APT Basilicata, Lucana Film Commission, FEEM, GAL
Bradanica e GAL La Ci6adella della Sapere, grazie alla Regione Basilicata – Uﬃcio Sistemi
Culturali, TurisNci, Cooperazione Transnazionale – a al MIBACT, sono state messe in campo.
Se è vero che la Basilicata negli ulNmi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di tu6o
rispe6o so6o il proﬁlo dell’a6raJvità delle locaNon per le produzioni cinematograﬁche, e
altre6anto vero che ci sono aree che lo sono di più e altre di meno. Le due aree dei GAL La
Ci9adella del Sapere e Start 2020 in quesN anni hanno messo in campo un proge6o di
cooperazione interterritoriale che ha contribuito ad alimentare il presNgio delle nostre
località, con conseguenN ricadute posiNve in termini di ﬂussi turisNci sul territorio legaN al
cineturismo. Ciò è stato possibile sopra6u6o grazie ai tanN evenN che hanno coinvolN i
territori dei due GAL che hanno puntato a valorizzare questo trend virtuoso a6raverso
l’idenNﬁcazione e il potenziamento degli iNnerari cine-turisNci di maggiore interesse,
puntando a sistemi di oﬀerta turisNca locale eﬃcaci e ben stru6uraN, con l’obieJvo di
creare opportunità di sviluppo, di lavoro, di inclusione sociale e lavoraNva.
L’obieJvo principale dell’aJvità di animazione e disseminazione svolta nell’ambito
del proge6o “BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE +” è quello di incrementare la
diﬀusione della conoscenza delle opportunità turisNche e delle soluzioni a problemaNche di
accessibilità e mobilità nelle zone interessate dal proge6o. Il piano ha messo in campo azioni
di promozione coordinate e coerenN, capillari e condivise dai territori interessaN, con
l’intendo di rendere chiari e visibili i contenuN, le fasi e gli esiN. Gli evenN culturali hanno
rappresentato il fulcro su cui si è sviluppato il Piano di Animazione culturale del Proge6o
Basilicata Cineturismo che è stato arNcolato in due categorie: evenN culturali italiani ed
europei a cui i GAL partner parteciperanno; evenN culturali da organizzare e gesNre dagli
stessi GAL La Ci6adella del Sapere e Start 2020.
Tali evenN, inclusi i fesNval cinematograﬁci, hanno consenNto di promuovere non
soltanto i prodoJ audiovisivi realizzaN in Basilicata, ma anche le locaNon di riferimento e i
professionisN del cinema lucano, nonché i territori dei due GAL, puntando alle speciﬁcità dei
territori interessaN, cercando di valorizzarne cara6erisNche, peculiarità e vocazione sempre
in un oJca cinematograﬁca e turisNca, ovvero cineturisNca.
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