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Recensione di un’opera prima interpretata dal trio 

Favino-Aprea-Smutniak 

catapultato nella dimensione professionale di Sofia, non 

con poche difficoltà, esilarante la scena della ‘nuova’ So-

fia seduta sulla poltrona di uno studio televisivo come uno 

scaricatore di porto più che una lady in salotto, con tanto 

di esposizione di intimo beige e collant trasparenti. D’al-

tra parte, anche la Sofia dalle sembianze maschili affronta 

l’ambiente di lavoro, fortemente competitivo e non sempre 

corretto, di Andrea, con un’insicurezza e una carica emotiva 

MOGLIE E MARITO 
di Simone Godano 

Cosa accadrebbe se un giorno, così per caso, fra un avviato 

medico chirurgo con ambizioni tecnologico-scientifiche 

ancora non provate ma vicine al successo e l’adorabile 

(prima del cambio più che traumatico!) moglie, nota nel 

mondo televisivo della conduzione anche per un’elegante 

beltà e un certo portamento, le rispettive anime si 

scambiassero portandosi dietro tutto il bagaglio dei loro 

modi di fare, pensare, parlare e camminare? Andrea e 

Sofia.. o meglio Sofia e Andrea se stiamo all’io interno... 

affronteranno disagi socio-culturali e diverse peripezie e 

intuiranno l’uno l’inconfessabile dell’altra e viceversa, ma 

alla fine, proprio grazie alla migliore conoscenza reciproca, 

ritroveranno la chiave, data per persa quando prima 

dell’incidente la decisione comune è per la separazione,  

di quella loro Felicità che un tempo li aveva tanto uniti.      

Un LEI Neurochirurgo e una LUI conduttrice televisiva

Se da una parte accade che i due protagonisti, dopo di-

versi tentativi sul macchinario di Andrea artefice del disa-

stroso scambio, realizzano l’impossibilità momentanea di 

ripristinare un’armonia corpo-mente e di tornare a essere 

ciascuno se stesso, dall’altra parte si rende necessario per 

entrambi di portare avanti comunque la propria vita e quel-

la della famiglia condivisa. Ed è così che Andrea si ritrova 

La locandina del film 
“Moglie e marito” diret-
to da Simone Godano.

F1) Locandina 

del film e trailer

Fonte: mr.comingsoon.
it/imgdb/locandine/
big/53624.jpg 

Trailer del film:  
www.youtube.com/

watch?v=FWZEcO2qquA 

F2) Favino / Smutniak coppia invertita, una scena spasso-
sa del film

‘La’ farsesca Favino con ‘il’ rozzo Smutniak in una scena del film.

Fonte: http://leganerd.com/wp-content/uploads/2017/04/Moglie-E-Marito-
Piefrancesco-Favino-Kasia-Smutniak-999x666.jpg

F3) Parte del cast principale del film

Il regista Godano insieme a due degli attori, all’Isola del Cinema: Favino, Aprea. 

Fonte: foto fornite dall’ Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi 
Bianchi
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tutte sue e persino... con qualche svenimento (!). L’espe-

rienza segna i due coniugi. Andrea si trova, per esempio, a 

vivere sotto le spoglie di una fisicità femminile attraente e 

così a empatizzare con le difficoltà talvolta di chi siffatto è 

sottoposto a ingiusti etichettamenti denigratori. 

 

Quando aprire la mente significa guardare con gli occhi 

dell’altro

Dietro alle gag, agli sguardi astutamente resi sul grande 

schermo dai tre bravi attori, il terzo è Valerio Aprea nel ruo-

lo di Michele, l’amico confidente e collega di Andrea, che 

fanno trapelare una preziosa sintonia fra loro a beneficio 

dello stesso film, alla storia raccontata con una certa dose 

di leggerezza, come è giusto per una commedia, sta una Ve-

rità che è bene non sottovalutare né dimenticare. In questi 

due mondi paralleli, gli uomini e le donne, che ogni tanto 

rompendo le linee rette si incontrano dandosi la mano, la 

comprensione reciproca nonché la tolleranza sono spesso 

ardue. Così provare a mettere i piedi nelle scarpe dell’altro, 

farlo veramente, può aiutare; o può persino, come in ‘Mo-

glie e marito’, illuminare ciascuno dei due mondi. Il mes-

saggio che arriva da sceneggiatore, regista e naturalmente 

produttore sembra riguardare la sfera psicologica, le no-

stre abitudini, le nostre esigenze, ciò cui miriamo come allo 

scopo più importante, il nostro modus cogendi e agendi, la 

nostra sensibilità, tutto il nostro io interno: provare a ragio-

nare come se si fosse l’altro/a così com’è e scoprire (forse) 

un nuovo mondo.    

Un tema trattato in una veste tutta originale

Tante le risate che il film, delicato, dalla scrittura scevra di 

facile volgarità, dalla comicità altra rispetto al ‘cinepanetto-

ne’, ha suscitato in sala. Godano sottolinea (a seguire pote-

te leggere l’intervista completa ndr) come il film non rientri 

nel diffuso automatismo ‘tipo di attore-tipo di ruolo-tipo di 

film’. Favino è qui una novità: abituati come pubblico ad 

applaudirlo in Italia e all’estero per l’indiscussa capacità di 

resa artistica di storie e personaggi drammatici, si pensi a 

successi quali: “Romanzo criminale”, “Suburra”, “L’ultimo 

bacio” o “Angeli e Demoni” di Ron Howard, lo ritroviamo, 

prodotto da Matteo Rovere (Groenlandia) e Roberta Sessa 

(Picomedia) e soprattutto dalla Warner Bros Entertainment 

Italia, in panni surreali e anzitutto femminili (!) che hanno 

divertito in primis proprio l’interprete. Godano è con ‘Mo-

glie e marito’ al suo primo lungometraggio. Un inizio effer-

vescente per il giovane régisseur.

INTERVISTA a SIMONE GODANO 
Mercoledì 12 luglio 2017 

Basile: come è stato il percorso per arrivare a produrre 

questo film? Diverso tempo fa hai fatto un cortometraggio 

con un cast molto noto (http://www.film.it/films/o/niente-

orchidee/); questo dovrebbe essere il tuo primo lungome-

traggio. 

https://vimeo.com/127490698

Godano: paradossalmente, il percorso è stato per questo 

film breve e per la mia esperienza di regista alla ricerca di 

come fare il suo primo film abbastanza lungo. Io ho scritto 

due film con due importanti sceneggiatori e mio fratello 

(Leonardo Godano), sono stato molto vicino a farli, però, 

vuoi per un motivo vuoi per un altro, già a preparazione av-

viata, i film sono entrambi saltati. Il secondo film, che stavo 

per girare nell’estate 2016, è saltato in primavera/estate e, 

in quel preciso istante, mi ha chiamato, oltre a mia moglie 

che mi annunciava di essere incinta (sorridendo, ndr), Mat-

teo Rovere (https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Rovere), 

invitandomi ad andarlo a trovare nel suo ufficio per leggere 

una sceneggiatura insieme. 

In questi anni, con Matteo ho girato diversi spot pubblicitari 

e ho curato dei programmi televisivi: abbiamo collaborato 

spesso e molto. Ci conosciamo da 15 anni. Addirittura, da 

giovanissimi, Matteo fece un mio aiuto in un cortometraggio. 

Basile: sei andato nell’ufficio di Matteo Rovere e hai letto la 

sceneggiatura?

Godano: ho letto la sceneggiatura e mi sono divertito mol-

to. Matteo poi mi ha chiesto cosa ne pensassi, se mi piaces-

se e come l’avrei fatta. 

Chiaramente, è un film che prende spunto da un  tema, 

quello dello scambio di coppia, già narrato. Fin dalla prima 
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lettura, la sceneggiatura si soffermava però su un anda-

mento non solo fatto di gag ma tale da entrare nelle dina-

miche dei personaggi e della relazione fra i due protago-

nisti, poi interpretati da Favino e Smutniak. 

Ecco quello che ho detto a Matteo: ‘a me piace e pen-

so che vada fatto, non all’americana nel senso di fuochi 

d’artificio e ‘magia del cinema’, bensì in modo totalmente 

realistico, senza però prendersi troppo sul serio perché 

stiamo raccontando qualcosa di inverosimile. Anche se 

con il tempo abbiamo trovato una chiave diversa dalla 

(fantasiosa) bacchetta magica, inizialmente pensata come 

artificio per causare lo scambio di persona. Il macchinario 

che nel film crea il disastro ha una funzionalità primaria 

che è quella di permettere, alle persone incapaci di parla-

re, di poter comunicare attraverso le immagini (trasmes-

se e tradotte a mezzo computer): siamo andati a cercare 

qualcosa di ‘credibile’ anche nella causa dello scambio. 

Matteo mi ha detto ‘è quello che penso anch’io. Cerco una 

persona che abbia una visione realistica di questa storia, 

oltre ad avere voglia di divertirsi a renderla (cinematogra-

ficamente)’. Non deve divenire un film d’autore, un film 

che vira completamente (dalla sua natura). Questo è un 

film con una forte componente di ilarità, fa ridere. E può 

anche far commuovere.

Basile: si riscontra nel film una forte componente psicolo-

gica, in accompagnamento a quella ironica.

Godano: io ho spinto molto sulla storia d’amore fra i due 

meravigliosi protagonisti. Anche in scrittura, ho detto che 

la ritenevo la parte più coinvolgente, lasciando quella 

delle dinamiche comiche scorrere, perché Pierfrancesco 

(Favino) fa il neurochirurgo, Kasia (Smutniak) fa la gior-

nalista televisiva: una volta che l’uno va a fare il lavoro 

dell’altra e viceversa è chiaro che succede di tutto (nei 

termini della comicità). Per la loro storia d’amore abbia-

mo creato una (sotto) trama fatta dei loro ricordi, del loro 

passato, che racconta il film in modo più corposo.

Basile: come sei arrivato a scegliere per i ruoli protago-

nisti questi due attori in particolare, ossia Pierfrancesco 

Favino e Kasia Smutniak?  

Godano: mi servivano degli attori corposi, forti, straor-

dinari, perché già prima di lavorarci li reputavo straor-

dinari. All’inizio il film prevedeva dei protagonisti trenta/

trentacinquenni e io ho detto che, per credere alla loro 

storia, ai loro problemi e al loro scambio vissuto in ma-

niera comico-drammatica, ci servivano degli attori, non 

solo dei personaggi, con un proprio vissuto e soprattutto 

che non appartenessero alla commedia tradizionale ita-

liana, la quale in questo momento (forse) tende a ripetersi. 

Si aggiunga che la gente ora vede chi sono gli attori, legge 

di che film si tratta e si immagina già il film/la storia. Noi vo-

levamo uscire fuori da questo binario (nessun automatismo 

tipo: il viso noto-un certo prodotto filmico-una certa storia).

Basile: a proposito dei due film che raccontavi a inizio inter-

vista di avere scritto ma mai diretto.

Godano: sì. Allora, uno dei due film racconta la storia di un 

trans che scombussola la dinamica della sua famiglia. Un 

tema molto delicato che ha coinvolto notevolmente tutto il 

cast oltre a Indiana Production. Però il film necessita di un 

budget corposo, che non c’era, perciò ci siamo fermati. Ci 

stavamo avvicinando a un buon budget ma non sufficiente.

Basile: quindi è rimasto nel cassetto: magari in futuro lo si 

potrà rispolverare da quel cassetto.

Godano: tornerà, ma non come mio secondo film perché è 

troppo delicato. Il secondo film è il più difficile di tutti (sor-

F4) Pierfrancesco Favino

L’arrivo sull’ Isola Tiberina dell’attore Pierfrancesco Favino, al centro dell’imma-
gine, con il regista di ‘Moglie e marito’ Simone Godano sulla destra. 

Fonte: foto fornite dall’ Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi 
Bianchi

F5) Giorgio Ginori, fondatore dell’Isola del Cinema, con il 
cast del film

Il produttore Giorgio Ginori sulla sinistra con parte del cast sul palco dell’Area 
Groupama all’Isola del Cinema, subito prima della proiezione di ‘Moglie e 
marito’. 

Fonte: foto fornite dall’ Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi 
Bianchi



F6) Favino, Aprea e Godano 

Gli attori Favino e Aprea, da sinistra, con il regista Godano, davanti alla sala Arena Groupama dell’Isola del Cinema, prima della proiezione di ‘Moglie e marito’. 

Fonte: foto fornite dall’ Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi Bianchi

ridendo ndr). Quest’anno le opere seconde in Italia sono 

andate malissimo.

Basile: un pò come le repliche a teatro: la prima è carat-

terizzata dall’adrenalina, la seconda è un pò ‘seduta’, poi 

dalla terza lo spettacolo funziona e con le successive mi-

gliora ulteriormente. Sull’aspetto produttivo di un film 

cosa mi puoi dire? Tu ti sei trovato con questo film in una 

situazione di supporto (Warner Bros Entertainment Italia) 

e di collaborazione con chi (Matteo Rovere) conoscevi da 

15 anni, umanamente e professionalmente: una condizio-

ne ideale. I tuoi due film mai diretti come mai non sono 

‘andati’? Rientravano in un cinema indipendente? E cosa 

pensi del cinema indipendente? Cosa anche di un even-

tuale “aiuto” a registi esordienti?

Godano: io sono dell’idea un po’ contro corrente che, in 

questo momento storico, bisogna trovare un modo per 

dare visibilità ai film. Il cinema indipendente sì ma non 

fine a se stesso che ogni tanto tende a crogiolarsi nel fatto 

di essere ‘fico’ passami il termine (glielo passiamo, ndr): 

un film costa tanto, non solo economicamente, ma come 

investimento, fatica, coinvolgimento di persone e risorse, 

è un dispendio di energie. Credo che le produzioni dei 

film indipendenti debbano partire dal presupposto che 

nel film ci debbano essere l’interesse e la passione sia del 

regista sia del produttore, perché se poi il film rimane “in 

tasca” è veramente un peccato. Ci sono sempre più festi-

val importanti dedicati al cinema indipendente. 

Ovviamente, nessuno sa quale, fra centinaia di film indi-

pendenti, meriti più di altri. 

E a proposito di produttori che ‘credono’, Matteo (Rovere) 

è un esempio. È un produttore ed un regista, ciò che gli 

permette una visione a 360°. E crede molto nel film.

Basile: bisognerebbe averne di più di queste figure profes-

sionali, con questo spirito ed interesse.

Godano: sì. Poi lui (Matteo) è bravo. È partito benissimo con 

un film, “Smetto quando voglio” (film del 2014 diretto da 

Sydney Sibilia e con diverse nomine ai David di Donatello 

fra cui ‘migliore produttore’; ricordiamo anche l’altro suc-

cesso prodotto da Rovere: “Veloce come il vento” del 2016, 

da lui stesso diretto e candidato al Globo d’oro per la sce-

neggiatura), per cui ora in molti vogliono lavorare con lui. 

Oggi vanno molto le commedie. Soprattutto, un film con 

un’idea originale ha una maggiore visibilità, ha più possi-

bilità di essere visto, rispetto a un altro la cui forza stia nel-

la messinscena della storia. Perché un film… devi andarlo 

a vedere. 

Noi avevamo un’idea anche semplice in quanto già utilizza-

ta ma anche un trailer che ricorda il primo Spielberg con cui 

abbiamo messo la fiammella sul film. E la gente è andata 

a vederlo.

“Saluto Simone. Ne ho notato umiltà, solarità e simpatia. 

Aspettiamo i suoi film nel cassetto.”

Intervista curata da Alessandra Basile 

per TRADERS’ Magazine
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Parlando di FESTIVAL: 
L’ISOLA DEL CINEMA 
Fondato dal produttore 
GIORGIO GINORI
Introduzione

L’Isola del Cinema giunge quest’anno alla sua XXIII edi-

zione. Grazie al riconosciuto interesse culturale di que-

sto Festival, vasto è il pubblico che ogni anno popola la 

centralissima e fascinosa Isola Tiberina in occasione della 

rassegna ideata e realizzata dal produttore Giorgio Gino-

ri, che ne è anche il direttore artistico. Diversi i Patrocini, 

locali e internazionali, dei quali l’Isola del Cinema si avva-

le anche in questa edizione per far conoscere al pubbli-

co il grande cinema d’autore, con anteprime del cinema 

internazionale, opere prime e seconde di giovani talenti 

italiani, produzioni sia dell’industria cinematografica sia 

indipendenti, anche estere. Oltre al cinema, il festival de-

dica attenzione a diverse altre espressioni artistiche, così 

come ai temi dell’inclusione e di accoglienza e solidarietà: 

per questi ultimi, grazie alla collaborazione con Fatebe-

nefratelli e Rai Cinema, è stata creata una raccolta fondi 

destinata a Sant’Egidio. 

Si rinnova l’appuntamento con il Premio Groupama Ope-

ra Prima e Seconda, un premio pensato per valorizzare 

la nuova cinematografia italiana. Diversi i titoli in con-

corso in questa edizione: Il permesso: 48 ore fuori di Claudio 

Amendola, In guerra per amore di Pif, Il padre d’Italia di Fabio 

Mollo, La ragazza del mondo di Marco Danieli, Smetto quan-

do voglio – Masterclass di Sidney Sibilia, Moglie e marito di 

Simone Godano, Cuori Puri di Roberto de Paolis. Il vincitore, 

proclamato il 26 luglio 2017, del Premio Groupama Assicura-

zioni Opera Prima e Seconda è il regista Roberto de Paolis con 

il film “Cuori Puri”; il Premio del Pubblico Groupama Assicu-

razioni Opera Prima e Seconda è andato a Simone Godano 

per la regia di “Moglie e Marito”, che ha registrato le maggiori 

presenze all’Isola tra i film in concorso su menzionati. Altri 

riconoscimenti sono stati assegnati a Claudio Amendola (Pre-

mio Speciale: ‘Il permesso: 48 ore fuori’), Sara Serraiocco (mi-

gliore attrice: ‘La Ragazza Del Mondo’), Fabio Mollo (regista 

rivelazione 2017: ‘Padre d’Italia’), Edoardo Pesce (attore rive-

lazione 2017: ‘Cuori Puri’) e Miriam Leone (attrice rivelazione 

2017: ‘In Guerra d’amore’). Il Premio al Cast 2017 è andato 

a E.Leo, V.Aprea, P.Calabresi, L.Lavia, V.Solarino per ‘Smetto 

Quando Voglio - Masterclass‘. 

Quest’anno l’Isola del Cinema porta anche un altro 

nome: “Roma, Città Creativa”, in omaggio al riconoscimen-
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F7) Il cast del film e la Stampa

Il cast del film con gli Uffici Stampa, l’Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi Bianchi e la Stampa presente sull’Isola Tiberina per l’occasione.
Fonte: foto fornite dall’ Ufficio Stampa dell’Isola del Cinema Lorenza Somogyi Bianchi

to da parte dell’Unesco alla Capitale, designata come 

“Rome City of Film”.

L’Isola del Cinema riveste molta importanza e ha parti-

colari meriti anche in quanto costituisce una realtà for-

mativa e lavorativa importante, soprattutto per i giovani. 

Tantissimi sono infatti quelli impegnati a dar vita a questa 

manifestazione di successo con un livello organizzati-

vo alto, che per esempio solo per la parte di Redazione 

coinvolge ben 10 professionisti e che aumenta il flusso di 

persone e turismo sull’isola con un forte impulso alle atti-

vità di ristorazione presenti. Ginori, che è particolarmente 

legato al tema delle periferie, ha voluto creare un avvici-

namento al centro della città. L’isola è diventata un punto 

di incontro di arti e mestieri, ma anche fra ‘esponenti’ del 

centro e periferici, tutti romani, tutti tiberini! Qui i profes-

sionisti del cinema, o dello spettacolo più in generale, si 

incontrano e talvolta formalizzano accordi, cosa accaduto 

più volte in 23 anni. Con la stessa facilità d’incontro, chi 

non lavora nel cinema può vedere e parlare con il suo 

attore preferito, con l’approccio giusto che mi permetto di 

dire non è quello dei diffusissimi selfie. L’Isola del Cinema 

è un red carpet non transennato sito in una location natu-

rale, storica e affascinante, a cielo aperto. Infine, questo 

evento, che da oltre un ventennio abita con successo la 

città eterna, è forse il più longevo in Roma. Il Cineporto, 

che era più precisamente un’arena estiva, è stato attivo 

per svariati anni ma è ora un ricordo; la Festa del Cinema 

di Roma, che vive ogni anno dal 2006 nello splendido Au-

ditorium di Renzo Piano, è fondamentalmente un cinema 

del domani (con un’alternanza di anteprime, italiane e 

non, in concorso e non). L’Isola del Cinema è, invece, una 

rassegna cinematografica e un’introduzione alle anteprime 

e un luogo di incontro professionale e artistico: è un insie-

me, un mondo, che dà anche lustro all’isola Tiberina. Un’a-

zienda che fa cultura si avvale necessariamente di sponsor 

che ne supportino l’attività: per l’Isola del Cinema a essere 

così preziose intervengono soprattutto Groupama, da sem-

pre impegnata nel sostegno al cinema anche giovane, e Q8, 

che da poco si è affacciata al cinema attraverso la tv on de-

mand (Chilli Tv). Fra i partner dell’organizzazione si anno-

vera anche Renault Italia, tale per il terzo anno consecutivo. 

 

L’ideatore e la sua passione: un successo da 23 anni

Giorgio Ginori è a capo della AD MAIORA FILM una so-

cietà di produzione che, come lasciato intuire dal nome 

latino, mira a individuare e a sviluppare idee, soggetti e 

sceneggiature cinematografiche del cinema giovane e a 

portare, in particolare, un contributo al “Nuovo Cinema 

Italiano”, con l’invito a ideare, elaborare, produrre proget-

ti originali e di qualità e con una spinta a ricercare talenti 

in vari settori: sceneggiatura, regia, recitazione, musica, 

creando un punto di riferimento stimolante per chi vuole 

fare film. Queste finalità hanno radici anche nell’ Isola del 

Cinema (www.isoladelcinema.com), punto di incontro e di 

confronto appunto. 

“Chi nel cinema ha la sua “magnifica ossessione” (la cita-

zione quasi lapalissiana di Douglas Sirk) cerca di fare cose 

nel e per il cinema. Il Centenario (del Cinema) nel 1995, ci 

racconta Ginori, è stata l’occasione golosa per comincia-

re questa avventura e l’Isola Tiberina, magica al Centro 

di Roma, è sembrata il luogo ideale: un centro che non 

esclude la periferia. Come dire: l’isola che non si isola dal-
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la Città e dalle sue periferie. Un tema questo ancora oggi 

a noi molto caro. Non a caso, anche quest’anno abbiamo 

voluto lanciare il contest “Mamma Roma e i suoi quar-

tieri”, giunto alla sesta edizione: ai numerosi videoma-

ker sparsi sul territorio urbano romano viene chiesto di 

portare il proprio contributo con un videoclip che nasca 

dalle periferie e le racconti.”  

Il Festival: origini e sponsor

Al telefono con Marc Blaise, Responsabile Commerciale 

dell’Isola del Cinema.

Il Responsabile dell’area commerciale dell’Isola del Cine-

ma, Marc Blaise, mi ha spiegato al telefono come si è svi-

luppato e come evolverà la rassegna ultraventennale di 

Giorgio Ginori, soffermandosi sul progetto del Festival... 

oltralpe. Prima ci fa una breve introduzione.

Nel 1995, l’evento pensato, pianificato e realizzato da Gi-

nori in occasione del Centenario del Cinema è destinato a 

essere ‘one shot’, ma il grande successo ottenuto spinge 

il produttore a riproporlo nell’ottica di una manifestazione 

annuale. Il successo viene confermato anno dopo anno, 

nonostante i contributi più ridotti da parte delle Istituzioni 

anche per via del difficile momento storico-economico, la 

difficoltà di molte aziende a sponsorizzare senza la certez-

za di una forte visibilità o la garanzia un determinato ritor-

no commerciale e persino le condizioni meteo: Blaise ci 

ricorda la pioggia del 2013, un vero deterrente al flusso di 

gente sull’Isola. Naturalmente, le regole dettate dalla So-

vraintendenza per il rispetto dell’area vanno osservate e 

anche questo è un aspetto non da poco, sottolinea Blaise. 

Il Festival deve il suo buon stato di salute dunque alle 

Istituzioni, all’autofinanziamento grazie alla parte privata, 

agli Sponsor e all’attività di ‘food & beverage’ presente 

sull’Isola, che è stata visitata quest’anno dal noto Chef 

Andrea Fusco. Inoltre, le aziende partecipanti al Festi-

val spesso organizzano eventi promozionali per i propri 

clienti e/o si avvalgono degli spazi espositivi presenti 

nell’isola anche per creare contatti più stretti nell’ambito 

del loro business. Gli Sponsor maggiori del Festival sono: 

Groupama, Q8 vicina al cinema con la partnership con 

Chili Tv (Tv on demand) e Renault Italia, il cui ultimo spot 

tv ci testimonia l’amore per il cinema; a questi tre, che per 

il loro impegno, recente o di lunga data, nel cinema sono 

partner più che sponsor, quest’anno si è aggiunto Ameri-

can Express come quarto sponsor. 

Groupama è di frequente presente nel mondo del cinema, 

come facilmente riscontrabile: (http://91.223.125.51/comu-

nicazione/sponsorizzazioni-test/cinema/una-passione-per-

il-cinema-@/article.jspz?id=14805 ). In particolare, la FON-

DATION GAN POUR LE CINÉMA, una delle due fondazioni 

del Gruppo Groupama, ha l’obiettivo di aiutare finanzia-

riamente giovani registi di talento (www.groupama.com/en/

our-commitment/patronage/gan-foundation-for-cinema/).

Fuori dall’Italia, Blaise ci racconta del legame con l’Austra-

lia, dove già viene organizzato un evento simile all’Isola del 

Cinema, proprio per la volontà di Ginori di esportare il Ci-

nema, oltre ad importarlo, e di unire i paesi nel cinema. In 

quest’ottica, Ginori e Blaise mi hanno parlato di un progetto 

importante, con concrete chances di realizzazione, che ini-

zierebbe dalla Francia. 

L’Isola del Cinema presenta “Le Isole del Cinema Europeo” 

o “Le isole europee del Cinema”

L’ idea è di ospitare all’interno del Festival i paesi le cui ca-

pitali o città principali sono attraversate da un fiume e han-

no un’isola al loro interno, a sottolineare un legame, non 

solo culturale, ma anche geografico, dato dal fiume, fonte di 

vita e sviluppo. Fra le città europee possibili protagoniste di 

questo scenario: Berlino, Budapest, Stoccolma, Parigi, Sivi-

glia, Vienna, Belgrado, Praga, Riga, oltre alla stessa Roma. 

Il Cinema, attraverso l’universalità del linguaggio audiovisi-

vo, riesce a esprimere le caratteristiche e l’identità dei paesi 

presentati, rispettandone le diversità culturali e mirando a 

una fusione culturale europea avente come comune de-

nominatore “l’isola in città”. Ne gioverebbero conoscenza 

e dialogo tra i popoli oltre alla scoperta di nuovi autori e 

cinematografie europei. Da 3 anni, oltre ai 300.000 visita-

tori che affollano l’Isola del Cinema nei suoi ottanta giorni 

di programmazione, si registra un incremento di presenze 

superiore al 10%. La presenza stimata per la prima edizione 

del Festival Le Isole del Cinema Europeo o Le Isole Europee 

del Cinema è di 50.000 persone durante i 10 giorni di pro-

grammazione. Il Festival mira a valorizzare e diffondere la 

produzione cinematografica europea, con un interscambio 

di conoscenze, esperienze, idee e con la promozione all’e-

stero della nuova vitalità cinematografica del continente. 

Saranno attivate collaborazioni con alcuni Festival naziona-

li e internazionali, con diverse ambasciate e con gli istituti 

di cultura dei paesi partecipanti. Per un’Europa sempre più 

unita, anche nel Cinema. 
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