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Introduzione
Il festival del cinema spagnolo ha celebrato
la sua 6ª edizione a Roma dal 9 al 15 maggio 2013,
presentando al Cinema Farnese Persol di Campo de’
Fiori un totale di 15 lungometraggi in 24 spettacoli,
a cui hanno partecipato circa 3.500 gli spettatori
in una sola settimana. Consolidare la partecipazione
dell’anno precedente è un indiscutibile successo per la
manifestazione, considerando che in Italia nell’ultimo
anno l’affluenza generale al cinema è caduta del 30%.
Per gli Eventi Speciali in programma sono arrivati a
Roma ospiti di grande rilevanza, come gli attori Macarena
García e Julián Villagrán, e i registi Xavi Puebla, Luca
Manfredi e il colombiano Ciro Guerra. La presenza di
questi talenti risponde all’obiettivo di diffondere non solo
il cinema mainstream ma anche quello indipendente di
qualità che nasce da nuove e più economiche forme di
produzione cinematografica.

4 Sono due le grandi novità di quest’edizione, che
indubbiamente segnano un punto d’inflessione nello
sviluppo della manifestazione.
La prima è che EXIT med!a, ente organizzatore del
Festival, si è costituita come casa di distribuzione,
lanciando nelle sale commerciali italiane ‘Arrugas Rughe’ di Ignacio Ferreras (2011), già presentato nella
scorsa edizione. EXIT med!a si posizioniona così come
un agente diretto per la commercializzazione del cinema
spagnolo nel mercato italiano.
La seconda novità è l’apertura definitiva del Festival al
cinema latinoamericano. In particolare a cinematografie
consolidate come quella argentina e messicana, e altre
emergenti e di altissimo interesse come quella colombiana
e ecuadoriana. La linea di lavoro per il 2013/2014 prevede
azioni concrete per rafforzare l’identità iberoamericana
del festival.
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L’organizzazione del Festival ha impostato il programma
su due grandi pilastri.
4 Da una parte CinemaSpagna che nella sezione
principale del Festival, La Nueva Ola, ha presentato 5
tra i migliori film del cinema spagnolo contemporaneo
di qualità, rispecchiando un’eterogeneità di tematiche e
generi (dal dramma d’autore alla commedia, dal dramma
storico all’action thriller). Altri 3 titoli hanno dato corpo
alla retrospettiva dedicata al cinema spagnolo dei primi
anni ’80 (intitolata Locos ’80). Mentre ‘El Verdugo’ di
Luis García Berlanga, è stato al centro del evento speciale,
dedicato alle coproduzioni cinematografiche tra i due
paesi, l’Italia e la Spagna.
4 Dall’altra La Nueva Ola LATINOAMERICANA che seguendo
il motto “La imagen ausente (l’immagine assente)”
ha recuperato 6 film fondamentali del continente sud
americano, praticamente mai visti in Italia.
1 vedi la lista completa dei titoli in programma a pg. 11
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Accesso ai target
Pubblico del Festival
La 6ª edizione del Festival a Roma ha registrato un
consolidamento di pubblico, raggiungendo i 3.480
spettatori in una settimana e in una sola sala (ciò implica
una media di quasi 150 spettatori a proiezione), cifra
analoga a quella dell’anno precedente. Mantenere la media
di presenze è stato uno degli obiettivi principali raggiunti
in questa edizione, dato che il 70% del budget totale del
Festival dipendeva dallo sbigliettamento.
Riduzioni specifiche sul biglietto e azioni di comunicazione
rivolte alle diverse Università di Roma, hanno permesso
di raggiungere un altro grande obiettivo strategico del
Festival: incentivare la partecipazione di studenti e del
pubblico più giovane. In questo senso la percentuale
di spettatoti minori di 26 anni è salita rispetto all’anno
precedente, dal 30% al 35%.

Le strategie implementate per la diffusione del festival si
sono basate innanzitutto su una linea grafica di grande
coerenza e impatto.
Il Festival ha ricevuto una crescente attenzione da parte
dei media di diffusione nazionale in Italia e Spagna, oltre
a quella anglo-sassone e specializzata
1 cfr. la rassegna stampa alla fine di questo Report.
Si mette in evidenza, infine, che Il festival del cinema
spagnolo a Roma si configura come il punto di partenza
di una serie di appuntamenti che avranno luogo fino alla
fine dell’anno. Infatti da quest’anno CinemaSpagna
intraprende un’espansione senza precedenti nel territorio
italiano: alle tappe già consolidate a Cagliari e Napoli, si
aggiungono La Spezia/Lerici e Bologna.
1 vedi maggiori dettagli a pg 10.
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L’ingresso a prezzo ridotto nella sessione pomeridiana ha
favorito inoltre la partecipazione generale in una fascia
oraria tipicamente difficile e di bassa affluenza, specie nel
mese di maggio quando a Roma inizia a fare bel tempo.
Oltre 250 persone hanno usufruito inoltre di un biglietto
omaggio grazie alla promozione “Vedi 4 film e il 5º è
gratis”, pensata per fidelizzare il pubblico.
Il profilo dello spettatore del Festival è fondamentalmente
romano/laziale. Oltre al pubblico abituale del Cinema
Farnese Persol (concentrato nel centro storico), gli
spettatori del Festival provengono anche da altri quartieri
e aree della capitale, attratti da una proposta chiara
di cinema di qualità in versione originale sottotitolata
(film molto richiesti e al tempo stessi carenti nella scena
romana e italiana).
La comunità ispanica romana rappresenta una
percentuale che non supera il 10%.

Assieme a un folto pubblico di cinefili e studenti di
cinema, molti spettatori sono appassionati della lingua e
cultura spagnola e latinoamericana, includendo tra questi
studenti di spagnolo di tutte le età (sia provenienti dagli
istituti di cultura ufficiali che da altre Scuole o Università
di lingua).
La percentuale di maschi e femmine varia a seconda del
programma: dipende fondamentalmente dalla proposta
concreta di ogni film. A livello generale si costata la
seguente proporzione: 55% donne – 45% uomini.
Nota importante: un 85% di spettatori, intervistati
all’uscita delle proiezioni, ha manifestato il desiderio
di viaggiare a breve termine in qualche città spagnola o
paese sudamericano dopo aver visto alcuni dei film del
festival.
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Industria cinematografica
L’azione diretta a uno dei target primari del Festival,
i professionisti dell’industria cinematografica, è stata
seguita da una figura esperta del settore cinematografico
come Àngela Bosch (ex direttrice di Catalan Films&TV),
International Industry Manager del Festival.
La presenza di EXIT med!a nei principali mercati
internazionali, così come i risultati ottenuti nei diversi
meeting di coproduzione organizzati nelle edizioni
precedenti, hanno contribuito a coinvolgere nel progetto
produttori, sales agents spagnoli, assieme a distributori e
compratori italiani.
I sales agents spagnoli hanno manifestato un interesse
crescente nel Festival, intendendolo come parte di una
strategia internazionale di distribuzione e una vetrina
importante sul territorio italiano, specialmente in questa
edizione Film Factory e Vértice Cine.
Attualmente varie trattative sono aperte o in corso.
I compratori italiani che hanno partecipato:
Andrea Cirla, Good Films
Maresa Ubaldini, Mediaset
Leopoldo Santovincenzo, Rai 4
Beatrice Gulino, Archibald Films
Massimo Saidel, Latido Films
Simona Cesaroni, GA&A
Lydia Genchi, Nomad Films Distribution
Pier Francesco Aiello, PFA Films
Andrea de Liberato, Comvesta
Simona Garibaldi, Lilium
Alessandro Verdecchi, Atlante Distribution
Altri compratori con cui si stanno realizzando gestioni
dirette sono:
Stefano Jacono, Movies Inspired
Enzo Sallustro, Rai Movie
Faruk Alatan, Medusa
Simona Calcagni, Bolero Film
6

Considerate le potenzialità del festival, la linea di lavoro
per la prossima edizione sarà indirizzata a fomentare la
distribuzione, disegnando una produzione esecutiva per
lo sviluppo dello spazio di mercato, con linee di azione e
di comunicazione specifica rivolte a rafforzare la presenza
a Roma di agenti di vendite spagnoli e stimolare la
partecipazione di compratori italiani.
Un’altra linea interessante riscontrata quest’anno, in
relazione all’industria cinematografica, è la configurazione
del Festival come trampolino di lancio per la promozione
di film in uscita.
Good Films e Movies Inspired, case di distribuzione
rispettivamente di ‘Blancanieves’ di Pablo Berger e
‘Infancia clandestina’ di Benjamin Ávila, hanno incluso
il Festival del cinema spagnolo nella propria strategia di
distribuzione. Questo dimostra la forte capacità di “cassa
di risonanza” che la manifestazione ormai rappresenta.
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Azioni e media
Materiale prodotto e pubblicità
La linea grafica del Festival, di forte impatto visivo, è
stato l’elemento centrale su cui è stata basata l’azione
comunicativa. Tutto il materiale prodotto contiene i loghi
dei partner della manifestazione, e quindi rappresenta
un canale importante di esposizione e visibilità.

In questa 6ª edizione si sono prodotti:

Le inserzioni pubblicitarie portate a termine sono state:

15.000

1

3.000

1

programmi di sala
distribuiti in tutta Roma, 20 giorni prima dell’evento.

cataloghi ufficiali del Festival, distribuiti
durante l’evento; 32 pagine a colori con dettagli tecnici
sui film e ospiti, interventi istituzionali, contatti utili per
l’industria e spazi pubblicitari per alcuni partner.

2.500

flyer di lancio delle linea grafica, informazioni essenziali e anticipazioni, un mese e mezzo prima
del Festival.

inserzione nella Nottola Sera (la settimana del
festival): un box al centro del poster (formato 50x70) che
ogni venerdì viene affisso in più di 10.000 locali pubblici
nell’area metropolitana.

inserzione in Moby TV, la televisione dei trasporti
pubblici di Roma che copre più di 150 linee di autobus
della città.
Obiettivo per le prossime edizioni è aumentare e
diversificare il numero di inserzioni pubblicitarie
disponendo di un budget specifico o attraverso
partnership.

1 frontone (6 metri x 40 cm)

all’ingresso del cinema e visibile da tutti i punti della piazza
di Campo de’ Fiori.

6

poster di grande formato (100 x 70 cm) con il programma del Festival, affissi sulle vetrine del cinema che si
affacciano su Campo de’ Fiori.

12

poster dei diversi film in programma, affissi sui
pannelli e vetrine del cinema Farnese
7
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Impatto della comunicazione Web 2.0
La Web ufficiale www.CinemaSpagna.org -basata sui
principi di chiarezza, direzionalità e dinamismo- è stata
la principale finestra del Festival, interfaccia visibile
dell’intera attività e fonte attendibile di informazione
sul programma. Il suo funzionamento è perfettamente
bilingue, ma è l’italiano quello che ha raccolto più visite
(80% contro il 20% in spagnolo). Più di 12.000 persone
hanno visitato il sito sin dal lancio della nuova campagna
di comunicazione (aprile 2012); la settimana del Festival
è stata quella di massima esposizione.
La mailing list del Festival è aumentata di 750 contatti,
raggiungendo un totale di 9.340 indirizzi e-mail;
l’incremento è frutto della forte interazione col pubblico sia
via Web (il formulario è nella home di CinemaSpagna)
che attraverso le liste messe a disposizione prima e dopo
ogni proiezione durante l’evento.

L’aumento più sostanziale si è sperimentato nel numero
di participanti nelle reti sociali, in particolare Facebook
e Twitter. Questo è il risultato di una serie di azioni
di comunicazione concrete, destinate a stimolare la
partecipazione degli utenti, tra le quali un concorso
fotografico lanciato due settimane prima del Festival, (in
premio vari biglietti omaggio per seguire il festival).
Le fan page di CinemaSpagna su Facebook ha
quintuplicato il numero di followers in appena 3
settimane.
Analizzando il comportamento degli utenti di Facebook di
CinemaSpagna (i due profili e la fan page), è evidente come
lo spettatore apprezzi molto l’interazione post-evento
(la condivisione dell’esperienza vissuta), e dai risultati
ottenuti con Twitter, si evince quanto sia importante per
il pubblico fattori legati all’anticipazione e l’immediatezza
(annunciare l’esperienza che si sta vivendo).

Su Twitter, inoltre, si è innescata un’efficace interazione
con gli stessi ospiti del festival, che hanno fatto partecipi
i loro fans attuando come moltiplicatori del messaggio.
Per quanto riguarda le altre reti, Flickr è stato usato
principalmente come strumento per raggruppare le
fotogallery, mentre il canale YouTube, per raccoglie video
e trailer in relazione ai film in programma.
Sia la gestione del concorso fotografico, così come i vari
contenuti e le interazioni in ogni rete sociale, sono stati
coordinati da una figura precisa: il Community Manager.
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Relazioni con i media
Il Festival ha sperimentato una grande presenza
mediatica, in particolare nei media di diffusione locale e
nazionale. I giornalisti accreditati sono stati 43.
In TV, il Festival si è ritagliato spazi molto importanti su
emittenti locali come Roma Uno, e specialmente in canali
nazionali: su tutti la notizia trasmessa dal TG3 della Rai
il 9 maggio, e il reportage sul festival di Rai Movie, il
maggior canale nazionale dedicato al cinema.
Sulla stampa scritta è rilevante l’apparizione di
segnalazioni in tutte le testate nazionali. È anche
significativa l’attenzione dedicata da parte della stampa
cinematografica specializzata, soprattutto nelle riviste
mensili di diffusione nazionale, che sempre di più
segnalano il Festival tra gli eventi cinematografici più
importanti d’Italia.

Eccellente è stata la copertura nazionale e locale attraverso
il mezzo radiofonico. In particolare le sedute in studio in
programmi molto quotati e di riferimento per il cinema di
qualità come ‘Hollywood Party’ (Radio Rai 3), di musica e
cultura come ‘Brasil’ di Max de Tomassi (Radio Rai 1) e in
programmi di intrattenimento di emittenti nazionali come
Radio Kiss Kiss o Radio Città Futura.
Per quanto riguarda la stampa on-line e i blog, è un fatto
che l’attenzione verso il Festival, sia con la diffusione di
informazioni, che con articoli, interviste e notizie sui film in
programma, sia stata corposa: su Google la ricerca precisa:
<<cinemaspagna roma 9 15 maggio>>
genera 6.830 risultati.
Solo <<cinemaspagna>>, e i risultati sono 30.900!
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Azioni di comunicazione e marketing dei
partner del Festival
Il festival è un momento di grande esposizione e visibilità
per i partner, grazie al costante afflusso di persone in
uno spazio con una centralità unica come il Cinema
Farnese Persol di Campo de’ Fiori; alla forte attenzione
generata dai media, alla presenza di ospiti di rilevanza
internazionale e alla costante interazione nell’ambiente
2.0. Il Festival ha quindi molti canali che permettono
trasmettere un messaggio a un gran numero di persone,
direttamente o attraverso il two step flow.
Alcune azioni specifiche di marketing e comunicazione
realizzate dai partner del Festival in questa edizione
sono state: product placement; naming di un evento
all’interno del programma; proiezione di uno spot in sala
prima delle proiezioni; branding e desk negli spazi del
cinema; Inclusione di publicità nel materiale prodotto dal
Festival; distribuzione di gadget; promozioni attraverso
le reti sociali.
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Azioni dirette per l’espansione nel territorio
In questo 2013 il Festival afferma più che mai il suo
carattere itinerante e l’impegno a sbarcare in nuove città:
agli appuntamenti di Cagliari (V edizione) e Napoli (IV
edizione) si aggiungono quest’anno La Spezia/Lerici
e Bologna. Questo permette mantenere l’attività del
Festival e l’esposizione dei partner durante tutto l’anno.
Le azioni dirette svolte come preludio a questa espansione
nel territorio, destinate ad articolare una comunicazione
nazionale prima della manifestazione a Roma e un
movimento per le reti sociali su larga scala, sono state:
la presentazione di ‘Arrugas - Rughe’ a Ravenna (19
aprile) nell’ambito del Mosaico d’Europa Film Fest; un
programma di cinema spagnolo a Bari (Cinema Galleria,
11 e 12 aprile) come parte della settimana di Spagna a Bari,
organizzata da Turespaña; e CinemaSpagna a Trieste
(Cinema Teatro Miela, il 24 aprile), con una selezione del
meglio della scorsa edizione.
In questa moltiplicazione nel territorio vanno incluse
anche diverse proposte di festival italiani (i cui i
programmatori hanno partecipato anche le proiezioni,
come il caso di Molise Cinema) per ospitare nei loro
appuntamenti programmi di film in versione originale
spagnola con il marchio CinemaSpagna.
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Conclusione: riposizionamento
In ogni fase di ideazione, produzione e comunicazione,
il Festival ha sottolineato il suo posizionamento,
affermandosi come uno degli eventi più riconoscibili della
scena romana grazie ai suoi elementi distintivi.
Il festival è un evento:
e metropolitano;
e partecipativo, dinamico e di taglio giovane;
e associato al cinema inedito di qualità e alla
versione originale sottotitolata;
e articolato intorno a una storica sala come il
Cinema Farnese Persol;
e che fomenta la presenza e il ritorno sul territorio;
e con una programmazione chiara e strutturata,
definita per sezioni ed eventi;
e compromesso con tematiche sociali a favore
dell’integrazione, la tolleranza e l’anti-razzismo;
e che promuove la formazione e la conoscenza
dell’Altro, nello specifico la lingua e la cultura
ispano parlante;
Assieme a questi elementi prevalenti, gli obiettivi
strategici su cui impostare il lavoro e indirizzare le azioni
future sono:
c
c
c
c
c

potenziare il Festival come una piattaforma per la
distribuzione cinematografica;
rafforzare l’identità iberoamericana del Festival;
coinvolgere nuovi partner provenienti dal settore
privato;
integrare il sistema di proiezione digitale per
garantire l’alta qualità tecnica delle proiezioni e i
sottotitoli;
rafforzare le nuove tappe del Festival, consolidando
la propria spansione nel territorio italiano lungo
questo 2013.

Lista dei titoli
La Nueva Ola
Blancanieves (Spagna, 2012)
A puerta fría (Spagna, 2013)
De tu ventana a la mía (Spagna, 2011)
El mundo es nuestro (Spagna, 2012)
Grupo 7 (Spagna, 2012)
Locos ‘80
Opera prima (Spagna, 1980)
La línea del cielo (Spagna, 1983)
Laberintos de pasiones (Spagna, 1982)
Evento speciale
El verdugo (Spagna/italia,1963)
LATINOAMERICANA
Los viajes del viento (Colombia, 2009)
Infancia clandestina
(Argentina/Spagna/Brasile, 2012)
El studiante (Argentina, 2011)
Bolivia (Argentina, 2001)
El violín (Messico, 2006)
Ratas ratones rateros (Ecuador, 1999)
fuori programma
Cartas desde la locura (Spagna, 2013)
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sostenitori principali

Contatti
Direzione, programma e organizzazione
Iris Martín-Peralta e Federico Sartori
www.cinemaspagna.org
www.exitmedia.org
festival@cinemaspagna.org
+39 340 5529271 * +34 630 484298

Embajada de
la Républica
Argentina

sostenitori

con il patrocinio di

collaboratori
con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio
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