
 

EDITORIALE - Cineturismo
 

Quando il turismo passa per il cinema 

 

La Ventotene di Sul mare di Alessandro D’Alatri, il Salento descritto da Mine Vaganti di Ferzan 

Ozpetek e la Lucania di Basilicata coast to coast a firma di Rocco Papaleo sono tre film in 

circolazione in questo momento nelle sale cinematografiche italiane che ripropongono il 

rapporto tra cinema e territorio, dimostrando ancora una volta come la cinematografia possa 

suscitare il desiderio, una volta visto il film, di visitare le località dove si sono svolte le riprese 

del film.  

Ventotene, già opzionata da Marco Leto per La villeggiatura e da Paolo Virzì per Ferie d’agosto 

e che D’Alatri ha scelto come sfondo della sua ultima opera, va proprio in quest’ottica. Nel film, 

girato prevalentemente in esterni, compaiono le immagini di Formia e panorami di grande 

bellezza dell’isola. Il film è stato anche un esempio di collaborazione con l’amministrazione 

comunale e di coinvolgimento degli abitanti che appaiono come comparse e, rivolgendosi 

prevalentemente ad un pubblico giovanile (la pellicola è stata presentata in anteprima 

nazionale agli studenti di numerose università italiane), appare come un’efficace strumento di 

promozione verso questo specifico target di potenziali turisti.  

A testimonianza dello stretto legame che ormai esiste tra cinema e turismo vi è l’aumento dei 

flussi turistici in località legate a film divenuti famosi, come Matera, con il film Passion di Mel 

Gibson o Salina e Procida, dove è stato girato Il Postino, che hanno avuto una notorietà 

mondiale grazie al film interpretato da Massimo Troisi. L’esistenza diffusa di guide e 

pubblicazioni che conducono i turisti a visitare città o monumenti sulla base di suggestioni 

legate a produzioni cinematografiche o televisive .  

Il cinema, in altri termini, diviene un valore aggiunto, uno strumento di promozione del territorio 

sul quale puntare, come dimostra l’organizzazione, nell’ambito del Festival del Film, della prima 

edizione del Festival del Cineturismo e della Borsa Internazionale delle Locations 

cinematografiche.  

Anche il Lazio non fa eccezione e, da questo punto di vista, Roma e il suo territorio regionale 

costituiscono da sempre un grande set all’aperto, scelto da tantissimi registi che vi hanno 

ambientato storie d’amore, gialli, film storici, drammatici o capolavori della risata. E’ il caso, 

solo per fare alcuni esempi, di Canale Monterano, del Castello di Bracciano, delle cascate di 

Monte Gelato e dell’area dei monti della Tolfa. Le immagini di Vacanze Romane hanno fatto il 

giro del mondo facendo conoscere una Roma già nota e apprezzata mentre, in tempi più vicini 

a noi, grande risalto turistico è stato dato alla Chiesa di Santa Maria della Vittoria, che con 

l’Estasi di Santa Teresa è uno dei luoghi di espressione del genio del Bernini, dal film Angeli e 

Demoni.  

Legato al cineturismo della capitale e della regione c’è il lavoro della Roma Lazio Film 
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Commission, che promuove location e assiste troupes e registi sul territorio. E c’è l’attività di 

tanti operatori turistici, che organizzano pacchetti con itinerari legati ai film e che l’Agenzia 

sostiene attraverso le proprie iniziative di promozione in Italia e all’estero.

 

12 Aprile 2010

  

 

Federica Alatri 

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio
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