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(LZ) CINECITTÀ. FRANCESCHINI: OGGI CONDIZIONI PER FARLA TORNARE PUBBLICA

(DIRE) Roma, 29 mar. - Sugli studios di Cinecitta' "c'e stato un periodo lungo, dal 1997 al 2017, in cui i
rapporti pubblico-privato hanno funzionato e non hanno funzionato, ma oggi c'e' una norma del Parlamento
che ci mette nelle condizioni di far tornare Cinecitta' completamente pubblica e coinvolgere la Rai per la
creazione di una cittadella dell'audiovisivo. Mi sembra una grande condizione per aumentare l'investimento
sul settore ma anche l'attrattivita'". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario
Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani'
nell'ambito del XVIII congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via
Cavour. (Mgn/ Dire) 13:44 29-03-17
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LAVORO. FRANCESCHINI: SKY A MILANO? ROMA NON È ATTRATTIVA

"POLITICA NON PUÒ FORZARE SCELTE IMPRESE, CAPOLUOGO LOMBARDO HA INVESTITO NEGLI
ANNI"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "In merito alla vicenda di Sky e' difficile che la politica possa forzare delle scelte
imprenditoriali. Si puo' ragionare e discutere, ma le citta' o sono attrattive o no. Milano e Torino dieci anni fa
non erano riconosciute come in grado di attrarre milioni di persone e investimenti privati, ma poi nel
capoluogo lombardo si sono fatti investimenti pubblici, penso alle splendide fondazioni Feltrinelli o Prada, e
ora e' una citta' dinamica e positiva che guarda avanti, quindi e' chiaro che attragga investimenti. Mi auguro
che anche Roma possa diventare cosi'". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario
Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani'
nell'ambito del XVIII congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via
Cavour. (Mgn/ Dire) 13:45 29-03-17
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(LZ) CINECITTÀ. FRANCESCHINI: OGGI CONDIZIONI PER FARLA TORNARE PUBBLICA

(DIRE) Roma, 29 mar. - Sugli studios di Cinecitta' "c'e stato un periodo lungo, dal 1997 al 2017, in cui i
rapporti pubblico-privato hanno funzionato e non hanno funzionato, ma oggi c'e' una norma del Parlamento
che ci mette nelle condizioni di far tornare Cinecitta' completamente pubblica e coinvolgere la Rai per la
creazione di una cittadella dell'audiovisivo. Mi sembra una grande condizione per aumentare l'investimento
sul settore ma anche l'attrattivita'". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario
Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani'
nell'ambito del XVIII congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via
Cavour. (Mgn/ Dire) 13:44 29-03-17

NNNN

Received by way of Telpress NewsReader at: 03:00 (GMT+1) in date: 29/03/2017 



Full news header:
ZCZC DIR0348 3 REG 0 RR1 / ROM

Source: DIRE Reg. Lazio Printed: 14:39 29 Mar 2017

(LZ) CULTURA. FRANCESCHINI A CALBI: NO TAGLI, QUEST'ANNO IN FUS +20 MLN

"PREMIAMO CHI OTTIENE PIÙ FINANZIAMENTI PRIVATI"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Ringrazio Calbi per il lavoro che stanno facendo, ma ricordo che siamo passati da
una stagione in cui si dovevano gestire i tagli a una stagione in cui anche nel Fondo unico per lo spettacolo
c'e' stato un incremento: solo quest'anno ci sono 20 milioni di euro in un capitolo nuovo per le fondazioni
lirico-sinfoniche e premiamo chi ha ottenuto piu' finanziamenti dai privati. A questi si aggiungono altri 12
milioni in piu' nel Fus di cui 4 per le attivita' culturali nelle zone colpite dal terremoto". Lo ha detto il ministro
dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario Franceschini, intervenendo alla tavola rotonda 'La cultura a Roma:
manifesto per il lavoro dei giovani' nell'ambito del XVIII Congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti in
corso al Grand Hotel Palatino di via Cavour, rispondendo alle parole di stamattina di Antonio Calbi, direttore
del Teatro di Roma. (Mgn/ Dire) 13:50 29-03-17
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(LZ) CULTURA. FRANCESCHINI: LEGGE SPETTACOLO DAL VIVO ENTRO FINE LEGISLATURA

"STOP 'SALVATAGGI', NO IN PASTO A MERCATO MA PREMIARE GESTIONI VIRTUOSE"

(DIRE) Roma, 29 mar. - "Vogliamo approvare la legge sullo spettacolo dal vivo prima della fine della
legislatura, cerchiamo di mettere in moto meccanismi virtuosi. Rifiutiamo l'idea che c'era fino a oggi secondo
cui piu' ci si indebita e piu' crescono i trasferimenti dello Stato in un'ottica di 'salvataggio', bisogna gestire in
modo piu' virtuoso sapendo che non si puo' consegnare al mercato il settore ma si possono comunque
avviare meccanismi visrtuosi di reperimento di finanziamenti pubblici e privati, che e' quello che vogliamo
premiare". Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Dario Franceschini, intervenendo alla
tavola rotonda 'La cultura a Roma: manifesto per il lavoro dei giovani' nell'ambito del XVIII Congresso della
Cisl di Roma Capitale e Rieti in corso al Grand Hotel Palatino di via Cavour. (Mgn/ Dire) 14:00 29-03-17
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