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BENI CULTURALI: RUTELLI, TORNERANNO IN PRIMA SERATA IN TV
(AGI) - Roma, 11 dic. - Necessario un diverso rapporto fra cultura e televisione. Lo ha detto il ministro per i
Beni e le Attivita' culturali, Francesco Rutelli a margine della presentazione, al dicastero, del volume
"Intraprendere la cultura" di Andrea Granelli e Francesco Tamburella, su interventi innovativi per migliorare
competitivita' e redditivita' dei beni culturali. Nel nuovo contratto di servizio della Rai ci sono "importanti
novita'", ha osservato il ministro sottolineando in particolare che e' "positiva la scelta della Rai per quanto
riguarda il cinema. Non ha raccolto tutto quello che avevamo proposto, ma apre la strada ad accordi
impegnativi con gli altri soggetti televisivi, Sky e Mediaset.
   E' evidente che si tratta di continuare su questa strada, soprattutto a favore del cinema italiano ed europeo e
della creazione, con la riforma del cinema a cui stiamo pensando, di un sistema non troppo diverso da quello
francese dove il cinema viene finanziato dalla intera filiera produttiva, il che permette a tutti di concorrere a un
grande progetto industriale nazionale che penso sia maturo per essere definito".
   Nel contratto di servizio, poi, ha osservato il ministro, si propone la cultura in televisione in orari meno
avanzati in palinsesto; "al di fuori dei nottambuli e dei maniaci" ha aggiunto Rutelli sottolineando che "anche in
prima serata potranno essere trasmessi eventi culturali". Se si vuole far crescere nel Paese la capacita' di
avvicinarsi alla cultura, ha detto ancora il ministro, le strade sono solo due: la scuola ("stiamo negoziando con il
ministro Fioroni che appare sensibile sull'argomento il ritorno dell'insegnamento della storia dell'arte") e la
televisione ("e' importante quanto abbiamo ottenuto e lo dovremo sviluppare ulteriormente").
   Oltre alla "Telethon della cultura", alla maratona televisiva per raccogliere fondi per la salvaguardia e la
gestione del patrimonio artistico che si terra' gia' nel 2007, Rutelli ha citato tra i grandi appuntamenti prossimi
venturi la prima conferenza nazionale delle tecnologie per la cultura che si terra' all'inizio di marzo nel
complesso del San Michele.
   Coinvolgera', ha spiegato, tutto il sistema produttivo che gravita intorno ai beni culturali, sistema importante
quanto scollegato fra i diversi soggetti. Sara' un'occasione, ha aggiunto, "per far conoscere quello che si sta
facendo, per far sapere che l'Italia e' all'avanguardia nelle attivita' produttive legate alla cultura". (AGI) - 
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