
Anac,sedelucana
conFarettaallaguida
Unodeiprogettidegliautori

cinematografici
POTENZA - Dopo i gruppi re-
gionali già attivi in Piemonte,
Friuli VeneziaGiulia, Toscana,
Lazio, Campania e Sardegna,
l’Associazione nazionale degli
autori cinematografici (Anac),
ha istituito una sedelucanaa
Potenzaehanominato referen-
te regionale, il registaAntonel-
lo Faretta.

Anac continuacosìa raffor-

zare leproprie azionidi rappre-
sentanza dei registi e degli sce-

neggiatori italiani anche nelle
specificitàdei singoli territori.

L’Anac, è un’associazioneche
si occupadi tutelaregli interes-
sidiretti ematerialidegliautori
di opere cinematografiche e,
piùin generale,di tutta la cul-
tura italiana e si ispirasia al
principiocostituzionale della li-
bertà diespressione,siaal dirit-
to della libera circolazione e
fruibilità delleideee delleopere
d’arte.L'affermazione e la tute-
la del valore socialee culturale
del cinema,deimezziaudiovisi-

vi, dei linguaggivisuali presen-
ti e futuribili, rappresentano
unobiettivoprimario,chel'As-
sociazione ha nel tempo perse-
guito cercandodi conciliaregli
interessi diretti, materiali emo-
rali degliautori (il diritto d'au-
tore), e quelli più generalidel-

l'adesione e della partecipazio-
ne ai valori e al patrimonio di
tuttalaculturaitaliana

«L’apertura di unasedeluca-

na dell’Anac - dichiara il presi-
dente, RanieriMartinotti -rien-
tra alla progettualitàchel’asso-

ciazione haavviato percelebra-
re i suoi70anni. Nel corso del
2022 abbiamoprevisto tra l’al -

tro diverseproiezioni del docu-

mentario L’onda lunga.Storia
straordinariadi un’associazio-
ne nei festival estivi, il 23 giu-
gno saremoaPesaroe il 17 lu-
glio a Gorizia. Stiamo realiz-
zando ancheunamostradi foto-
grafie e documentitratti dalno-

stro archivio storico che sarà
inaugurataalLido di Veneziaa
settembre e che contiamo di
portareanchein Basilicata».

ReferenteregionaleAntonel-
lo Faretta, regista,sceneggia-
tore e produttore,vivee lavora
tra laBasilicataeRoma.

Nel 2000 fonda lo studiodi
produzione Noeltan Film con
cui realizza le proprie operee

quelle di altri autori tra lungo-
metraggi, cortometraggi,do-

cumentari, videoinstallazioni e
virtual reality.

InsegnaRegia eInstallazioni
Multimediali al Naba Nuova
Accademiadi Belle Arti di Ro-
ma e collabora con la cattedra
Unescodi Materadell’Universi-
tà degli Studidella Basilicata.
Tra i suoilavori film presentati
in numerosifestival, gallerie e
musei d’arte contemporanea

tra cui Centre Pompidou,Mu-
seo d'Arte ContemporaneaBar-
cellona, CannesFilm Festival,
Galerie du Jour, Rotterdam
Film Festival,HotDocsToronto
e PenWorld Voices NewYork.

«Desideroringraziarel’Anac
per la fiducia accordatami- di-
chiara Antonello Faretta - La
storia dell’Anacè ricchissima e
tra i suoisoci annoveraalcune
tra le figurepiù rivoluzionarie
del cinemaitaliano, comeCesa-

re Zavattini ePierPaoloPasoli-

ni - per citarnealcuni - chepro-
prio in Basilicataha giratofor-
se il suofilm più importante,Il
Vangelo Secondo Matteo. È lo
stesso lascito culturale dello
scrittorecineastafriulano che
devespingercioggi piùdi ieri,a
mettere al centrodel dibattito
pubblico e soprattutto delle
sceltepolitiche i diritti, le liber-
tà e la pluralitàdi espressione.
Il cinemadevetornarea rappre-
sentare un'esperienza plurale
dello sguardo,soprattuttoper
le nuove generazioni chevivo-
no esi formanonei territori».
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