
 

Audiovisivo : cinema, televisione 

 

o  Cinema : 

In virtù della vicinanza storica tra i loro due cinema, la 

presenza dei film francesi in Italia è sempre stata importante: 

nel 2018, l’Italia è il primo paese (in numero di spettatori) 

per i film provenienti dalla Francia – prima del Canada 

(francofono e anglofono) e degli Stati Uniti – con 4 milioni 

di entrate, 75 film francesi usciti in sala e 555,4 milioni di 

euro di entrate. Dal 2014, questa tendenza del cinema 

francese in Italia rimane stabile. 

 

Nel 2018, 75 film francesi (a prescindere dal tipo di produzioni) sono stati distribuiti in Italia 

e hanno realizzato 4 milioni di ingressi per una quota di mercato del 4,6%, collocandosi 

davanti alla Germania o alla Spagna. Quattro film emergono dalla top 20 del 2018, denotando 

una tendenza per il cinema popolare francese: Belle et Sébastien 3 (444 274 entrate), Croc-

Blanc (337 892 entrate), Everybody knows (299 236) e Le Sens de la fête (168 753 entrate). 

Negli ultimi cinque anni, 5 film francesi hanno superato i 600.000 spettatori nelle sale 

italiane: Le Petit Prince (1 510 664), Belle et Sébastien (1 176 536), Demain tout commence 

(1 106 377), La Belle et la Bête (794 892) et Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? (632 631). 

Le prime stime per il 2019 confermano che l’Italia è di nuovo il primo territorio per numero di 

spettatori (davanti a Germania e Spagna). Inoltre, all’ultima Mostra di Venezia, la Francia era 

il paese meglio rappresentato con 26 selezioni (ex aequo con l’Italia, di fronte agli Stati Uniti 

(18) e al Regno Unito (13) ) 

Il Centro nazionale del cinema francese e il suo «omologo» italiano hanno firmato, in 

occasione della Mostra di Venezia nel settembre 2019, un nuovo accordo di co-produzione, 

aumentando il precedente fondo di aiuto allo sviluppo di lungometraggi e serie portandolo a 1 

milione di euro, per sviluppare progetti di coproduzione artistica. La prima commissione si è 

tenuta a Palazzo Farnese nel dicembre 2019 e sono stati sostenuti 6 progetti, di cui uno in 

produzione e i cinque rimanenti in lavorazione. 

L’Istituto francese Italia organizza ogni anno il proprio festival di cinema francese Rendez-

vous (Festival del nuovo cinema Francese), con il sostegno di Unifrance, che permette di 

sviluppare i legami tra cinema francese e italiano. Il festival permette di presentare al grande 

pubblico, in anteprima in Italia, il meglio della creazione francese contemporanea, nata dai 

grandi festival, passando per cinque città della penisola, e in versione originale sottotitolata. 

Permette inoltre di organizzare ogni anno incontri con ospiti prestigiosi, come nel 2019 in 

masterclasses e incontri con Alexandre Desplat, Jacques Audiard, Louis Garrel, Laetitia Casta 

o Alexis Michalik. 

Cinema e Audiovisivo 



  2 

• Audiovisivo : 

Per quanto riguarda i programmi audiovisivi francesi – nel 2017 le vendite in Italia 

rappresentano 14,3M€ (terzo mercato europeo per l’esportazione, dopo la Germania e il 

Belgio), con un aumento del 16,6% in tre anni. 

Nel 2018 France Télévisions, RAI e ZDF si sono riunite con l’Alleance con l’obiettivo di 

valorizzare il patrimonio e la cultura europea attraverso la produzione di serie di grandi 

dimensioni e rafforzare così il suo posto in un ambiente sempre più competitivo. Un anno 

dopo, sono stati annunciati quattro progetti comuni: Le tour du monde en 80 jours, Survivors, 

Leonardo e infine Mirage che dovrebbe essere trasmesso nella prima metà del 2020. 

 

 


