
GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION
REPORT ATTIVITÀ 2020 E INIZIO 2021



LE AZIONI SVOLTE 2020

• ATTIVITA’ PROMOZIONALI E MARKETING 

• GESTIONE LOGISTICA E COPRODUZIONI 

• SUPPORTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE (Progetti, Production Guide, azioni di sviluppo)

• ATTIVITA’ FORMATIVE (collaborazione con gli Enti di Formazione, USR Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria,  Ente di Formazione GLFC, organizzazione di corsi e masterclasses)

• ORGANIZZAZIONE DIGITAL FICTION FESTIVAL (incontri tematici, corsi, premio Onda D’Oro, intrattenimento, BtoB e valorizzazione del PACC)

• CENTRO STUDI AMADEO PETER GIANNINI (avvio lavori, lancio del tema: la Vision e inaugurazione delle attività del Centro Studi, a marzo si inaugureranno le scenografie 

realizzate dagli allievi del corso organizzato con il Cif e la Scuola Edile)

• TEATRO E CINEMA: DUE MONDI SI INCONTRANO



ATTIVITA’ PROMOZIONALI E MARKETING 

• Alcuni dei principali eventi a cui abbiamo partecipato: 

in streaming 

in presenza 



GESTIONE LOGISTICA E COPRODUZIONI 

2020
211 progetti assistiti

2020
710 giornate di produzione

2020
oltre 9200 giornate di lavoro

2020 
5436 notti d’albergo

2020
Il valore delle produzioni 

raggiunge i 20 milioni di euro

2020
420 giornate di riprese 

2021
A Gennaio sono già 54 i progetti seguiti da GLFC di cui:
- 79 giornate fra preproduzione e riprese 
- circa 685 giornate di lavoro (numero giornate di produzione per numero di persone impiegate su ciascuna produzione). 



PROVENIENZA DELLE PRODUZIONI

• Non solo Italia

• Francia

• Germania 

• Giappone

• India

• Olanda

• Regno Unito

• Repubblica Ceca

• Svizzera

• Usa



CRESCITA DELLE PRODUZIONI FUORI GENOVA

• 56 Comuni coinvolti oltre Genova

• Dato quasi raddoppiato rispetto al 2019 che riportava 31 produzioni nei comuni più piccoli 



IN SINTESI

Anche il 2020, nonostante il Covid-19 si conferma l’anno 
migliore si sempre, dalla nascita della GLFC nel 1999.



SUPPORTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE

• Nuova Production Guide (con oltre 200 operatori)

• Azioni di valorizzazione delle imprese del PACC (presenza sul sito GLFC, coinvolgimento in progetti audiovisivi e promozionali)

• Partecipazione a Progetti Europei (Interreg con Torino Film Commission, Museo del Cinema di Torino e Francia)

• Azione di miglioramento e riqualifica del Videoporto (nuova segnaletica, inserimento di personale per presidiare la location, 

potenziamento aree comuni, inserimento area di co-working)



ATTIVITA’ FORMATIVE IN AMBITO AUDIOVISIVO 

• collaborazione con gli Enti di Formazione (CIF, Scuola Edile, Former, Signum e altro)

• A tal proposito a fine marzo verrà inaugurata una scenografia dedicata proprio a Giannini e realizzata dagli allievi del 
corso di Scenografia e Attrezzisti di Scena, organizzato dal CIF e dalla Scuola Edile in collaborazione con la GLFC. Il 
corso è organizzato nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 - ASSE 1 
“Occupazione”- “CULTURA IN FORMAZIONE 2” - OPERAZIONE LIGURIA: CHE SPETTACOLO!

• Il 5 febbraio abbiamo inoltre firmato un accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - USR, al fine di organizzare una 
serie di azioni formative che si impegnano a collaborare nella ideazione, progettazione e organizzazione di webinar
formativi on line inerenti l’ambito “Educare all’audiovisivo”.

• accreditamento Ente di Formazione GLFC

• organizzazione di corsi e masterclasses



ORGANIZZAZIONE DIGITAL FICTION FESTIVAL

• Il 2020 ha visto anche la seconda edizione del Digital Fiction Festival, 

organizzato a Villa Bombrini con un rigido protocollo di buone pratiche

in materia Covid-19, l’evento ha visto la presenza delle serie tv italiane più 

importanti con una dedica alla lunga serialità nata proprio a Genova con Vento di Ponente. 

• incontri tematici

• Corsi

• premio Onda D’Oro

• Intrattenimento

• BtoB e valorizzazione del PACC



CENTRO STUDI AMADEO PETER GIANNINI

• lancio del tema: la Vision e inaugurazione delle attività del Centro Studi

• a marzo si inaugureranno le scenografie realizzate dagli allievi del corso organizzato con il 
Cif e la Scuola Edile)



TEATRO E CINEMA: DUE MONDI SI INCONTRANO

• La GLFC ha avviato una fitta rete di contatti per creare un collegamento tra cinema e teatro. Con il corso 
tenuto da Pietro Sarubbi abbiamo avviato concretamente una collaborazione tra cinema e teatro che ha 
portato alla collaborazione con Pino Petruzzelli nell’organizzazione di Genova delle Arti.

• Con l’intento di avvicinare sempre più il mondo del Teatro a quello del Cinema, è stato formalizzato un protocollo di intesa fra
la Fondazione GLFC e la Federazione Italiana Teatro Amatori della Regione Liguria (in sigla F.I.T.A. Liguria), sotto l’egida della 
F.I.T.A. Nazionale.  per le seguenti motivazioni:

• - che le due realtà unite per potenziare le competenze

DIGITAL FICTION FESTIVAL 
VILLA DURAZZO BOMBRINI - VIDEOPORTO

Masterclass 
dal teatro al cinema 

Venerdì 31 luglio 20.00 - 22.00 - Sabato 1° agosto e Domenica 2 agosto 10.00 - 20.00

Con Pietro Sarubbi

In occasione del 

in "Scugnizzi" di Nanni Loy

in una puntata del "Maurizio Costanzo Show"

sul palco dello Zelig

in "La Passione di Cristo" di Mel Gibson

Sarà possibile partecipare alla Masterclass
come attori o osservatori.
Gli attori lavoreranno direttamente con Pietro Sarubbi.

I posti sono limitati e saranno assegnati fino ad esaurimento.
Saranno osservate tutte le norme del DPCM relativo al Covid-19

INFO E ISCRIZIONI: 
GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION  - INFO@GLFC.IT  -- 010. 8680850

Corso organizzato da Genova Liguria Film Commission in collaborazione con SDAC  - Scuola d’Arte Cinematografica di Genova 

GENOVA - CORNIGLIANO



UNO SGUARDO AL 2021

• Dopo un autunno dominato dai grossi player, ossia dai segmenti liguri della serie TV tedesca 
Blackout (W&B Television, gli stessi del successo Netflix Dark) e dei film stranieri Tochter e Il 
Boemo, ma soprattutto dal primo blocco di riprese per la serie internazionale Sopravvissuti
(RAI, ZDF, France Télévision), il nuovo anno si apre in continuità con il 2020: le prospettive 
sono molto positive e fanno ben sperare in una lunga stagione di set.

• A Gennaio sono già 54 i progetti seguiti da GLFC, con 79 giornate fra 
preproduzione e riprese per un totale di circa 685 giornate di lavoro 

• Lunedì 8 febbraio, sono iniziate a Genova le riprese di Blanca, la nuova fiction di RAI 1 
prodotta da LUX Vide; in attesa che si sciolgano i rumors su una possibile, attesissima, Petra 2.


