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- Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria 
 

 
Oggetto: Incontro su Umbria Film Commission 
 
Gentilissimi, 
come è a vostra conoscenza, dopo anni di sospensione delle attività, è ripreso il lavoro della Umbria 
Film Commission, struttura che fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche 
nazionali ed internazionali (cfr. Legge Cinema n.220 del 2016). Per l’anno in corso la società di 
supporto alla Regione Umbria per i Servizi della Umbria Film Commission è la Società di Produzione 
Videocinematografica Studio Lumière di Perugia. 
 
Le attività istituzionali della UFC riguardano le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la 
realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il 
patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio (cfr. legge 
regionale 2017 n. 8 art.8). 
Tra tali attività rientra anche la compilazione e l’allestimento di un portale della UFC, dal quale sia 
possibile, per le produzioni nazionali ed internazionali interessate a girare in Umbria, visionare e 
scegliere locations del nostro territorio. 
 
Oltre che nel portale di Umbria Film Commission, il materiale fotografico verrà anche inserito in quello 
nazionale di recente creazione, Italy for Movies (www.italyformovies.it), promosso dal MIBACT. Per 
raccogliere questo materiale è stata chiesta la collaborazione di Anci Umbria. 
 
Da non sottovalutare che l’inserimento dei luoghi nei predetti siti non è solo funzionale ed utile alle 
produzioni interessate a girare nella regione, ma implica ricadute positive sul turismo, essendo i siti una 
ulteriore vetrina per le bellezze locali (l’inserimento nel sito implica la localizzazione geografica delle 
stesse). 
 
Per tali ragioni, Anci Umbria e Umbria Film Commission ritengono necessario un incontro con i Comuni 
umbri, in modo tale da permettere ai rappresentanti della Società Studio Lumière di illustrare le 
opportunità che possono derivare da una stretta collaborazione e la tempistica di tutta l’operazione.  
 
Ai Comuni in particolare sarà richiesto: 
 

- Un pacchetto di materiale fotografico in HD che illustri i luoghi che si ritengono essere adatti 

come locations per produzioni cinematografiche. Ogni location dovrà essere accompagnata da 

una scheda con le principali caratteristiche (posizione, servizi, presenza di corrente, 

caratteristiche, ecc.), una breve storia del luogo, se in passato vi sono state realizzate altre 

produzioni filmiche e altre informazioni che si ritengono utili, anche relative alla sistemazione 

logistica della troupe. 
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- Un elenco di servizi e facilities che i Comuni sono in grado di fornire alle produzioni a condizioni 

favorevoli (catering, alberghi, trasporti, ecc.). 

- Possibili supporti che il Comune è in grado di proporre alle produzioni (sponsor, finanziamenti, 

sovvenzioni, contributi, ecc.). 

- Un’indicazione relativa a quali Festival di Cinema siano presenti nel proprio comune, con date di 

realizzazione, nome dell’ente organizzatore ed indicazione dei contatti di un responsabile.  

- Un referente all’interno di ogni Comune che sia il punto di raccordo con la Umbria Film 

Commission. 

 

Oltre alla realizzazione del portale le informazioni saranno vitali per una ricostruzione capillare di 

reti, contatti e servizi per il cinema all’interno del nostro territorio.  

Poiché nel corso dell’incontro, che si terrà il mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 10,30 presso la sede 
di Anci Umbria, Palazzo della Provincia di Perugia, Sala Falcone Borsellino, verranno illustrati i 
servizi che Umbria Film Commission sta ripristinando, considerata l’importante ricaduta sui territori e la 
necessità di essere in linea con l’operato in materia delle altre regioni italiane, vi invitiamo a partecipare 
numerosi. 
 
Cordiali saluti 
 
Perugia 14 maggio 2018 
 
 
 

Matilde Pennacchi 

Presidente della Soc. Studio Lumiére 

Società di Supporto ai  

Servizi della Umbria Film Commission 
    

 
 
 
 
 
 

    

Il Presidente ANCI Umbria 

Francesco De Rebotti 
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