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Indipendenti
alla conquista

del web
Filmmaker, Beltrade, Wanted e Mexico 

lanciano in streaming i loro film d’autore

di Simona Spaventa

Lo streaming non è solo dei colossi. 
Da Filmmaker al Beltrade, da Wan-
ted Cinema al Mexico, anche i picco-
li scelgono l’online per resistere e te-
nere alta l’attenzione sul cinema in-
dipendente  e  d’autore.  Un  segno  
forte lo dà Filmmaker, che ha deci-
so di appoggiarsi su due piattafor-
me milanesi indipendenti per pro-
muovere, anche a sale chiuse, i film 
e gli autori in cui crede: «Il potenzia-
mento della rete fa fare affari a Net-
flix e Amazon, ma dà più visibilità 
anche ai piccoli — dice il direttore 
del festival Luca Mosso — E noi vo-
gliamo esserci, condividendo e so-
stenendo i  nostri  innamoramenti.  
Perché un festival non è parziale, fa 
delle scelte. E ha delle responsabili-
tà non solo verso gli spettatori, ma 
anche verso gli autori, che deve con-

tinuare a promuovere».
Già online su “Beltrade sul sofà”, 

il servizio di video on demand del ci-
nema Beltrade,  ci  sono  tre  docu-
mentari visti al festival: dall’ultima 
edizione De Sancto Ambrosio di An-
tonio Di Biase, che osserva Milano 
dall’alto del campanile della basili-
ca, e Tutto l’oro che c’è di Andrea 
Caccia,  immersione  nella  natura  
del parco del Ticino, mentre è del 
2015 Voglio dormire con te di Mattia 
Colombo, sulla difficoltà delle rela-
zioni in un presente precario. Titoli 
di ricerca, in linea con le scelte fuori 
dal mainstream della sala di via Oxi-
lia che, chiusa dal 24 febbraio, si è 
subito organizzata per continuare 
online: «Più che una piattaforma il 
nostro è uno spazio virtuale di visio-
ne dei nostri film nato su spinta de-
gli spettatori — dicono Paola Corti e 
Monica Naldi del Beltrade — L’abbia-
mo aperta il 12 marzo, caricando so-

lo film già passati in sala: la nostra 
idea è ripartire, quando si potrà, da 
dove eravamo rimasti. Ma è impor-
tante continuare ad avere un con-
fronto quotidiano con gli spettatori 
che ci seguono, e lo facciamo anche 
con dirette Facebook».

Perché, se c’è chi sta pagando ca-
ro il lockdown, sono proprio i picco-
li esercenti indipendenti. Che con 
una lettera aperta — pubblicata onli-
ne al link lasci.cloud e stesa, tra gli 
altri,  dalla  gestrici  del  Beltrade — 
chiedono di essere sostenuti «per-
ché per noi fare cinema non è ven-
dere popcorn,  ma lavorare con le 
persone, sul territorio. E garantire 
una pluralità di sguardi, permetten-
do a  film  piccoli,  che  non hanno 
mercato, di esistere ed essere visti. 
Altrimenti ci sarebbe solo Checco 
Zalone». Tra gli oltre 5mila firmata-
ri in poche ore (compresi parecchi 
vip, da Mario Martone a Valerio Ma-
standrea), anche il Cinemino e Wan-
ted Cinema. La società di distribu-
zione indipendente milanese,  che 
ha un cineclub in zona Porta Roma-
na, il Wanted Clan, sta per lanciare 
la sua piattaforma streaming — la 
Wanted Zone — che inaugurerà gio-
vedì 21 con il quarto titolo sostenu-
to da Filmmaker: PJ Harvey-A Dog 
Called Money, documentario del fo-
tografo Seamus Murphy sulla can-
tautrice britannica, fuori concorso 
all’ultima edizione del festival. Ed è 
prossimo al debutto nel mondo del 
video  on  demand  anche  Antonio  
Sancassani del Mexico, che ha aderi-
to alla piattaforma digitale di cine-
ma  d’autore  MioCinema,  lanciata  
da Lucky Red: primo titolo, da lune-
dì 18, I miserabili di Ladj Ly, girato 
nella banlieue parigina, premio del-
la Giuria all’ultimo Cannes.

Milano Spettacoli
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I titoli
Dall’alto, PJ 
Harvey-A Dog 
Callled Money;
al centro, Tutto 
l’oro che c’è;
sotto, 
De Sancto 
Ambrosio
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