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I NUMERI DI MEDIA IN ITALIA 2014 – 2020

Contributi riCevuti

+ di 48 M investiti (48.391.646,29) di cui:
 27 M per la distribuzione di film europei 
in Italia
+ di 8,5 M per lo sviluppo di serie, 
film, documentari, videogames
Film italiani distribuiti in tutta europa

+ di 100
progetti sostenuti

+ di 500 progetti sostenuti (518)
soCietà beneFiCiarie 
+ di 120

Nel 2021 il Programma MEDIA compie 30 anni di attività. Il cinema eu-
ropeo – e oggi anche i prodotti audiovisuali in genere – devono a questo 
strumento buona parte del loro successo. Se i film europei hanno potuto 
essere visti da milioni di cittadini, nei vari Paesi diversi da quello di ori-

gine, lo dobbiamo al Programma MEDIA. Se oggi è possibile parlare di film europei, 
ovvero di coproduzioni internazionali, che esprimono – salvaguardandole – le diversità 
linguistiche e culturali di ciascuno Stato, e se durante questo periodo di tempo è stato 
possibile rafforzare la competitività del settore audiovisivo per la promozione di una 
crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, questo è dovuto al Programma 
MEDIA. Uno strumento ingegnoso, che in questi 30 anni ha saputo rinnovarsi per se-
guire l’innovazione tecnologica, senza ridurre la sua capacità di consolidare le azioni di 
successo. Anticipando, anzi, influenzando, le azioni politiche dei singoli Stati Membri.
Dal suo avvio il Programma MEDIA ha investito oltre 2,6 miliardi di euro nel settore. 
Nel 2014 è stato unito al Programma Cultura, nel più ampio Programma Europa Creativa, 
per una migliore interazione con le azioni di sostegno destinate agli altri settori creativi 
e culturali, e con l’introduzione di un innovativo strumento di garanzia per il finan-
ziamento delle imprese culturali e creative, che per la prima volta è riuscito a produrre 
soluzioni dedicate a progetti che le istituzioni finanziarie e creditizie hanno avuto diffi-
coltà a valutare, in termini di redditività e di rischiosità, con le tradizionali operazioni 
di sostegno al generale comparto industriale.
Nel settennio 2014-2020 le risorse investite dal Programma Europa Creativa sono 
state 1,5 miliardi di euro. Il budget del settennio 2021-2027 per Europa Creati-
va prevede un totale di 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 63%: di questi, 
ben 1,4 miliardi di euro sono destinati a Media. Questo è un fondamentale segnale 
di apprezzamento della Commissione Europea circa l’efficacia che le azioni di so-
stegno hanno avuto nel comparto negli anni precedenti, ma anche di quanto l’in-
dustria cinematografica e audiovisiva sia ritenuta strategica nel prossimo futuro.  
MEDIA continuerà ad accompagnare le imprese audiovisive incoraggiando la coopera-
zione tra Paesi diversi lungo tutta la catena del valore per coltivare i talenti, e a sostenere 
l’uso delle nuove tecnologie al fine di garantire il pieno sfruttamento della trasforma-
zione digitale, e soprattutto per promuovere un’industria più sostenibile e inclusiva nei 
confronti di importanti obiettivi sociali quali l’equilibrio di genere e la diversità.
 Enrico Bufalini, Project Manager Creative Europe Desk Italy MEDIA

MEDIA /  30 ANNI 
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MEDIA /  30 YEARS 
OF SUPPORTING
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Tra i 38 Paesi aderenTi al Programma 
media nel seTTennio 2014-2020, l’iTalia 

era al 4° PosTo Tra i 5 grandi Paesi 
beneficiari, in ParTicolare doPo la 

francia, germania, UK, e Prima della 
sPagna. il Programma ha sosTenUTo in 

iTalia 518 iniziaTive Per Un invesTimenTo 
di 48,4 milioni di eUro. i ProgeTTi 

ToTali PresenTaTi sono sTaTi 1.639: la 
PercenTUale di sUccesso media è qUindi 
del 31%. il confronTo col daTo ToTale 
eUroPeo vede l’iTalia al 7% del valore 

dei conTribUTi erogaTi nel seTTennio, 
menTre la PercenTUale di sUccesso 

del nUmero dei ProgeTTi PresenTaTi 
PonderaTa a livello eUroPeo è del 4%.

"call me by yoUr name". below, on The lefT, 
"120 baTTemenTs Par minUTe" (Teodora film 
- PhoTo by celine nieszawer), on The righT, 
"border" ( JUsT wanTed)

THE FIGURES FOR MEDIA IN ITALY 2014 – 2020

Contributions reCeived 
+ 48 M invested (48,391,646.29) of which:
 27 M for the distribution of European films in 
Italy 
+ 8.5 M for the development of series, 
films, documentaries, videogames
italian Films distributed all over europe 
+ 100
projeCts supported

+ 500 projects supported (518)
beneFiCiary Companies 
+ 120

The MEDIA Programme is marking 30 years of activity in 2021.  European 
cinema – and, today, also audiovisual products in general – owe a large 
part of their success to this instrument.  The fact that European films can 
be seen by millions of citizens, in various countries other than their country 

of origin is due to the MEDIA Program.  If today it is possible to talk about European films, 
or rather, international co-productions, that express – and protect – the linguistic and 
cultural diversity of each state, and if during this period of time it has been possible to 
strengthen the competitiveness of the audiovisual sector in order to promote intelligent, 
sustainable and inclusive economic growth, it is thanks to the MEDIA Programme.  An 
ingenious instrument which, over these 30 years, has been capable of renewing itself in 
order to follow technological innovation, without reducing its ability to consolidate suc-
cessful actions.  Anticipating, and actually influencing, the political actions of the individ-
ual Member States.

Since its launch, the MEDIA Programme has invested over € 2.6 billion in the sector. In 
2014 it was combined with the Culture Programme, forming the broader Creative Europe 
Programme to ensure better interaction with the support activities aimed at other creative 
and cultural sectors, and introducing an innovative guarantee tool for the financing of 
cultural and creative businesses which, for the first time, was able to produce solutions 
dedicated to projects that financial and credit institutions have difficulty evaluating in 
terms of profitability and risk, using the traditional support mechanisms for the general 
industrial sector.

In the 2014-2020 seven-year period the resources invested by the Creative Europe Pro-
gramme amounted to € 1.5 billion.  The Creative Europe budget for the 2021-2027 sev-
en-year period envisages a total of € 2.4 billion, an increase of 63%: of this, € 1.4 billion are 
destined for Media.  This is a fundamental sign of appreciation by the European Commission 
for the effectiveness of the support actions on the sector in the preceding years, as well as 
how much the film and audiovisual industry is deemed to be strategic in the near future.    
MEDIA will continue to accompany audiovisual businesses by encouraging cooperation 
between different countries along the whole value chain in order to cultivate talent and 
support the use of new technologies with the aim of guaranteeing the full exploitation of 
digital transformation and, above all, to promote a more sustainable and inclusive industry 
with regard to important social objectives such as the balance of gender and diversity.

 Enrico Bufalini, Project Manager, Creative Europe Desk Italy MEDIA

among The 38 coUnTries in The media 
Programme in The 2014-2020 seven-
year Period, iTaly ranKed 4Th among 
The 5 big beneficiary coUnTries, afTer 
france, germany, UK and before sPain.   
in iTaly The Programme sUPPorTed 
518 iniTiaTives wiTh an invesTmenT 
of € 48.4 million.  a ToTal of 1,639 
ProJecTs were PresenTed: The average 
PercenTage of sUccess was, Therefore, 
31%.  The comParison wiTh The ToTal 
eUroPean figUre sees iTaly aT 7% of The 
valUe of The conTribUTions disTribUTed 
in The seven-year Period, while The 
PercenTage of sUccess of The ProJecTs 
PresenTed considered on a eUroPean 
level is 4%.w

I CONTRIBUTI MEDIA IN ITALIA 
NEL PERIODO 2014 – 2020
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SCRIPTWRITING /SVILUPPO
• MEDIA ha da sempre sostenuto le società di produ-
zione indipendenti, in particolare piccole e medie impre-
se, nella prima delicatissima fase, quella dello sviluppo, 
di opere destinate al mercato europeo e internazionale, 
partendo dalla scrittura fino alla preproduzione. Lo svi-
luppo dei progetti ha riguardato sia il sostegno a singoli 
progetti, sia a cataloghi di opere (Slate Funding).
 Quando le storie arrivano alle persone le fanno pensare, 
toccano i loro cuori e diventano parte della nostra cul-
tura. Ecco perché le storie non dovrebbero rimanere na-
scoste. Devono essere disponibili per chiunque, in qua-
lunque luogo e momento e in qualsiasi formato. Senza 
l’aiuto di MEDIA, molte storie europee sarebbero andate 
perdute e molti creatori non avrebbero potuto raggiun-
gere il loro pubblico. In futuro i produttori potranno far 
domanda per co-sviluppare opere europee in coprodu-
zione con altre società (European co-development) op-
pure richiedere un sostegno per sviluppare più progetti 
contemporaneamente (European Slate Development). 
 
TV & ONLINE CONTENT
• Il bando si rivolge alle società di produzione europee 
indipendenti con l’obiettivo di incoraggiare la diffusione 
televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film d’a-
nimazione) con il coinvolgimento di almeno 2 emittenti 
televisive di due diversi Paesi partecipanti a MEDIA. Il 
sostegno finanziario permette di accelerare il montag-
gio delle produzioni scelte dalle emittenti e di rafforzare 
i diritti dei produttori indipendenti su queste opere, in-
coraggiando così la loro distribuzione futura. Fra i più 
recenti beneficiari, la serie tv L’amica geniale prodotta 
da Wildside, e i documentari The Rossellinis  prodotto 
da B&B Film di Raffaele Brunetti, The Passion of Anna 
Magnani prodotto da Zenit di Massimo Arvat, Plakat 
prodotto da Doc Art di Amalia Carandini.

VIDEOGAMES
• Dal 2014 MEDIA sostiene anche i videogiochi narrati-
vi con una call dedicata agli sviluppatori europei. In Italia 
ne hanno beneficiato 10 progetti su 75 presentati, con un 
contributo di circa 1 milione di euro.
Nel nuovo Programma Europa Creativa 2021-2027 i Vi-
deogames narrativi continueranno ad essere supportati 
a partire dal 2022, così come l’area emergente dei conte-
nuti immersivi realizzati in realtà virtuale e aumentata, 
con un potenziale ancora inesplorato, per raggiungere 
nuovi pubblici. 

FESTIVALS/MARKETS
• MEDIA sostiene da sempre i festival europei, con l’in-
tento di ampliare l’interesse del pubblico verso i film euro-
pei di altri Paesi. Con il nuovo Programma Europa Crea-
tiva, a partire dal 2023 saranno sostenute le reti di Festival 
con l’obiettivo di rafforzare la promozione, distribuzione 
e circolazione di film europei non-nazionali. Il Cinema 
Ritrovato; Trieste Film Festival; Bergamo Film Mee-
ting sono alcuni dei festival sostenuti in Italia negli anni. 

Il sostegno ai mercati comprende, fra gli altri, Venice Gap 
Financing Market & Venice VR Market, When East 
Meets West, Torino Short Film Market, MIA Market. 

CINEMA NETWORK /
EUROPA CINEMAS
• Sono 193 in Italia le sale del network EUROPA CINE-
MAS, il Programma attraverso cui MEDIA sostiene da 
sempre gli esercenti che programmino film europei e in-
crementino l’interesse dei giovani spettatori, rinnovando 
e arricchendo l’esperienza cinematografica.
 
DISTRIBUZIONE 
CINEMATOGRAFICA
• La priorità del Programma MEDIA è da sempre stata 
quella di far circolare i film oltre i confini nazionali in Eu-
ropa e al di fuori: è questo il settore in cui il Programma 
ha investito la fetta più ampia della sua dotazione finan-
ziaria sin dai suoi esordi. La nuova azione dedicata alla 
distribuzione si chiama Films on the Move e sostiene la 
distribuzione incoraggiando i distributori e gli agenti di 
vendita a investire in film europei non-nazionali recenti. 
 
PROMOZIONE 
DELLE OPERE ONLINE
• Questa azione mira a promuovere le opere europee, 
incluse quelle del patrimonio, e a sostenere l’allargamen-
to del pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani. 
Nei prossimi anni MEDIA sosterrà le reti di piattaforme 
VOD e le singole piattaforme che distribuiscano su alme-
no 2 territori diversi.

AUDIENCE DEVELOPMENT 
& FILM EDUCATION
• MEDIA considera una priorità fare in modo che i gio-
vani sviluppino un gusto e una passione per il cinema 
europeo, inclusi i film del patrimonio, attraverso inizia-
tive di educazione al cinema. Questa azione sarà quindi 
potenziata nel prossimo settennio e sosterrà attività rea-
lizzate in partenariato tra più Paesi.  

TRAINING
• Migliorare le competenze dei professionisti europei è 
da sempre uno dei principali obiettivi di MEDIA. I corsi 
sostenuti da Media, selezionati attraverso la call dedica-
ta Talents & Skills, coprono tutti i settori della filiera, 
hanno luogo in diversi Paesi e accolgono partecipanti da 
tutta Europa. Fra questi, Esodoc, Torino Film Lab, Ties 
that Bind, Biennale College VR, Maia Workshops.

INNOVAZIONE
• L’innovazione sarà una parola chiave per tutta la futura 
programmazione, continueranno a essere sostenuti con-
tenuti creativi innovativi e tramite la call Innovative Tools 
and Business Models anche strumenti e modelli di busi-
ness innovativi per migliorare la visibilità, la disponibilità 
e la diversità delle opere europee nell’era digitale. 

I 10 TEMI DEL PROGRAMMA 
EUROPA CREATIVA MEDIA
Dieci modi per far vivere e condividere le storie europee

THE 10 THEMES OF THE MEDIA
CREATIVE EUROPE PROGRAMME
Ten ways to experience and share European stories

SCRIPTWRITING /DEVELOPMENT 
• MEDIA has always supported independent production 
companies, particularly small and medium enterprises, in 
the first very delicate phase, that of development, of works 
destined for the European and international market, from 
scriptwriting up to pre-production.  The development of the 
projects regarded both support for individual projects as 
well as catalogues of works (Slate Funding).
“When stories get to people they make them think, they 
touch their hearts and become part of our culture.  This is 
why stories should not be hidden.  They should be avail-
able to everyone, in any place and moment and in any 
format”.  Without the help of MEDIA, many Europeans sto-
ries would have been lost and many creators would not 
have been able to reach their audience.  In the future, 
producers will be able to apply to co-develop European 
works in co-production with other companies (European 
co-development), or request support to develop several 
projects at the same time (European Slate Development). 
 
TV & ONLINE CONTENT
• The open call is directed towards independent Europe-
an production companies with the aim of encouraging the 
television broadcasting of new works (drama, documen-
taries, animation films) which involve at least 2 television 
broadcasters from two different countries participating in 
the MEDIA Sub-Programme. The financial support makes 
it possible to accelerate the editing of the productions 
chosen by the broadcasters and strengthen the rights of 
the independent producers with regard to the works, thus 
encouraging their future distribution.  Among the most re-
cent beneficiaries is the TV series My Brilliant Friend pro-
duced by Wildside, and the documentaries The Rossellinis 
produced by Raffaele Brunetti’s B&B Films; The Passion 
of Anna Magnani produced by Massimo Arvat’s Zenit; and 
Plakat produced by Amalia Carandini’s Docart.

VIDEO GAMES
• Since 2014 MEDIA has also supported narrative Vide-
ogames with a call dedicated to European developers.  In 
Italy, 10 projects out of the 75 presented have benefited 
from the support, with a contribution of around € 1 million.
In the new 2021-2027 Creative Europe Programme, narra-
tive video games will continue to be supported from 2022, 
as will the emerging area of immersive content realized 
through virtual and augmented reality, with its still unex-
plored potential for reaching new audiences. 

FESTIVALS/MARKETS
• MEDIA has always supported European festivals with 
the intention of broadening the public’s interest in Europe-
an films from other countries.  With the new Creative Eu-
rope Programme, from 2023 Festival networks will be sup-
ported with the aim of boosting the promotion, distribution 
and circulation of non-national European films.  Cinema 
Ritrovato; the Trieste Film Festival; Bergamo Film Meeting 
are some of the festivals supported in Italy over the years.  
The support for the markets includes, among others, Ven-

ice Gap Financing Market & Venice VR Market, When East 
Meets West, the Torino Short Film Market, the MIA Market. 

CINEMAS /EUROPA CINEMAS
• In Italy there are 194 movie theaters in the EUROPA CIN-
EMAS network, the Programme through which MEDIA has 
always supported exhibitors that schedule European films 
to increase the interest of young viewers, renewing and en-
riching the cinematographic experience.
 
THEATRICAL DISTRIBUTION   

• The MEDIA Programme’s priority has always been cir-
culating films beyond national borders in Europe and out-
side Europe: this is the sector in which the Programme has 
invested the largest slice of its financial allocation ever 
since it began.  The new action dedicated to distribution is 
called Films on the Move and supports distribution by en-
couraging distributors and sales agents to invest in recent 
non-national European films. 
 
PROMOTION OF ONLINE WORKS   

• This action again aims to promote European works, in-
cluding heritage works, and support the expansion of au-
diences of all ages, particularly young people.  In the next 
few years MEDIA will support VOD platform networks and 
individual platforms that distribute at least 2 different ter-
ritories.

AUDIENCE DEVELOPMENT  
& FILM EDUCATION  

• MEDIA considers it to be a priority to make sure that 
young people develop a taste and a passion for European 
cinema, including heritage works, through cinema educa-
tion initiatives.  This action will therefore be boosted in the 
next seven-year period and activities carried out in part-
nership between several countries will be supported.    

TRAINING
• Improving the skills of European professionals has al-
ways been one of MEDIA’s main objectives.  The courses 
supported by Media, selected through the Talents&Skills 
dedicated call, cover all sectors of the production chain, 
take place in different countries and welcome participants 
from all over Europe.  These include Esodoc, Torino Film 
Lab, Ties that Bind, Biennale College VR, Maia Workshops.

INNOVATION
• Innovation will be the buzzword for all future program-
ming, creative innovative content will continue to be sup-
ported and, through the Innovative Tools and Business 
Models call, also innovative instruments and business 
models for improving the visibility, availability and diver-
sity of European works in the digital era. 

dall'alTo: "yoUTh", 
"incomPresa", "corPo 

e anima" disTribUTo 
in iTalia da movies 

insPired, "la sTrada 
dei samoUni"
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Biennale College VR è un’iniziativa di training che punta molto sull’innovazione. 
Uno dei progetti selezionati (nel 2019/2020) è stato il documentario in VR Escape 
di Rossella Schillaci, prodotto da MYBOSS, che ha poi ricevuto da MEDIA il 

sostegno allo sviluppo, e nel 2021 partecipa al Venice Gap Financing Market.
“Escape è una Fiaba creata con riprese a 360° e animazioni illustrate, ambientata tra 

bambini che vivono in prigione con le loro mamme.
Osserviamo ogni cosa dall’altezza di un metro e mezzo, rispettando le regole delle isti-

tuzioni e vivendo sempre negli stessi spazi di reclusione ma possiamo, attraverso i bambi-
ni, attivare la loro immaginazione per immergerci in nuovi incredibili mondi.

Grazie al bando MEDIA e al sostegno e incoraggiamento continuo delle nostre referenti, 
siamo riusciti a sviluppare questo particolare prodotto di Virtual Reality dedicato anche 
a un pubblico molto giovane con scopi educativi. Il finanziamento MEDIA ha permesso 
quasi un anno di sviluppo e di ricerca che hanno davvero cambiato ed elevato la forma 
del progetto iniziale, ma ha soprattutto aperto le porte ad altri finanziatori, coproduttori 
e distributori. Stiamo affrontando adesso la fase di produzione che ci porterà ad avere il 
prodotto completo entro fine dell’anno.” 

 Federico Biasin-Myboss

Enrica Capra- Graffiti Doc/
MEDIA É UN
ECOSISTEMA

Enrica Capra- Graffiti Doc/
MEDIA IS 
AN ECO-SYSTEM

Marta Donzelli- Vivo Film/
SLATE FUNDING, 
UNA SFIDA VIRTUOSA

Marta Donzelli- Vivo Film/
SLATE FUNDING, 
A VIRTUOUS 
CHALLENGE

ESCAPE/
LA FIABA VR CHE FA 
EVADERE DAL CARCERE

ESCAPE/
THE VR PRISON 
BREAK FAIRY TALE

“I sostegni economici di MEDIA, 
fondamentali per poter lavo-
rare con libertà creando con-

dizioni di collaborazione internazionale, 
sono una conseguenza dell’ecosistema di 
lavoro che il Programma crea nel suo in-
sieme, attraverso le iniziative di training, 
ad esempio, dove si acquisisce una men-
talità di lavoro europea e internazionale”.  
Enrica Capra, produttrice di Graffiti Doc, 
società da lei fondata nel 2004, ha esordito 
nella produzione internazionale nel 2006 
con il documentario La faccia del cattivo 
di Davide Tosco, che ha ottenuto il sostegno 
di MEDIA dopo ‘esser passato’ da Eurodoc, 
dove “abbiamo conosciuto colleghi di altri 
Paesi che sono le società con cui collabo-
riamo ancora oggi, rappresentanti di altri 
programmi di training europei, formatori, 
commissioning editors…”

Graffiti ha successivamente beneficiato 
di quattro Slate Funding (2009, 2012, 2015 
e febbraio 2020), entrando nell'empireo del-
le società europee più sostenute: “visto che 
non tutti i progetti in sviluppo entrano poi 
effettivamente in produzione, lo Slate con-
sente di sopportare il rischio di questa prima 
fase, che è alto, e di investire con tranquillità 
in un numero maggiore di progetti". Appar-
tiene al più recente Slate Funding ottenuto, 
il documentario su Primo Levi dal titolo 
(provvisorio) La zona grigia, diretto dalla 
regista israeliana Tamartal Anati e di cui è 
coautore Nick Ware, ex commissioning edi-
tor di BBC. Un esempio calzante, secondo 
Capra, “di ciò che MEDIA consente di fare: 
in questo caso partire dal desiderio di ave-
re uno sguardo internazionale su un gran-
de scrittore torinese di influenza mondiale, 
oltre che testimone della Shoah, e costrui-
re pezzo per pezzo il percorso che porta al 
film.”

Nel 2015 Vivo Film, casa di produzione cinematografica indipendente fondata 
nel 2004 da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa con un progetto editoriale 
al confine tra cinema di realtà e di finzione, si aggiudica un contributo Slate 

Funding di Europa Creativa per la realizzazione di tre progetti diretti da registe donne, 
nuove voci del cinema italiano: Vergine Giurata di Laura Bispuri, Nico, 1988 di Susanna 
Nicchiarelli e Il Corpo della Sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti.

Distribuiti con successo in tutta Europa, i tre film sono stati selezionati nei maggiori 
festival internazionali e hanno collezionato premi prestigiosi.

“MEDIA rimane il fondo allo sviluppo che più aiuta la circuitazione internazionale e si 
è dimostrato un ottimo biglietto da visita che facilita l’acquisizione di altri finanziamenti, 
privati e non: due progetti su tre hanno anche ottenuto il contributo di Eurimages. Inol-
tre, Nico, 1988 è il primo progetto grazie al quale Vivo ha ricevuto un finanziamento dal 
Fondo Regionale per le Piccole e Medie Imprese della Regione Lazio (bando POR FESR). 
Inoltre, MEDIA ha favorito la ricerca di partner giusti, in grado di padroneggiare gli stru-
menti di marketing più appropriati, con conseguenti risultati positivi sul raggiungimento 
dell’audience connaturata alle nostre produzioni e conseguenti ricadute economiche e di 
visibilità-prestigio internazionale.”  Dichiara Marta Donzelli.

Lo Slate, inoltre, “non premia solo i progetti, ma in qualche modo sfida virtuosamente la 
società a crescere, stimolandola a darsi nuovi e più ambiziosi obiettivi: sul piano organiz-
zativo e gestionale, ha consentito a Vivo Film di strutturare efficienti e competenti team di 
sviluppo ma anche di realizzare apprezzabili economie di scala, specie per quanto riguarda 
i costi di personale, di amministrazione e traduzione, oltre a permettere di ottimizzare il 
lavoro di professionisti.”

“The MEDIA economic support, essential for being able to work 
in complete freedom, creating conditions of international col-
laboration, is a consequence of the work eco-system cre-

ated by the Programme as a whole through training initiatives, for example, 
where people can acquire a European and international work mentality”.  
Enrica Capra, producer at Graffiti Doc, the company she established in 2004, 
made her international production debut in 2006 with the documentary “La 
faccia del cattivo” by Davide Tosco, which obtained the support of MEDIA after 
‘passing through’ Eurodoc, where “we met colleagues from other countries 
who are the companies with which we collaborate today, representatives of 
other European training programs, educators, commissioning editors…”  Graf-
fiti subsequently benefitted from four Slate Fundings (2009, 2012, 2015 and 
February 2020), entering into the ‘empyrean’ of the most supported European 
companies: “seeing as not all the projects in development actually enter into 
production, the Slate makes it possible to sustain the risk of this first phase, 
which is high, and to invest with tranquility in a greater number of projects.  
One of the most recent Slate Fundings was obtained by the documentary about 
Primo Levi “La zona grigia” (working title) by Israeli director Tamartal Anati 
the co-writer of which is Nick Ware, former commissioning editor at the BBC.  
A case in point, according to Capra, “of what MEDIA makes it possible to do: 
in this case starting from the desire for an international view of a great writer 
from Turin with global influence, as well as a witness of the Shoah, and build-
ing, piece by piece, the pathway that leads to the film.”

In 2015 Vivo Film, an independent theatrical pro-
duction company founded in 2004 by Marta Donzel-
li and Gregorio Paonessa with an editorial project 

on the border between reality and fiction cinema, was 
awarded a Slate Funding contribution by Creative Europe 
for realizing three projects by female directors, new voices 
of Italian cinema: “Sworn Virgin” by Laura Bispuri, “Nico, 
1988” by Susanna Nicchiarelli and “Il Corpo della Sposa – 
Flesh Out” by Michela Occhipinti.

Successfully distributed all over Europe, the three movies 
were selected for the main international festivals and col-
lected prestigious awards.

“MEDIA remains the development fund that most helps 
international circuiting and has shown itself to be an ex-
cellent visiting card that facilitates the acquisition of addi-
tional private and other funding: two out of three projects 
have also obtained Eurimages contributions.  Moreover, 
“Nico, 1988” is the first project for which Vivo received 
funding from the Regione Lazio Regional Fund for Small and 
Medium Businesses (POR FESR open call).  Plus, the MEDIA 
Sub-Programme has favored the sourcing of the right part-
ners who are capable of mastering the most appropriate 
marketing tools, with consequent positive results in terms 
of reaching the innate audience for our productions with 
consequent economic spin-off and international visibili-
ty-prestige effects” says Marta Donzelli.

Moreover, Slate “does not only reward the projects 
but, in some way, virtuously challenges the companies to 
grow”, encouraging them to set themselves new and am-
bitious goals: on an organizational and managerial level it 
has allowed Vivo Film to structure efficient and competent 
development teams but also to realize appreciable econ-
omies of scale, particularly with regard to the personnel, 
administration and translation costs, in addition to making 
it possible to optimize the work of the professionals.”

Biennale College VR is a training initiative that heavily backs innovation.  One 
of the projects selected (in 2019/2020) was the VR documentary Escape by 
Rossella Schillaci, produced by MYBOSS, which then received development 

support from MEDIA and, in 2021, took part in the Venice Gap Financing Market.
“Escape is a Fairy tale created through 360° filming and illustrated animation set in 

the world of children who live in prison with their mothers.    We observe everything from 
a height of one and a half meters, complying with the rules of the institutions and always 
living in the same imprisoned spaces but, through the children, we can activate their im-
agination and immerse ourselves in incredible new worlds.

Thanks to the MEDIA open call and the support and ongoing encouragement of our 
contacts, we have been able to develop this special Virtual Reality educational product 
which is also dedicated to a very young audience.  The MEDIA funding permitted almost 
a year of development and research which truly changed and elevated the form of the 
initial project but which, above all, opened the door for other financers, co-producers and 
distributors.  Now we are tackling the production phase and we will have the complete 
product by the end of the year.” 

 Federico Biasin-Myboss
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i conTaTTi del creaTive eUroPe desK iTalia – media

Ufficio media roma
cineciTTà s.P.a.
via TUscolana 1055
00173 roma

Tel. + 39 06 72286409
       + 39 06 72286293
roma@eUroPacreaTiva-media.iT

Ufficio media Torino
cineciTTà s.P.a.
via cagliari 32 
10153 Torino

Tel. + 39 011 539853
mobile +39 3346750963
Torino@eUroPacreaTiva-media.iT

Ufficio media bari
cineciTTà s.P.a.
c/o cinePorTi di PUglia/bari fiera del levanTe

lUngomare sTariTa 1- bari

Tel. + 39 080 9752900
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bari@eUroPacreaTiva-media.iT
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