
di sé), e sempre animata da una grande passione.
Altre doti che riconosce in se stessa sono fran-
chezza e tenacia: « Senza tutto ciò non avrei po-
tuto sopravvivere a sei direttori!» commenta
scherzosamente.
La gestione dell’Industry office è stato un tra-
guardo perseguito con determinazione. «Ho la-
vorato per il mercato di Cannes e quello di Ber-
lino», spiega. «Sapevo benissimo che competere
sarebbe stata una dura sfida. Dopo un’analisi,
ho deciso di non diventare un mercato di serie
B, ma di posizionare Locarno in modo diverso.
Ho quindi creato una struttura flessibile e facil-
mente adattabile ai cambiamenti del mercato
concentrata attorno all’industria cinematografica
che difende il cinema d’autore. Insomma, ho
creato un ‘Locarno su misura’!».
Il festival sulle rive del lago Maggiore sta attirando
sempre più professionisti dell’industria del ci-
nema, soprattutto negli ultimi anni. Il segreto
di questo successo sta anche nei rapporti umani,
che Nadia stabilisce con tanta spontaneità e co-
municativa? «Il fattore umano conta, eccome»,
conferma, e precisa: «Il mondo del cinema è
pettegolo e cattivello. Certi colleghi sono rispet-
tati ma antipatici. Altri sono simpaticoni ma
inaffidabili. Ci sono anche per fortuna quelli
competenti e simpatici. Mi dicono che io faccio
parte di quest’ultima categoria. Sono conosciuta
nel mio settore perché viaggio molto e partecipo
a festival piccoli e grandi. Rappresentando un
festival come Locarno - quindi uno fra i più im-
portanti al mondo -, ovviamente sono sempre
invitata a tutte le varie mondanità e avendo uno
spirito festaiolo, non faccio fatica a conoscere
gente nuova e a promuovere l’Industry di Lo-
carno. Devo però anche dire che molti profes-
sionisti mi conoscono da quindici anni e per
loro rappresento la continuità».
Chiediamo a Nadia Dresti come si pone di fronte
alla necessità di occuparsi degli aspetti com-
merciali di un’espressione artistica. Non la vive
come una contraddizione di termini? «Sono
stata direttrice di marketing per la 20th Century
fox per la Svizzera. Lì sì che si parla di prodotti
commerciali!», è la sua appassionata replica.
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mantenendo gli standard attuali ed evitando
brutte copie». Una grande soddisfazione, avere
la paternità (o meglio, la maternità!) di un’ini-
ziativa tanto stimata: « Ero presente al workshop
di New York» conferma la responsabile, «e sen-
tirsi dire da personalità dell’industria americana
che l’Industry Academy è un’idea geniale, non
capita tutti i giorni!» Contagiati dalla sua natura
vulcanica, le chiediamo se ha qualche progetto.
«Nuovo? No!» sbotta Nadia: «In tre giorni non
si può fare di più. Dobbiamo consolidare quelli
esistenti cercando di attirare sempre di più anche
l’Industria svizzera». 
Tra i protagonisti quest'anno di Open Doors ci
sono Afghanistan e Pakistan, Paesi da cui c'è
un notevole flusso migratorio. Chiediamo se
saranno proiettati film in cui si parlerà del dram-
ma della migrazione. «I film vengono scelti dal
direttore artistico per le loro qualità artistiche»
osserva Nadia Dresti.« Certo che se i loro con-
tenuti rispecchiano l'attualità o la storia del-
l'umanità, hanno un valore aggiunto ma non
verrà mai scelto un film per il suo soggetto se
artisticamente non è valido. Open Doors scree-
ning è invece una vetrina della migliore produ-
zione che proviene dalle regioni prescelte e quindi
uno dei film selezionati potrebbe toccare questo
soggetto che mi sta molto a cuore, anche in veste
di Delegata per il Ticino per l’Unicef». 

Anna Martano Grigorov

«A Locarno difendiamo il cine-
ma d’autore che senza apporti
finanziari non esisterebbe. Il mio
ruolo è dare visibilità mondiale
al cinema che noi difendiamo,
attirando dei professionisti a Lo-
carno, offrendo loro servizi e at-
tività che aiutino il cinema d’au-
tore a esistere. Come farebbe un
regista a fare un film senza un
produttore che gli assicuri il fi-
nanziamento? Come esistereb-
be il nostro festival senza l’ap-
porto finanziario pubblico e pri-
vato? Senza il fattore economico
la cultura non esisterebbe! Io mi
occupo appunto dell’Industria
cinematografica».
Nel corso dell’Assemblea Ge-
nerale Ordinaria dell’anno scor-
so era stata annunciata la deci-
sione di destinare maggiori ri-
sorse all’Industry Office… «Ab-
biamo ingaggiato dei liberi pro-
fessionisti, denominati Project
Manager, che stimano il festival
e credono nel mio lavoro» conferma la Delegata
alla Direzione Artistica; «Il loro compito è svi-
luppare le attività da me lanciate, attirando anche
partner istituzionali ai quali domandiamo un
sostengo finanziario per il lavoro e la visibilità
che noi offriamo loro. Questi finanziamenti an-
dranno a coprire il lavoro del Project Manager.
In tutto ciò io cerco di creare delle sinergie tra
le varie attività per fare in modo che quando i
professionisti arrivano a Locarno si ritrovino in
una grande famiglia».
Quando accenniamo alla Locarno Industry Aca-
demy, a Nadia Dresti si illuminano gli occhi: «È
il mio bebè! Ho impiegato 15 anni per capire il
business e all’ora attuale penso di non sapere
nulla visto che il mercato cambia in continua-
zione», dice ridendo. «L’Industry Academy è
un workshop per giovani professionisti che per-
mettere loro di avere una visione globale del
business. Dopo il successo di Locarno abbiamo
deciso di esportare il progetto a New York in
collaborazione con il Lincoln Center, in Messico
e in Brasile, portando così il brand Locarno ovun-
que tramite un’attività industry. Questo dà molto
prestigio e credibilità al nostro lavoro. Uno dei
Project Manager segue lo sviluppo delle varie
Industry Academy mentre io sviluppo sinergie
tra i vari continenti e Locarno e cerco nuovi par-
tner per posizionarci in altre nazioni, per espor-
tare l’idea originale con il marchio Locarno,
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C’è una figura legata a doppio filo, anchese non continuativamente, alla ker-
messe agostana di Locarno fin dal lon-

tano 1984, che ha intervallato la sua esperienza
all’interno del Festival con ruoli di manager ed
esperienze imprenditoriali, sempre rigorosa-
mente legate alla settima arte, e che ha dato e
continua a dare il proprio determinante apporto
al fiorire di buona parte del Festival. 
Nel corso degli anni ha avuto modo di appro-
fondire la conoscenza non solo dell’arte cine-
matografica, ma anche tutto di quello che vi gira

intorno. E si è con-
quistata una posi-
zione di tutto ri-
spetto all’interno
della direzione del-
la manifestazione
estiva. È infatti la
colonna portante
dell’Industry Offi-
ce, cui scopo è age-
volare l’incontro e
lo scambio tra i
professionisti del-
l’industria cinema-
tografica mondiale
presenti alla mani-
festazione. Inoltre,
è delegata alla Di-
rezione Artistica,
cioè rimpiazza il
Direttore Artistico

in eventi o in riunioni come pure nei festival in-
ternazionali. «I nostri ruoli sono distinti ma co-
munque complementari», nota a questo pro-
posito la manager, che ha lavorato a strettissimo
contatto con molti Direttori Artistici. Quanti?
«Prima di Carlo Chatrian ne ho avuti cinque,
con i quali ho sempre avuto rapporti cordiali e
professionali. Oliver Père è indubbiamente l’ex
direttore con il quale ho più affinità».
Nadia Dresti è una persona molto competente
ma allo stesso tempo alla mano, seria ma che
ama la compagnia e il divertimento («sono sviz-
zera tedesca di giorno e brasiliana di notte» dice
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L’ANIMA ROSA del Festival
Nadia Dresti, delegata alla Direzione Artistica e Capo/responsabile dell’inter-
nazionale, racconta se stessa e il proprio lavoro, mentre la 69esima edizione del
Festival internazionale del film Locarno si avvicina a passi da… pardo

SOPRA, PIAZZA
GRANDE DURANTE
LA PROIEZIONE DI

UNA PELLICOLA
NELL’AMBITO DEL
FESTIVAL DEL FILM

LOCARNO 

©
 F
es
ti
va
l d

el
 f
il
m
 L
oc
ar
no

©
 F
es
ti
va
l d

el
 f
il
m
 L
oc
ar
no

 / 
M
as
si
m
o 
Pe
dr
az
zi
ni


