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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 

Finanziamenti Idm alla pellicola “Le assaggiatrici”  
 
 

Tra i progetti cinematografici finanziati nel 2022  da IDM Film Commission Alto Adige  
vi sono cinque lungometraggi, due documentari e due corti. 

Sette di questi lavori provengono dall'Italia e due dalla Germania, per un totale di circa 
63 giorni di riprese in Alto Adige con il coinvolgimento di professionisti e aziende di servizi 
locali sia durante la fase di lavorazione sui set che in post-produzione.  

Tra i film che riceveranno un sostegno in fase di produzione vi sarà  “Le assaggiatrici” di 
Silvio Soldini, tratto dall’omonimo bestseller di Rosella Postorino vincitore del Premio 
Campiello 2018.  

La sceneggiatura del film è firmata da Cristina Comencini, Ilaria Macchia e Giulia 
Calenda, in un film ispirato alle vicende reali delle donne selezionate dalle SS per assaggiare i 
pasti del Führer, evitandone un possibile avvelenamento. A produrre la Lumière & Co. in 
coproduzione con la belga Tarantula. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 
 

1) se  siano a conoscenza di quanto esposto in narrativa; 
2) quanto abbia speso negli ultimi cinque anni Idm Film Commission per il sostegno a  film 

( si richiede elenco completo e dettagliato con indicazione della singola voce di spesa per 
ogni progetto finanziato); 

3) a quanto ammonti il finanziamento concesso per il film “Le assaggiatrici” di Silvio 
Soldini; 

4) chi ed in base a quali parametri selezioni  le trame dei film che saranno poi oggetto di 
finanziamento; 

5) se nei progetti finanziati da Idm vi sia  garanzia che il film poi sia ambientato in Alto 
Adige e l’ambientazione sia poi mostrata nella storia ( se si dice che è ad esempio 
Germania, poi i turisti andranno lì e non dove realmente sono state girate le scene);  

6) se Idm abbia finanziato in passato o stia finanziando attualmente altri film collegati in 
qualche modo ad esponenti politici; 

7) se ritengano opportuno tale finanziamento. 
Marco Galateo 

Bolzano, 22 novembre 2022 
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