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COSÌVI PORTO
IL CINEMA

NEL METAVERSO
Andrea Iervolino, fondatore della casa di produzione Ilbe,

dopo le serie animate su TikTok, punta al virtuale. E presenta
«Lamborghini» sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

di Maria Elena Zanini

«S cusimipuò rispiegare?» la
carriera nel cinema di An-
drea Iervolino è comincia-

ta così; con una serie di porte sbattute
in faccia. «Agli inizi degli anni 2000
non era facile capire quale fosse il mio
progetto e, soprattutto, che sviluppi
potesse avere», commenta Iervolino,
classe 1987, oggi produttore e co-fon-
datore della global production com-
pany Ilbe, Iervolino and Lady Bacardi
Entertainment (prima solo Iervolino
Entertainment), attiva nella produzio-
ne di contenuti cinematografici e tele-
visivi tra cui, principalmente, film, TV-
show, web series animate. Quotata al-
l’Euronext diMilano dal 2019 e a quello
di Parigi dal 2021, Ilbe ha chiuso il 2021
con 152 milioni di ricavi e un portafo-
glio produzioni contrattualizzato com-
plessivo , a giugno 2022, di 225milioni
(rispetto ai 152 milioni di fine 2021) e
un utile semestrale di 3,4 milioni.

Gli esordi

Il suo progetto si poggiava su due pila-
stri, all’epoca incomprensibili, appun-
to: il crowdfunding, «che io facevo let-
teralmente porta a porta a Cassino, do-
ve sono nato, da papà italiano e mam-
ma canadese», e il digitale: «Nessuno
aveva capito il potenziale del girare in
digitale, non c’era ancora una visione»,
racconta Iervolino.
A dargli la prima opportunità è stato
LucianoMartino, storicoproduttoreci-

nematografico e regista, che lanciò, tra
le altre cose, il filone della commedia
sexy degli anni Settanta. «Fu uno dei
primi a capire la portata e il potenziale
del digitale, e mi aprì le porte di quello
che èdiventato ilmiomondo», raccon-
ta il produttore. Nei primi anni 2000 il
suoprimo film,«Il cavaliere innamora-
to», il primodi79 filmchenel corsode-
gli anni Iervolino ha prodotto. Sempre
con lo stesso obiettivo: individuare un
elemento innovativo, specializzarsi in
quel segmentoe anticipare così il trend
del mercato. «Per questo nel 2018 ab-
biamodeciso di cominciare a produrre
contenuti animati brevi, da cinquemi-
nuti— racconta Iervolino—.Abbiamo
studiato quello che è il formato più
fruibile per l’online, tenendo conto che
competere con i big su contenuti ani-

matida 100minuti è impossibileperun
produttore indipendente come siamo
noi».Comeper i filmtargati Ilbe, anche
per i prodotti animati la caratteristica
fondamentale deve essere il respiro in-
ternazionale: «O meglio, prodotti ma-
de in Italy, ma senza eccessive caratte-
rizzazioni ”caricaturali” — spiega Ier-
volino —: noi vogliamo esportare
ovunque nelmondo i nostri film. È sta-
to cosìperCoetzee “Waiting for thebar-
barians” (Aspettando i barbari) , diret-
to da Ciro Guerra e interpretato da
Johnny Depp e da Robert Pattinson o
con“ThePoisonRose” con JohnTravol-
ta e Morgan Freeman. o ancora con “
Tell it Like aWoman” con JenniferHud-
son, Cara Delevingne, Eva Longoria e
Margherita Buy». Proprio com’è «Lam-
borghini», il film sul fondatore della

casa automobilistica italiana che verrà
presentato ad Alice nella Città, sezione
autonoma della Festa del Cinema di
Roma, dal 13 al 23 ottobre: «Una storia
italiana,ma con un potenzialemercato
ovunque nel mondo», racconta il pro-
duttore che a Roma porterà anche un
altro progetto, un docu-film prodotto
da Red Carpet, (controllata da Ilbe), in
collaborazione con Prime Video sulla
vita dell’artista Mahmood.

I progetti

Ora l’ulteriore specializzazione: la pro-
duzione di short content, da 60 secon-
di, studiati appositamente per venire
incontro alle esigenze delle nuove ge-
nerazioni, vista la crescita esponenzia-
le dei formati dei video reel di social
network come TikTok e Instagram, a
conferma che lo streaming, non la sala
resta il core business del gruppo. Che
punta anche al Metaverso con un pro-
getto ambizioso che Iervolino defini-
sce «il primo MetaMovie», ancora in
sperimentazione. «Stiamo studiando
la possibilità di creare un film con
esperienza immersiva di animazione
che si possa vedere dalla prospettiva di
ogni singolo personaggio — spiega
Iervolino —: cinque personaggi, cin-
que punti di vista differenti da vivere,
una fruizionemolto personale del con-
tenuto. Nei prossimi 36 mesi comple-
teremo la prima opera. Valuteremo
quando e come distribuirla nelmondo
reale ».
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