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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

I VANTAGGI DEL DIGITALE 

Inizia a sentirsi già in fase di produzione – dove fa diminuire i costi e aumentare le possibilità
di sperimentazione – rende più facile e immediato il processo di postproduzione, alleggerisce
notevolmente i budget richiesti per la distribuzione e rende più flessibile e dunque più remu-
nerativo l’esercizio, permettendo l’introduzione di nuovi contenuti e una maggiore accessibilità
a quelli tradizionali: è questo il digitale per Sjoerd De Clerck, Direttore Generale di Barco
Digital Cinema. Un processo innovativo, il cui percorso, per quanto agli inizi, è già costellato, a
suo modo di vedere, di prove positive. A queste, e alle possibilità che si aprono nell’immediato
futuro, è dedicato il suo intervento, che ha inaugurato la sessione della prima giornata del
corso.

“La tecnologia digitale è come una montagna, che si erge nel panorama piatto del 35mm”. De
Clerck non pare proprio avere dubbi sul ruolo del digitale nello sviluppo dell’attuale mercato
cinematografico. Una qualità, nel tempo, superiore a quella della pellicola, un aumento consi-
derevole di possibilità nella realizzazione di effetti speciali e un risparmio di denaro e di tempo
nelle varie fasi della filiera. Ad esempio, “tutte le cose che si possono fare in postproduzione
sono più immediate” e se, sul versante della distribuzione, la copia in pellicola deve essere con-
segnata ad ogni singolo cinema che ne abbia fatto richiesta, il film digitale può essere inviato
come una grande e-mail da 80-100 Gigabyte. Se anche si usa una forma di trasporto tradizio-
nale, poi, i costi sono comunque più contenuti, e se il satellite è “ancora troppo costoso per una
distribuzione limitata”, il costo di spedire un dvd, ad esempio, da Bruxelles a Kortrijk, è molto
basso. Infine, come trascurare il “vantaggio enorme di avere una qualità stabile nel tempo,
mentre nell’analogico essa decresce col passare del tempo?” Niente usura, dunque, e un livello
qualitativo dieci volte superiore a quello di un dvd standard.
Eppure tutta questa tecnologia, che ha nella velocità, qualità e riduzione dei costi le sue carte
vincenti, suscita ancora alcune inquietudini. La maggiore: quella del rischio di un aumento di
pressione sul versante pirateria. Mandare film via e-mail o conservarli su server, insomma, non
sarà troppo pericoloso? De Clerck non ha dubbi: “il digitale è sicuro, perché tutti i segnali sono
criptati”. E lo sono in maniera da scoraggiare le intrusioni: il metodo scelto da Hollywood per
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il criptaggio dei film, infatti, si chiama AES e “governa l’attuale sistema economico, dal momento
che è lo stesso usato dalle banche per trasferire ogni giorno mille miliardi di dollari. Se io fossi
un hacker – conclude De Clerck – e volessi confrontarmi con il sistema AES, di certo cercherei di
farlo nelle banche, non per i film di Hollywood”.
Delle tre principali tecnologie che possono essere usate per la proiezione digitale (LCOS, GLV e
DLP CinemaTM), la terza pare essere la migliore perché, seppure a una risoluzione più bassa
rispetto alle altre, permette di ottenere i migliori risultati sul fronte della luminosità.

Perché il cinema digitale

Quali sono, dunque, più in dettaglio, i vantaggi che le diverse fasi della filiera cinematografi-
ca possono trarre dall’introduzione del digitale? De Clerck ne enuncia parecchi, a cominciare
dalla produzione, dove si assisterebbe a:
- Un abbassamento dei costi: “il 35mm è favoloso ma caro, ogni inquadratura che viene gira-

ta ha un costo sensibile. Con il digitale puoi ripetere una scena tutte le volte che vuoi. E serve
anche meno illuminazione, quindi costa meno”.

- Una concreta occasione per gli indipendenti o gli europei: “ogni regista aspirante sa che è
difficile trovare i soldi per fare un film, ma grazie al digitale i costi diminuiscono e le possi-
bilità aumentano”.

- L’opportunità di creare nuovi stili di cinema. Alcuni registi infatti, come quelli che si ricono-
scono in Dogma, sono interessati al fatto che la telecamera è più maneggevole e quindi
meno invadente, cosa che consente nuovi stili di ripresa.

- Una qualità molto alta se il materiale è girato in digitale e si utilizza questa tecnologia in
ogni fase.

Importanti i vantaggi anche in fase di postproduzione:
- A differenza del sistema analogico, le sfumature di colore possono essere illimitate con il

digitale, con la possibilità di lavorare sui colori secondari e su parte dell’immagine.
- Anche gli effetti ricavati sono quindi di qualità superiore.
- Risparmio di tempo nei passaggi successivi alla realizzazione del master per la proiezione

cinematografica: partendo infatti da un solo file, si realizzano anche gli altri prodotti, come
le versioni per la pay-tv e per il dvd.

- Un contributo decisivo nella conservazione di film, aspetto importante per l’Europa, dove
alcuni titoli sono diventati parte dell’eredità culturale. Se la pellicola, infatti si consuma nel
tempo, il digitale può essere conservato per sempre.

Ma l’anello della catena che trae più vantaggi dal digitale è senza dubbio la distribuzione,
dove si assiste a:
- “Una drastica riduzione dei costi che può arrivare al 70-80%, cioè circa 600-700 milioni di

dollari l’anno per la sola industria statunitense”.
- Un esatto incontro tra domanda ed offerta, poiché viene meno il problema di stabilire in

anticipo quante copie stampare di un determinato film.
- Con il sistema di trasmissione via satellite, poi, i costi vengono divisi per il numero di invii,

mentre con il 35mm i primi aumentano in maniera proporzionale al crescere del numero di
copie. Con l’utilizzo del satellite, infatti, il costo della trasmissione resta lo stesso, sia che un
film sia diretto a un solo cinema, sia a 100.

- Molta più flessibilità di luogo e tempo di proiezione: un film che non funziona può essere
cambiato velocemente.
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Sebbene non certo così ingenti, anche per l’esercizio non mancano vantaggi, quali:
- I contenuti alternativi come nuova fonte di guadagno: “ovunque in Europa siano stati spe-

rimentati, si è visto che generano profitti molto superiori a quelli attesi. Sport, concerti ma
anche film di carattere locale: la sala diventa così un’occasione di intrattenimento a più livelli”.

- Una maggiore flessibilità e libertà di organizzare una programmazione molto più persona-
lizzata.

- Nuove opportunità di marketing, perché il digitale attira il pubblico e quindi muove gli sponsor.
- Anche i cinema più piccoli e lontani dai grandi centri hanno copie negli stessi tempi, e dun-

que con la stessa qualità dei multiplex, “e ciò rende il sistema più democratico”.

I film possono uscire contemporaneamente negli Stati Uniti e in Europa, chiudendo quella fine-
stra temporale che permette ai pirati di avere copie del film prima che questo sia uscito in un
determinato paese. 
Altro aspetto che, a detta di De Clerck, non può che rendere ottimisti, è l’incremento di uscite di
film digitali: “dal 1999 c’è stata una crescita anno dopo anno, nel 2004 ci sono state, per ora,
18 uscite digitali, quindi si può ben pensare entro la fine dell’anno il loro numero sarà cospi-
cuo”. Un ottimismo che deve essere necessariamente ridimensionato quando si pensi a versioni
nazionali realizzate appositamente per il mercato europeo. E tuttavia “il sistema di sottotitoli
può dare grande impulso al digitale anche nei paesi europei”.

Un “business case” per il digitale 

Quali, allora, le condizioni per la transizione al digitale e come dovranno essere ripartiti gli
oneri di questa operazione tra i vari elementi della filiera cinematografica? Per rispondere a
questioni come queste è necessaria la realizzazione di un business case. E sebbene Dci (Digital
Cinema Initiatives), la joint venture tra le majors americane, non avrebbe dovuto essere diret-
tamente coinvolta nella sua realizzazione, ha tuttavia disegnato il quadro generale di come que-
sto business case dovrebbe essere. Di questo quadro, presentato a ShoWest nel marzo 2004 da
Chuck Goldwater, allora Direttore Generale di Dci, De Clerck ha tratteggiato gli aspetti principali:
1. Ogni parte coinvolta deve contribuire all’introduzione del digitale, proporzionalmente ai

vantaggi ricevuti. Quindi gli studios devono partecipare alla spesa.
2. I costi di transizione dal 35mm al digitale devono essere sostenibili: infatti, “se questo pas-

saggio dovesse durare vent’anni, il costo del mantenimento dei due sistemi sarebbe tale – sia
per i produttori, sia per i distributori, sia per gli esercenti – da rendere l’intera transizione
economicamente svantaggiosa. Il cambiamento non deve alterare gli equilibri competitivi,
cioè non deve indebolire una parte a favore di un’altra”.

3. Le relazioni commerciali devono rimanere esattamente come sono ora; ciò che cambia è solo
la tecnologia.

Per realizzare tutto ciò, sempre secondo Dci, è necessaria un’entità finanziaria allo scopo di:
1. Creare un serbatoio economico che possa sostenere la conversione.
2. Finanziare l’installazione di cinema digitali.
3. Gestire il flusso di capitali.

Passaggio al digitale: i più “avanti”

Ma quali sono attualmente i casi più interessanti di questa transizione al digitale, che ha visto
aumentare i suoi schermi dai 12 del 1999 ai 300 del marzo 2004 fino, forse, ai 500 previsti da
Barco entro la fine del 2005?
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Tra i gruppi di esercizio maggiormente attivi su questo fronte, De Clerck ne annovera cinque: 
Kinepolis: nel 2003 hanno ordinato 10 proiettori con server Evs, destinati a complessi situati in
Belgio. Di questi proiettori, sei sono DP100 2K, quattro DP50 1,3K per gli schermi più piccoli.
Kinepolis ottiene così il primato nella presentazione sul grande schermo, grazie ad accordi con
vari fornitori di film digitali, contenuti alternativi e pubblicità. Il progetto è interamente auto-
finanziato. Le motivazioni: mantenere la reputazione di innovatori e una grande fiducia nei
contenuti alternativi, negli “specialty movies” e nella pubblicità.
Eng Wah, Singapore: ha acquistato 20 proiettori digitali per 4 dei propri complessi in Singapore.
L’operazione è autofinanziata al 70%, mentre per il 30% si avvale del sostegno del governo (Ida
– the Infocomm Development Authority of Singapore – e Mda – the Media Development
Authority of Singapore). Alla base di questa scelta, l’esigenza di differenziarsi dalla concorren-
za e diventare i numeri uno del mercato nazionale.
China Film Group: vogliono avere 100 proiettori entro la fine del 2004 (per ora sono a 54, pro-
dotti da Barco e Christie) e 300 entro la fine del 2005. È un’organizzazione completamente
governativa, che produce, distribuisce e gestisce cinema. Con l’apertura dei mercati (la Cina è
entrata nel Wto nel dicembre 2001), vogliono investire nella più moderna tecnologia per diven-
tare competitivi a livello internazionale. Vogliono inoltre sfruttare al meglio l’occasione media-
tica rappresentata dalle Olimpiadi del 2008 a Pechino. 
UK Film Council: è il supporto alla cinematografia nazionale e d’essai l’obiettivo del progetto
del governo del Regno Unito, che vuole finanziare in toto 250 installazioni digitali entro la fine
del 2005.
Adn: il gruppo, che punta a realizzare istallazioni digitali (tecnologia DP30, 50 e 100) in vari
paesi d’Europa, ha come finalità la promozione dei film nazionali ed europei. Il progetto è
finanziato al 50% dal Programma MEDIA e al 50% dagli esercenti.

Conclusioni

“Il cinema digitale sembra ormai sul punto di fare il suo ingresso nel mercato. In Europa e Asia
ci sono investimenti sia privati sia statali, che non abbiamo ancora visto negli Stati Uniti, dove
attendiamo anche un piano di finanziamento da parte degli studios”. Resta comunque ancora
aperta una domanda: potrà l’Europa beneficiare di questo piano di finanziamento? Forse sì, ma
i tempi sembrano ancora prematuri. “Credo – conclude De Clerck – che ciò non potrà avvenire
in questa prima ondata di trasformazione. Le prime 5.000 o 6.000 installazioni saranno realiz-
zate negli Stati Uniti, perché i film di cassetta riescono ad avere qui fino a 7.000 copie e solo
quando gli studios potranno distribuirle tutte in digitale smetteranno di produrre in 35mm”. 
È una partita, dunque, che in buona parte si giocherà nel futuro “e il futuro, si sa, è difficile da
prevedere”.


