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ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

PAROLA D’ORDINE: COLLABORARE

Segretario Generale della Federazione belga degli esercenti (Fcb – Fédération des Cinémas de
Belgique) e Vice Presidente dell’Unic (Union Internationale des Cinémas), che riunisce gli eser-
centi a livello europeo, Guy Morlion è particolarmente attento al tema del digitale, dal
momento che esso è di grande attualità tra chi si occupa della gestione delle sale. Tanto che col-
laborazioni ad hoc sono nate sia con un’altra organizzazione europea (Edcf), sia con l’associa-
zione degli esercenti americani (Nato), per creare occasioni di riflessione ed elaborare strategie
comuni in un campo ancora dominato da attese e dubbi.

“Ora che il 35mm ha raggiunto un’altissima qualità, sulla scena appare anche il cinema digita-
le, con la sua carica di nuove opportunità, vantaggi e incertezze”. Di fronte a questa situazio-
ne, Guy Morlion non ha dubbi: bisogna cercare di capire quali siano le preoccupazioni che acco-
munano gli esercenti dei diversi paesi e farsene portavoce “ovunque sia necessario, comprese
le istituzioni europee”, che l’Unic ha già in alcune occasioni interpellato. 
Tra le domande più diffuse, quella “sui risultati finali offerti dalla proiezione digitale, per capire
se saranno davvero migliori di quelli già raggiunti dalla pellicola” e sul rischio di un alto tasso
di sostituzione delle attrezzature – peraltro care. E proprio perché questi timori non riguarda-
no solo questa o quell’area geografica, Morlion è convinto dell’importanza di “una voce comu-
ne sulle preoccupazioni dell’industria” e non solo in Europa, ma anche con gli esercenti ameri-
cani. Per questo si è rivelata necessaria “una unione di intenti con Nato, l’associazione degli
esercenti statunitensi”. È con questo spirito che, proprio sul digitale, verso la fine del 2001, Nato
e Unic hanno dato vita a una “coalizione informale”. Ne sono risultate due lettere comuni, una
in quell’anno, che riportava le maggiori preoccupazioni degli esercenti sul digitale, e una nel
2003, con le perplessità relative ad alcune implicazioni degli standard tecnici. Entrambe hanno
raccolto una vasta adesione.
Sul fronte interno, quello europeo, un’importante collaborazione è quella istituita con Edcf
(European Digital Cinema Forum), organizzazione creata da tre istituzioni pubbliche indipen-
denti, con un particolare impulso da parte svedese (v. Appendice, p. 74). È stato infatti proprio
durante la Presidenza svedese dell’Unione Europea che quest’ultima ha manifestato particolare
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interesse per il digitale come veicolo del cinema europeo al di fuori del paese d’origine e come
strumento per una migliore circolazione anche all’interno dei confini di una singola nazione:
“in paesi, per esempio, come Svezia e Finlandia, geograficamente difficili da percorrere da nord
a sud in tempi rapidi, è problematico far uscire un film nella stessa data in tutto il territorio”.

L’importante è partecipare

Così, seppure non senza qualche reticenza iniziale, generata spesso dalle novità, gli esercenti
europei sono entrati, a due anni dalla fondazione di questa organizzazione, a fare parte di Edcf
proprio per “poter contribuire alla direzione che la struttura sta prendendo”. 
E sta qui il punto nodale, nell’opinione del Vice Presidente dell’Unic: aumentare la partecipa-
zione, incrementare le collaborazioni, in un campo dove c’è ancora molto da decidere, in ter-
mini di scelte sulla tecnologia, definizione di standard qualitativi, creazione di modelli di busi-
ness e non solo. Un campo in cui gli esercenti devono, se non vogliono subire passivamente
decisioni altrui, fare sentire la propria voce. E più questa sarà forte di molte voci, più potrà spe-
rare di essere ascoltata.


