
40

D I G I T R A I N I N G  P L U S ,  K U U R N E  2 0 0 4

ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

A PARTIRE DALL’ESPERIENZA: ARCADIA

C’è chi il cinema digitale lo studia, cercando di capire quali possano essere le migliori soluzio-
ni tecniche o i più efficaci modelli di business. C’è chi si occupa di monitorare una realtà anco-
ra in fase di sviluppo, e di prevederne le tendenze. E c’è chi il cinema digitale lo fa. Come il com-
plesso Arcadia di Melzo: il primo e attualmente l’unico in Italia ad aver dotato una delle sue cin-
que sale di un’installazione digitale, comprendente il proiettore Texas Instruments DLP
Cinema™ di Barco, il server Avica Filmstore™ e l’unità Dolby DMA8™.
Laura Fumagalli, che di Arcadia è Marketing Manager, ha raccontato ai presenti l’esperienza del
proprio cinema, dalla quale ha tratto un’interessante riflessione sul ruolo dell’esercizio cinema-
tografico nella rivoluzione digitale.

“Il cinema digitale deve portare un vantaggio competitivo: l’obiettivo finale di noi esercenti è
continuare ad attrarre spettatori al cinema, e per fare questo dobbiamo riuscire a sottrarli alle
molte altre offerte di intrattenimento, compreso l’home theatre tra le pareti domestiche”. Se
questo è, come chiarisce sin dalle prime battute Fumagalli, il cuore del problema, ne derivano
allora due importanti conseguenze: che si faccia attenzione a qual è la risposta del pubblico a
questa nuova realtà e che gli esercenti possano raggiungere un livello qualitativo molto alto
nella proiezione digitale. Ma per farlo non è sufficiente parlare, come buona parte dell’indu-
stria ha fatto sinora, solo degli aspetti riguardanti la tecnologia e gli standard, pure molto
importanti. Altre questioni bussano ormai da tempo alla porta e non possono più essere riman-
date. A iniziare da quella, tanto determinante quanto finora irrisolta, dei modelli di business.

Chi deve pagare per il cinema digitale?

“Perché solo gli esercenti – si chiede Fumagalli – devono pagare, quando un simile compito
dovrebbe essere assunto soprattutto dalla distribuzione, che da questa tecnologia ricava i
risparmi economici maggiori?” E ricorda come già nel 2003 fossero iniziate le discussioni tra
Nato e Dci di possibili modelli di business. Nel 2004, poi, si è cominciato a ipotizzare un’entità
finanziaria che supportasse gli esercenti nella conversione delle loro sale, senza bisogno delle
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cosiddette “terze parti”, diffuse più negli Stati Uniti che in Europa. “In America, infatti, buona
parte delle sale digitali sono state realizzate grazie ai finanziamenti di società come Boeing e
Technicolor, mentre ad oggi, la maggior parte delle sale europee attrezzate per il cinema digi-
tale sono nate da investimenti diretti degli esercenti”.

Arcadia e il digitale

L’esperienza digitale di Arcadia inizia nel dicembre 2001, quando viene proiettato il film
Disney Atlantis: The Lost Empire (Atlantis: L’Impero Perduto). Seguono Star Wars – Attack of the
Clones (Guerre Stellari – L’Attacco dei Cloni), di George Lucas nel maggio 2002, entrambe in ver-
sione inglese e italiana, e, nell’ottobre dello stesso anno, Pinocchio di Benigni: si tratta del
primo film italiano – e secondo in Europa – ad essere distribuito nelle sale DLP Cinema™.
L’esperienza più recente è con Alien – Director’s Cut (Alien – La Versione Inedita) e risale al
novembre 2003. 
Se parliamo di contenuti alternativi, però, l’esperienza è precedente: risale, infatti, al marzo
2001 la proiezione di Stanley Kubrick, A Life in Pictures, un documentario commemorativo sulla
vita del regista, nonché un vero e proprio “evento”: “con l’autorizzazione della famiglia
Kubrick, il film-documentario è stato proiettato per la prima volta al pubblico proprio in
Arcadia, prima di essere inserito nella collezione dvd della filmografia completa”. Una scelta,
dunque, molto precisa: una sorta di “evento nell’evento”: seguiva infatti alla presentazione in
70mm di 2001: A Space Odyssey. Il pubblico, inoltre, poteva anche porre domande al regista del
documentario presente in sala. 
Nel maggio 2002, in contemporanea con la programmazione in digitale di Star Wars – Attack
of the Clones, Arcadia ha proiettato uno speciale “dietro le quinte” e making of del film con
uno speciale messaggio di benvenuto in Arcadia da parte dello stesso regista George Lucas.
L’esperienza più recente – l’unica non prettamente “cinematografica” – quella del settembre
2003, con David Bowie Live & Interactive Event, una presentazione alla stampa e ai fans del-
l’ultimo album dell’artista trasmessa in diretta via satellite da Londra: “un evento innovativo,
cui hanno potuto partecipare contemporaneamente una quindicina circa di cinema europei, e
che ha catturato il pubblico anche grazie all’aspetto interattivo: in 8 cinema preselezionati, tra
cui Arcadia, era infatti possibile fare domande al cantante e ricevere risposte in diretta”. 

Vantaggi e svantaggi

“Che cosa abbiamo imparato da queste esperienze?”, si chiede Laura Fumagalli. 
Nell’obiettivo di essere il più diretta possibile con i colleghi esercenti, Fumagalli inizia ad esporre
i lati negativi:
- gli alti costi, per i quali si auspica arrivino presto “riduzioni consistenti”;
- la mancanza di interoperabilità, che costringe ad impiegare server differenti; 
- l’attuale fase di transizione, “che certo non si preannuncia breve e dunque costringe a man-

tenere insieme i due proiettori, il 35mm e il digitale”;
- la mancanza di film distribuiti in digitale: “è questo, forse, il problema peggiore, perché

mancano i titoli”. Pochissime, infatti, le versioni italiane dei film americani già in digitale,
quasi nulli i titoli europei: “in poco più di due anni abbiamo potuto proiettare solo 4 film”,
osserva Fumagalli, e ipotizza che sarebbero necessarie almeno 20 sale attrezzate per otte-
nere che vengano prodotti master in digitale anche in versione italiana. Per quanto riguar-
da la possibilità di proporre i film americani in lingua originale, poi, “il pubblico italiano è
troppo abituato al doppiaggio perché l’esperimento funzioni”.
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Ma, dopo avere “raffreddato” l’uditorio con un buon numero di “contro”, Fumagalli fa il
punto anche sui risvolti positivi: 
- la semplicità operativa;
- il responso positivo del pubblico;
- l’aumento della flessibilità nell’uso della sala, grazie ai contenuti alternativi;
- l’ottima qualità della visione e la sua stabilità nel tempo: “indubbiamente l’aspetto più

apprezzato dagli spettatori”.

“Ed è proprio la qualità – sottolinea con convinzione Fumagalli – l’elemento fondamentale per-
ché quella cinematografica resti un’esperienza unica, straordinaria”. E aggiunge: “siamo con-
vinti che il cinema digitale costituisca un’importante opportunità, per l’esercizio, di creare valore
aggiunto. Ma, per fare questo, bisogna che l’intera industria cinematografica miri a un’altissi-
ma qualità”.
Una qualità, però, che non si esaurisce solamente nel rispettare alcuni, pur importanti, para-
metri tecnologici. “Una buona parte dei risultati che otteniamo dipendono dal nostro lavoro di
esercenti, dalla nostra capacità di marketing e promozione di ciò che portiamo in sala, dalla
nostra abilità nel creare l’evento e nel far sì che il pubblico si senta parte di esso”. Vanno in que-
sta direzione, ad esempio, la scelta di rendere i proiettori completamente visibili al pubblico, al
suo ingresso in sala, e la creazione di una pagina specifica, sul sito web, dedicata al cinema digi-
tale, con tanto di galleria fotografica degli eventi realizzati e tutti i link delle società che hanno
a che fare con il cinema digitale. Ma vanno nella stessa direzione anche le strategie legate al
costo del biglietto: uguale a quello del 35mm per i film, superiore al normale ingresso per gli
eventi. “È necessario – spiega Fumagalli – essere competitivi con le altre offerte che il pubblico
riceve per il proprio tempo libero”. Inutile e rischioso, dunque, alzare il prezzo del biglietto
cinematografico, mentre più che giustificato è fare lo stesso in un evento, perché cambiano i
termini di confronto: l’evento di David Bowie, ad esempio, aveva un prezzo ben più alto per chi
vi partecipava dal vivo a Londra: legittimo, dunque, chiedere al pubblico di pagare più del nor-
male ingresso al cinema per avere l’opportunità di assistervi in diretta. 
Qualità, dunque, innanzitutto: nei contenuti, nella proiezione, nel contatto con il pubblico,
nella promozione. Sembra questo il modo perché il cinema digitale possa funzionare e riuscire
ad essere, come è necessario che sia, un reale “vantaggio competitivo”.


