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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

NON SOLO FILM:
UN CIRCUITO PER I DOCUMENTARI

Il digitale può far bene alla cultura. È quanto devono aver pensato al Nederlands Fonds voor
de Film (la Fondazione Cinematografica dei Paesi Bassi) quando, nel 2000, hanno posto il pro-
duttore Kees Ryninks a capo del Dipartimento Documentari, con l’incarico di riorganizzarlo.
Ryninks ha infatti dato vita a un progetto di allestimento di sale digitali per rivitalizzare un set-
tore come quello dei documentari, che pareva destinato ad essere estromesso dal grande schermo.
È nato così DocuZone e ora, dopo poco più di tre anni di prove e sperimentazioni, i documen-
tari ottengono, nei 10 schermi coinvolti nel progetto, lo stesso numero di spettatori che prima
raccoglievano in tutto il territorio dei Paesi Bassi. Quello di Ryninks è il racconto di questa espe-
rienza e anche del suo possibile sviluppo in un futuro molto prossimo, che vedrà aderire all’ini-
ziativa ben 175 schermi in 8 paesi europei e altri ancora prepararsi ad entrare nel circuito.

“Non siamo stati, né siamo tuttora guidati dagli sviluppi della tecnologia, ma dai contenuti”.
Ryninks è chiaro fin da subito: qui non si parlerà di numero di “K”, né tantomeno della diffe-
renza tra E- e D- Cinema, “dal momento che i vari schermi dei paesi che aderiscono a DocuZone
sono allestiti ora con l’uno ora con l’altro dei sistemi”. Non ci si addentrerà nemmeno un gran-
ché nei modelli di business anche se, preme dirlo subito, un modello i Paesi Bassi ce l’hanno e,
per ora, pare funzionare. Qui però si parlerà, innanzitutto, di contenuti. Perché DocuZone nasce
da un bisogno concreto, quello di dare più vita (e, dunque, più pubblico) ai documentari cine-
matografici, e non solo.
L’idea, dunque è nata nel 2000. Al Nederlands Fonds voor de Film stavano facendo il punto sullo
stato del cinema indipendente nei Paesi Bassi e sulle eventuali opportunità che il cinema digitale –
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inteso nella sua accezione più vasta – avrebbe potuto offrire alla circolazione dei film e allo svi-
luppo di nuovi contenuti. Una prima risposta è stata che forse si poteva provare a “trasforma-
re in forza la debolezza – reale o presunta – della cinematografia europea, composta di tanti
piccoli film, spesso di qualità, ma privi della forza economica che consente loro un’adeguata
distribuzione”. In un paese, dunque, in cui circa il 70% dei titoli viene dagli Stati Uniti e solo il
21% dall’Europa, perché non utilizzare il digitale per dare un impulso decisivo alla visibilità di
queste pellicole, “contribuendo così alla difesa del patrimonio culturale europeo?” Già, ma per
farlo bisogna prima riuscire a rimuovere quegli ostacoli che sembrano impedire al digitale di
decollare. Primo fra tutti, la solita mancanza di un accordo nella ripartizione di costi e benefici
tra esercenti e distributori. Per questo la Fondazione Cinematografica dei Paesi Bassi decide di
porsi come intermediaria tra i due. E per farlo mette in piedi un progetto in cui sono già pre-
senti le diverse professionalità della filiera cinematografica, “con la caratteristica comune di
credere nella cultura cinematografica europea e di adoperarsi per sostenerla”.

Dalla produzione all’esercizio

Ma in che cosa consiste DocuZone e come può davvero aiutare il cinema europeo, a iniziare
da quello specializzato in documentari, a uscire un po’ dall’ombra? Per capirlo è necessario dare
uno sguardo ad alcune cifre: nel 2000, per trasformare un documentario, girato in 16mm, in un
prodotto per la distribuzione, dunque in 35mm, e poterlo stampare in 3 o 4 copie, la spesa era
di circa 70.000 euro. Ma a volte per un documentario non c’erano più di 700 spettatori. I costi,
dunque, erano troppo alti. “Ero solito scherzare su questo fatto dicendo che sarebbe stato più
conveniente comprare un lettore dvd a tutti gli spettatori e mandarli a casa con una copia del
documentario!” Quell’anno, sono stati trasformati per la visione in sala e distribuiti in 3 o 4
copie 10 documentari in tutto: costo complessivo dell’operazione, 700.000 euro. “Ora, moltipli-
cando la spesa per i 3 anni successivi, si ha un costo totale di più di 2 milioni di euro”. Da qui,
l’idea: mettendo insieme questa cifra all’inizio dei tre anni, si poteva trasferire questo denaro
dal software, cioè dalle operazioni di trasformazione e copia delle pellicole, all’hardware, cioè
all’acquisto di proiettori digitali. In altre parole, si trattava davvero di investire in macchinari,
anche se non da distribuire agli spettatori: si poteva, cioè, spostare la spesa dal lato della pro-
duzione a quello dell’esercizio, comprando l’hardware necessario per proiettare film in digita-
le e investendo così in un bene ammortizzabile, mentre quello della trasformazione delle pelli-
cole non avrebbe mai potuto esserlo, dal momento che per ogni documentario, avesse questo
700 o 7.000 spettatori, si sarebbe dovuta ripetere sempre la stessa, dispendiosa, operazione.
Così, nel febbraio 2002 è nato il primo circuito DocuZone: sono stati scelti 10 cinema cui sono
stati regalati i proiettori DLP e i lettori dvd. In cambio, le sale si sono impegnate a lasciare libe-
ro per i soli documentari il 6% annuo di spazio di programmazione. Da una media di 700 si è
così passati a 1.700 proiezioni di documentari all’anno. E se nel 2001 ne erano stati realizzati
10, nel 2002 ben 34 nuovi filmati, cioè quasi uno la settimana, hanno raggiunto le sale. La rea-
zione del pubblico ha superato le aspettative: gli spettatori, nel primo anno di DocuZone, sono
passati da 20.000 a 35.000. Decisamente un buon inizio, reso ancora migliore dall’interesse che
l’iniziativa ha sollevato anche in altri paesi europei e dalla conseguente decisione di estendere
il circuito al di fuori dei confini nazionali.

Un circuito internazionale: perché?

“L’idea – chiarisce subito Ryninks – è che non ci sia un’organizzazione centrale che gestisce il
tutto, ma che ogni paese abbia la propria, autonoma e collegata con quelle degli altri paesi”.
Ciò che importa, è creare un network che favorisca sia lo scambio di materiale sia di idee e di
strategie di marketing. Sul primo versante, il circuito si sta organizzando per realizzare via satel-
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lite lo scambio di documentari “europei”, cioè di interesse comune a più paesi, mentre quelli a
carattere nazionale continueranno a circolare su dvd e digi-beta. Per quanto riguarda il con-
fronto sulle strategie, invece, DocuZone sembrerebbe la prima ad aver avviato una grande ricer-
ca sul pubblico in merito ai documentari: “durerà fino al 2006 – spiega Ryninks – anno in cui ci
riuniremo per analizzarne dettagliatamente i risultati e per valutare il percorso fatto”.
Un’occasione importante, quella della ricerca, per “comparare le reazioni del pubblico di 8 paesi
diversi e perché ogni nazione possa conoscere e valutare le strategie di marketing delle altre 7”.
Elemento interessante emerso dai dati finora disponibili di questo primo anno di ricerca, la
motivazione che spinge a scegliere di vedere un documentario: “mentre nei film ciò che gene-
ralmente conta è la qualità, qui il 60% degli spettatori è attratto solo dall’argomento”. E
Ryninks trae un esempio dall’attualità: mentre lui parla, infatti, nelle loro sale sta circolando un
film girato con telecamera digitale, montato artigianalmente al computer e con un budget
molto limitato: 90.000 euro in tutto. “Il film è fuori nelle nostre 15 sale, per la terza settimana
consecutiva, e lo hanno già visto tra i 3.500 e i 4.000 spettatori”. 
Altri elementi a favore di un’idea internazionale di circuito, la possibilità di organizzare un
sistema centrale di distribuzione, con una conseguente riduzione dei costi, e la possibilità di
creare un’audience stabile, ottimizzando le risorse: “abbiamo l’obiettivo di proiettare in tutti i
cinema del circuito – spiega Ryninks – un nuovo documentario europeo ogni mese. Ad esso,
almeno nella sera della prima, assoceremo eventi live, come un collegamento via satellite con
il regista a introduzione del filmato e, a conclusione, la possibilità di dialogo tra spettatori e
regista”. Ma non mancheranno anche altri eventi in diretta, purché sempre strettamente lega-
ti al cinema, come le serate di apertura di manifestazioni e rassegne: ad Amsterdam, ad esem-
pio, c’è un grande festival del documentario, che di sicuro rientrerà nel calendario di DocuZone.
E per quanto riguarda la possibilità di una distribuzione centralizzata, nei Paesi Bassi è già atti-
vo un archivio contenente tutti i master e qualche copia dei documentari prodotti, così da con-
sentire alle sale un accesso rapido ai film.
Inoltre, la creazione di un network favorisce anche nuove opportunità di finanziamento comuni
e dunque di co-produzioni internazionali, “essenziali per la sopravvivenza della nostra industria”.

Chi ne farà parte?

Ma come un circuito nazionale può diventare europeo? Quali passi sono già stati fatti e quali
devono ancora essere compiuti? “Entro l’inizio del 2005, ben 175 schermi digitali in 8 paesi
europei saranno pronti a far parte di DocuZone”: 7 in Scozia, 7 in Belgio, 7 in Austria, 3 in
Spagna – tutti nella città di Barcellona –, 3 in Portogallo, ben 112 in Germania e 35 – dai 10 ini-
ziali – in Olanda. Anche la Slovacchia entrerà nel circuito, inizialmente con uno schermo, ma
Ryninks ha un progetto più ambizioso: “in questo paese c’erano molti cinecircoli, che hanno
chiuso i battenti negli anni ’80. Il nostro obiettivo è di riaprirli, fornendo loro sistemi digitali per
proiettare dvd”. La Slovacchia passerebbe così da 1 a 80 schermi DocuZone. 
Esterna, almeno al momento, al circuito, ma interessata a partecipare a uno scambio di program-
mi, la Svizzera che, da parte sua, ha comunque 15 schermi allestiti per il cinema elettronico. 
Con la Confederazione, ma anche con Francia e Regno Unito, che potrebbero più avanti entra-
re nel circuito (l’Inghilterra, infatti, ha al momento un iter separato da quello della Scozia, per
problemi burocratici che non consentono una ripartizione comune dei fondi per il digitale),
DocuZone sta già discutendo di progetti e di sistemi: “vogliamo evitare quello che è successo
alla televisione, dove ci sono, a livello mondiale, tre sistemi incompatibili tra loro. È necessario
che tutte le installazioni di cinema digitali possano ricevere e proiettare negli stessi formati”.
Lo standard scelto è quello HD, “più che buono per questo genere di film”, il proiettore più dif-
fuso è 1,3K, “dal momento che DocuZone è pensato per i piccoli cinema, tra i 200 e i 250 posti”.
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Chi paga?

Sebbene Ryninks ci tenga a precisare che ancora non si può parlare di un vero e proprio model-
lo di business, tuttavia i Paesi Bassi stanno sperimentando una forma di finanziamento che, al
momento, pare funzionare e che può essere sintetizzata così:
- Tra il 40 e il 50% del finanziamento proviene da fondi nazionali o regionali.
- Il 25% proviene, per tre anni, dal Programma MEDIA.
- Tra il 25 e il 35% proviene dai ricavi del progetto e dall’uso dei proiettori.

In ogni nazione ci sono comunque differenze: nei Paesi Bassi, ad esempio, il finanziamento da
parte del Programma MEDIA copre solo l’8% del totale. Sono poi ancora in fase di negoziazio-
ne alcuni accordi con i distributori. In Germania, ad esempio, DocuZone sarà aperto a tutti i
distributori di film di nicchia, che noleggeranno i proiettori a 6 euro l’ora, assicurando almeno
100 euro per film, e avranno uno spazio garantito ogni settimana.
A livello di programmi, la Scozia farà qualcosa di completamente diverso, cioè una “program-
mazione tematica”: 6 cicli, ognuno di 5 film, della durata di 4 settimane l’uno. I film verranno
proiettati nell’arco di una sola giornata all’interno della settimana. “Sarà interessante vedere
quale tipo di programma si rivelerà il migliore. Senza dubbio, quelli che funzioneranno meglio
saranno copiati dagli altri paesi. Anche questo, è il bello di un circuito internazionale”.

Quando si inizia?

Conto alla rovescia per l’apertura del circuito, prevista per il 12 novembre 2004, con il primo
festival paneuropeo del documentario: “sarà un evento piccolo, ma significativo. I 175 schermi
del circuito proietteranno infatti, nel corso di un week-end, un documentario per paese”.

Perché un circuito solo per i documentari?

Nessuna questione ideologica, ma una scelta pratica: “si trattava di trovare il sistema per resti-
tuire visibilità a un genere quasi estromesso dal grande schermo: abbiamo quindi inventato un
circuito che rispondesse a questa esigenza. Ma il sistema può funzionare benissimo per tutte le
produzioni di nicchia, per tutti quei film che altrimenti stentano a fare capolino nelle sale”. Una
volta superata la fase di rodaggio, dunque, ci sarà spazio anche per cortometraggi, film speri-
mentali, prodotti di qualità ma di piccolo budget. Anche il nome del progetto, a quel punto,
sarà destinato a cambiare, “per rispondere a esigenze più vaste, unico modo per sopravvivere”.


