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TECNOLOGIA DIGITALE: UNA PANORAMICA

I SOTTOTITOLI 

Rolando Alberti è Direttore Sviluppo di Mercato di Marinastudios, una società di postprodu-
zione audio con sede in Italia che, dal 2003, si occupa anche, per prima in Europa, di D-Cinema
mastering. Una novità che la società affronta, precisa Alberti, “ponendo particolare attenzione
ad alcune esigenze europee, come la presenza di diverse lingue sullo stesso supporto e i sotto-
titoli”. Esigenze che, nel digitale, sembrano trovare risposte più valide rispetto a quelle possi-
bili con la tradizionale pellicola. E, sembrerebbe, più economiche.

“Quello che accade oggi, con la pellicola, è che ogni esercente deve chiedere al suo distributo-
re locale se è possibile avere la copia del film nella lingua desiderata: per ottenere ciò, è costret-
to a prendere numerosi contatti, con un notevole dispendio di energie e di tempo”. Stesso
discorso nel caso in cui richieda un film sottotitolato. In alternativa, l’esercente ha la possibilità
di comprarsi un sistema di sottotitolazione, “ma il rischio è poi quello di scoprire che il film è
disponibile in un formato diverso da quello supportato dal proprio sistema di sottotitoli”.
Si entra così, conclude Alberti “nello stesso circolo vizioso già conosciuto per il sonoro, dove ser-
vono tre sistemi audio differenti per essere sicuri di poter proiettare il film che arriva in cabina”.

Tutto diverso, spiega, con il digitale: qui “all’esercente non resta altro da fare che premere play
sul server per scegliere tra il sistema multilingua e quello dei sottotitoli. Di lì in avanti, ciò di cui
ha bisogno è già tutto nel master”. Niente richieste a terzi, niente problemi di formato: si può
utilizzare il master così com’è, non serve nient’altro che il “kit per la proiezione digitale”, cioè
un ricevitore satellitare, un server nel quale immagazzinare il film, un proiettore. La scelta tra
le due principali funzioni – sottotitoli o multilingua – e quella della lingua in cui proiettare il
film vengono attuate attraverso una playlist, cioè una sorta di menù delle funzioni. 
I sottotitoli possono essere gestiti a due diversi livelli: quello del server e quello del proiettore.
“Fortunatamente – commenta Alberti – Texas Instruments ha fornito i proiettori DLP di un sistema
molto flessibile di gestione dei sottotitoli”. E in fase di postproduzione è addirittura possibile
decidere la grandezza dei sottotitoli o la loro posizione sullo schermo. 
Tutto ciò vale non solo per i film ma anche per i contenuti alternativi, “anche se, in termini di
qualità e flessibilità del sistema, le differenze ci sono”.
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Come il digitale ci farà risparmiare denaro

I risparmi da parte dell’esercente ci sono, è convinto Alberti, e hanno ragioni diverse:
“MPEG2 – il formato attualmente in uso per comprimere le immagini – e XML, il linguaggio
usato per preparare la playlist, garantiscono la completa interoperabilità del server”. Cioè la
scelta del sistema dipende dall’esercente: non importa quale tipo di server voglia usare, tutto
funzionerà comunque. Aspetto che Alberti ritiene molto importante, perché “un maggior
numero di produttori di strumenti significa più competizione e quindi costi più contenuti per
l’equipaggiamento che l’esercente deve comperare”.
Grazie al miglioramento dei proiettori Barco e del chip DLP, non c’è bisogno di altro, oltre al
proiettore e a ciò che è contenuto nel master del film.
L’audio non compresso – che Alberti considera la scelta migliore, vista la scarsa grandezza di
questo tipo di file in relazione ai file video – oltre a consentire una più alta qualità, elimina la
dipendenza da chi possiede il sistema di decompressione dei file, riducendo così ulteriormente
i costi.

Sta, dunque, nell’integrazione delle varie funzioni all’interno della copia master la migliore
garanzia di flessibilità del sistema digitale. “Per questo – conclude provocatoriamente Alberti –
se qualcuno dovesse chiedervi di acquistare qualcosa in più, oltre al kit per la proiezione digi-
tale e alla sua installazione, ricordatevi che potrebbe chiedervelo soltanto per ingrossare il pro-
prio portafoglio”. 


