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Il corso è promosso da MEDIA Salles 

in collaborazione con Barco Digital Cinema,

con il patrocinio del Ministero Fiammingo per gli Affari Interni, la Cultura, la Gioventù e la
Pubblica Amministrazione e del Dipartimento dei Media del Ministero della Comunità Fiamminga

e con il contributo pedagogico di Adn-Cinema (Francia) e ProjectScope (Germania).

Iniziativa realizzata con il contributo
del Programma MEDIA Plus dell’Unione Europea e del Governo Italiano,

Direzione Generale per il Cinema – Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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“L’industria dell’audiovisivo rappresenta una realtà complessa in continua evo-
luzione, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie digitali impiegate nelle
varie fasi della filiera cinematografica. L’approfondimento delle proprie cono-
scenze in un’ottica internazionale è un passo indispensabile per gli operatori del
settore che intendano essere veramente competitivi in tale ambito.
Il corso promosso da MEDIA Salles, realizzato per la prima volta nel 2004, che sarà
ripetuto nel 2005, ha il pregio di essere la prima proposta studiata appositamen-
te per l’esercizio cinematografico, e che offre agli esercenti di tutt’Europa un’oc-
casione importante per accrescere la propria professionalità e affrontare le sfide
del futuro”.

Gaetano Blandini
Direttore Generale per il Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

“Il Programma MEDIA crede in corsi come questo perché sono opportunità con-
crete offerte ai professionisti del cinema per crescere in conoscenza e consapevo-
lezza in campo tecnologico. 
Certo, è difficile prevedere quando una determinata tecnologia entrerà nel mer-
cato e non sempre i tempi reali coincidono con quelli previsti. Ma in Europa, dove
siamo bravi a fare film, ma non altrettanto a venderli o distribuirli, il cinema
europeo sopravvivrà solo se riuscirà a fare del suo meglio in tutti i campi, com-
preso quello del digitale”.

Costas Daskalakis
Capo del Programma MEDIA dell’Unione Europea

Dal saluto di benvenuto al corso “DigiTraining Plus: New Technologies for
European Cinemas” 
Kuurne (Belgio), 31 marzo 2004.
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BENVENUTO

“Vogliamo ringraziare il Programma MEDIA e il Governo Italiano per aver nuovamente creduto
in MEDIA Salles e avere finanziato un evento formativo interamente nuovo. E un grazie va
anche a Barco, per averci ospitato, così come ai partner pedagogici di questa impresa – la tede-
sca ProjectScope e la francese Adn. Ricordo inoltre il Ministero Fiammingo per gli Affari Interni,
la Cultura, la Gioventù e la Pubblica Amministrazione e il Dipartimento dei Media del Ministero
della Comunità Fiamminga in Belgio, per il patrocinio che hanno voluto dare al nostro progetto.
L’incontro di tutte queste forze ci permette, oggi, di realizzare quella che è la prima iniziativa
di formazione, in Europa, dedicata interamente alle problematiche del digitale dal punto di
vista degli esercenti“.
Mike Vickers, Tesoriere di MEDIA Salles, all’apertura del corso (a destra nella foto).

“Il panorama dell’industria cinematografica sta realmente cambiando e, per la prima volta dal-
l’avvento del sonoro, lo sta facendo in maniera radicale. Come controllare questo cambiamento,
come esserne protagonisti: è quanto cercheremo di capire insieme, in questi quattro giorni, grazie
alla grande opportunità che il corso di MEDIA Salles rappresenta”.
Sjoerd De Clerck, Direttore Generale di Barco Digital Cinema, all’apertura del corso (a sinistra
nella foto).
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“È per noi di grande importanza il poter svolgere questo corso proprio qui, nella sede centra-
le di Barco. Poter vedere dal vivo e toccare con mano gli ultimi ritrovati della tecnologia digi-
tale in campo cinematografico significa accostarsi a questo tema, e alle sue molte sfaccettature,
con un’importante opportunità in più”.
Mads Egmont Christensen, Produttore, moderatore del corso. 
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DIGITRAINING PLUS

NEW TECHNOLOGIES FOR EUROPEAN CINEMAS

Corso di formazione per esercenti cinematografici europei, 
dedicato al cinema digitale

31 marzo – 4 aprile 2004
Kuurne, Belgio

Per alcuni, è un grande appuntamento con l’innovazione tecnologica, che l’esercizio cinema-
tografico non può perdere; per altri, è un processo dagli esiti ancora dubbi, da osservare a debi-
ta distanza; per molti, poi, è un’opportunità che lascia intravedere risvolti interessanti, ma di cui
si sa ancora troppo poco: di certo, il digitale rappresenta una frontiera nuova nel panorama
cinematografico. Così nuova, da suscitare inevitabilmente reazioni assai diverse fra loro. Così
nuova, da avere ancora pochi luoghi e occasioni in cui i differenti punti di vista possano incon-
trarsi, e in cui sia possibile fare un po’ di chiarezza sul suo attuale stato e sui possibili sviluppi,
a medio e lungo termine.
Il corso di MEDIA Salles, il primo su questo tema in Europa, è stato pensato proprio per rispon-
dere a questa esigenza di maggior conoscenza e di maggior confronto che da più parti, all’in-
terno del mondo dell’esercizio, era stata espressa. Da questa iniziativa, che ha unito sessioni
teoriche ad altre dedicate a conoscere da vicino possibilità e attrezzature del cinema elettroni-
co e digitale, nasce questo Quaderno. Ed esso, oltre a fornire un resoconto di quanto è stato
detto e fatto in quei giorni, vuole essere qualcosa di più: un ulteriore contributo a chiarire alcune
tra le “questioni calde” che toccano il cinema digitale, viste da una particolare prospettiva,
quella dell’esercizio cinematografico.
Gli interventi che si sono susseguiti durante il corso, sono dunque stati disposti in un ordine che
possa aiutare il lettore a muoversi liberamente all’interno del testo, scegliendo le tematiche cui
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è più interessato – dagli aspetti prettamente tecnici ai modelli di business, dalle sperimentazioni
nel campo dell’esercizio ai chiarimenti di tipo terminologico – e trovando per ognuna di esse
più contributi.
Così, nella sezione “Cinema digitale, una panoramica”, compaiono articoli differenti che intro-
ducono alla condizione attuale del cinema digitale, aiutando a dirimere alcune questioni ter-
minologiche ma, soprattutto, a comprendere gli aspetti contenutistici ad esse sottesi, primo fra
questi, la distinzione tra il cinema digitale e il cosiddetto cinema elettronico. Nella sezione
“Esperienze, dubbi e attese: la parola agli esercenti”, accanto alle voci dei rappresentanti della
principali associazioni d’esercizio europee, anche un’esperienza concreta: quella di una sala che
programma, accanto ai film in 35mm, anche proiezioni in digitale di opere cinematografiche e
contenuti alternativi. Nella sezione “Contenuti e strategie: che cosa cambia”, poi, trovano col-
locazione resoconti e analisi di esperienze diverse, che hanno in comune l’appartenenza all’a-
rea dei contenuti alternativi: da un circuito di sale digitali ed elettroniche nato per far fronte
alla mancanza di copie in pellicola – o alla loro pessima condizione – nei cinema dei piccoli cen-
tri cittadini della Svezia; a un progetto – nato nei Paesi Bassi ma dal respiro già europeo – per
rivitalizzare, attraverso il digitale, il settore dei documentari; alle nuove possibilità offerte dal-
l’incontro tra televisione e cinema; all’esperienza, questa sì già in buona parte consolidata, della
pubblicità in digitale. La sezione “Tecnologia digitale: una panoramica” vuole invece introdurre,
con un linguaggio il più possibile chiaro, a questioni finora rivolte ai soli “addetti ai lavori”,
come l’audio, i metodi per realizzare copie sottotitolate o multilingue e i sistemi più efficaci per
combattere la pirateria. Infine, la sezione “Il digitale: un vantaggio competitivo? L’esperienza
di Kinepolis” vuole fornire, attraverso una sorta di case study, alcuni tra i principali elementi che
possono costituire, per l’esercizio cinematografico, una “strategia digitale”: dalla struttura e
organizzazione della sala, al piano di business, agli aspetti tecnici legati alla proiezione in digi-
tale. In “Appendice”, alcune schede pensate per aiutare a meglio comprendere “chi fa che cosa”
nella definizione e nello sviluppo di questa nuova, spesso magmatica, ma indubbiamente inte-
ressante, frontiera cinematografica.

Domenico Dinoia
Presidente di MEDIA Salles
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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”.
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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

IL CINEMA DIGITALE NEL MONDO:
I DATI DI MEDIA SALLES

“L’obiettivo di MEDIA Salles è fornire agli esercenti d’Europa strumenti utili per il loro lavoro:
in questo contesto la formazione e l’informazione hanno un ruolo essenziale”.
È la premessa con cui Elisabetta Brunella, Segretario Generale di MEDIA Salles, introduce il suo
intervento al corso di Kuurne, nel quale ha voluto fornire ai partecipanti informazioni di base
sull’effettiva consistenza della diffusione del digitale nel mondo.

“MEDIA Salles – ha continuato Brunella – dedica grande attenzione a quei fenomeni che mag-
giormente hanno influenzato o influenzeranno la trasformazione del parco sale e dell’offerta
cinematografica. L’avvento del digitale è senz’altro tra questi, perciò sono numerosi gli stru-
menti che MEDIA Salles ha deciso di dedicarvi”. Eccoli, in sintesi:

- l’Annuario statistico “European Cinema Yearbook”, che è stato arricchito di una specifica
sezione che periodicamente fotografa la situazione dei cinema digitali (con proiettori dota-
ti di tecnologia DLP CinemaTM) e dei film distribuiti in digitale nel mondo (proiettati con tec-
nologia DLP CinemaTM);

- la Newsletter “European Cinema Journal”, che ha scelto di riservare alle nuove tecnologie
uno spazio fisso o addirittura alcuni numeri speciali (come il primo e il secondo del 2004);

- la “Cinema Research Library”, cioè una raccolta di articoli, saggi e interventi, consultabile sul
sito Internet di MEDIA Salles, che include una sezione specifica sul tema “Cinema e nuove
tecnologie”.

Schermi digitali: crescita lenta ma costante

Sulla base dei dati pubblicati dall’Annuario di MEDIA Salles emerge che, dopo un lungo perio-
do di stagnazione, che aveva smentito le ipotesi più ottimistiche, la diffusione degli schermi
digitali, intesi nell’accezione più stretta – cioè quelli che adottano l’unica tecnologia accettata
dagli studios – sembra avviata a una lenta, ma costante crescita (tabb. 1 e 2):
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Tab. 1: Numero di cinema e schermi digitali nel mondo (dotati di proiettori con tecnologia DLP
CinemaTM).

Tab. 2: Numero di cinema e schermi digitali nel mondo (dotati di proiettori con tecnologia DLP
CinemaTM).

12/2003 06/2004 var % 12/2003 06/2004 var %
AFRICA - - - - -
ASIA 57 87 53% 61 109 79

Cina 34 54 59% 34 54 59
Giappone 16 17 6% 20 22 10
Singapore - 5 . - 21
Corea del Sud - 4 . - 5
Tailandia 4 4 - 4 4
Taiwan 3 3 - 3 3

EUROPA 27 32 19% 30 35 17
Austria 1 1 - 1 1
Belgio 8 8 - 10 10
Repubblica Ceca 1 1 - 1 1
Francia 3 4 33% 3 4 33
Germania 2 2 - 2 2
Ungheria 1 1 - 1 1
Italia 1 1 - 1 1
Norvegia 1 1 - 1 1
Portogallo - 1 . - 1
Russia 1 1 - 1 1
Spagna 2 2 - 2 2
Regno Unito 6 9 50% 7 10 43

AMERICA LATINA 10 11 10% 10 11 10
Brasile 7 7 - 7 7
Messico 3 4 33% 3 4 33

NORD AMERICA 66 69 5% 80 85 6
Canada 4 5 25% 4 5 25
Stati Uniti 62 64 3% 76 80 5

OCEANIA - 1 . - 2
TOTALE NEL MONDO 160 200 25% 181 242 34

CINEMA SCHERMI
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“Nel confronto tra i dati al febbraio 2003, al dicembre 2003 e al giugno 2004 – fa notare
Brunella – il numero di installazioni digitali è aumentato del 18% tra febbraio e dicembre 2003,
e del 4% tra dicembre 2003 e giugno 2004. Gli schemi digitali sono infatti rispettivamente pas-
sati da 154 a 181 unità tra febbraio e dicembre del 2003, per raggiungere le 242 unità nel giu-
gno 2004”.

Ad un’analisi più approfondita compiuta sui singoli continenti, colpisce il relativamente rapido
sviluppo che la proiezione digitale sta avendo in Asia: “il governo cinese ha previsto già dal
2003 notevoli investimenti nel settore, con l’obiettivo di raggiungere 300 installazioni digitali
nel 2005. Più recentemente, anche Taiwan, Singapore e la Corea del Sud hanno deciso di pun-
tare su questa tecnologia”.
Le installazioni digitali nel mercato nordamericano, dove peraltro le ottimistiche previsioni
fatte per l’uscita del film Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (1.000 schermi nel 2002)
sono state smentite, continuano ad aumentare ma con percentuali di crescita più ridotte: +5%
per i cinema e +6% per gli schermi.
Importanti novità arrivano anche dall’Europa, in particolare dalla società belga Kinepolis, che
considera l’investimento nel digitale come una cruciale scelta strategica, in grado di offrire un
vantaggio competitivo sul mercato. A metà del 2004, la società Kinepolis è giunta a gestire 8
cinema digitali in Belgio (per un totale di 10 schermi) ed uno schermo digitale in Spagna.

Film in digitale: l’anello debole 

“Fattore che resta problematico è la disponibilità effettiva dei film in digitale”. La crescita dai
4 titoli disponibili nel 1999, ai 20 del 2001, ai 42 della fine del 2003, non riflette compiutamen-
te la realtà. Un limite di queste statistiche è rappresentato dall’impossibilità – almeno per il
momento – di specificare in quante versioni linguistiche questi film siano disponibili: “tende
infatti a perpetuarsi, anche nel cinema digitale, l’egemonia dei film prodotti in lingua inglese,
aggravata dal fatto che lo scarso numero di schermi disponibili in uno stesso paese non anglofo-
no scoraggi, per gli alti costi, la creazione di un’altra versione, sottotitolata o doppiata”.

Contenuti alternativi: un’interessante opportunità

“Contro il problema della scarsità di film distribuiti in digitale si sono scontrati, e tuttora si scontra-
no, gli esercenti che hanno svolto una funzione da pionieri nel settore della proiezione digitale”.
Palace Cinemas, società che opera in Europa centro-orientale è tra questi. Palace Cinemas gesti-
sce 6 complessi in Repubblica Ceca (57 schermi), 3 in Ungheria (34 schermi) ed uno in Repubblica
Slovacca (12 schermi). Due tra questi cinema – Palace Slovansky Du• m a Praga e MOM Park di
Budapest – sono dotati di un proiettore digitale con tecnologia DLP CinemaTM, acquistato dalla
Società grazie all’accordo con Pepsi Cola, che ha sponsorizzato l’operazione.
Reagendo alla mancanza di film, Palace Cinemas ha puntato sui contenuti alternativi quali l’or-
ganizzazione di serate dedicate ad un pubblico specifico, con la proiezione di dvd musicali o
di film in dvd, la trasmissione in diretta di eventi musicali o sportivi (concerti di David Bowie
e Bon Jovi). 

Qualche riflessione

Sulla base di questa esperienza e di quelle condotte nel resto dell’Europa, descritte durante il
corso, si può pensare di trarre alcune prime riflessioni su come si collochi l’offerta di cinema
digitale nel panorama del consumo di cinema in Europa? 
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“È sicuramente troppo presto – chiarisce Brunella – pensare di paragonare la performance degli
schermi digitali a quella degli analogici, vista l’enorme disparità in termini di diffusione sul ter-
ritorio e non solo. In Europa Occidentale, come abbiamo visto, sono infatti poche decine le sale
che adottano la nuova tecnologia: cifra assolutamente trascurabile rispetto alle oltre 26
migliaia di quelle tradizionali. Eppure uno sguardo sull’andamento del consumo di cinema nel
suo complesso offre alcuni spunti di riflessione anche in merito all’impatto che le nuove tecno-
logie potrebbero avere”.

L’andamento del consumo di cinema e il possibile impatto delle nuove tecnologie

Necessario, allora, fare un passo indietro, per guardare da maggiore distanza il panorama del
mercato cinematografico, prima di poter ipotizzare quale, in esso, sia o possa diventare il ruolo
del cinema digitale.
Se si guarda, allora, al numero degli spettatori che all’inizio degli anni Novanta frequentavano
le sale dell’Europa Occidentale (circa 600 milioni) e al corrispondente numero (oltre 900 milio-
ni) all’inizio del terzo Millennio, si ha l’impressione che il settore sia in buona salute, potendo
vantare un incremento superiore al 50%. Eppure non mancano segni che fanno pensare che nel
mercato europeo – pur con sensibili differenze tra un territorio e l’altro – si stia affievolendo
questa spinta positiva.
Nel 2003, infatti, si è registrato un calo delle presenze nei 5 mercati principali, pur a fronte di
una crescita degli schermi in Spagna e nel Regno Unito e – seppur lieve – in Francia e di una
situazione di stabilità in Germania. La frequenza media – peraltro assai diversa a seconda che si
parli di Italia (1,83) e Germania (1,80) o di Spagna (3,38), Francia (2,92) e Regno Unito (2,82),
resta ben al di sotto di quella statunitense, che ha raggiunto nel 2003 quota 5,5.
Gli schermi nei multiplex (cioè nei complessi con almeno 8 sale) continuano ad aumentare, ma
la loro crescita rallenta: da +15% tra il 2002 e il 2001 a +9% tra il 2002 e il 2003.
Ecco, allora, la necessità di porsi una domanda: “Quali possono essere le leve da utilizzare per
raggiungere l’obiettivo comune a tutti gli esercenti, ovvero stimolare la frequenza nelle sale?”
Una possibile risposta, per Brunella, ha a che vedere proprio con l’impatto delle nuove tecno-
logie in questo mercato: “se nei territori dove la modernizzazione delle sale non è stata anco-
ra completata, l’accento è sulle strutture, negli altri mercati assumono crescente rilievo fattori
come la qualità e la varietà dei servizi proposti al pubblico, con una gamma che spazia dal tipo
di programmazione alle azioni promozionali. In questo contesto, obiettivi come il migliora-
mento della qualità dell’immagine e del suono, oppure la capacità di rispondere ad esigenze di
un pubblico sempre più segmentato, diventano cruciali”. E i segnali che provengono dalle
prime, seppur ancora quantitativamente scarse, esperienze di cinema digitale, inteso questa
volta nel senso più ampio, così come dalle reazioni del pubblico – che ha premiato, per esem-
pio, chi ha approfittato di queste tecnologie per dare spazio sugli schermi a proiezioni di inte-
resse più locale, escluse dai tradizionali circuiti distributivi – autorizzano ad avanzare una con-
siderazione: “la fiducia nelle potenzialità del digitale per agevolare il raggiungimento di que-
sti obiettivi è decisamente crescente”.
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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

TRA DIGITALE ED ELETTRONICO:
UN’ANALISI DELL’ESISTENTE

Digitale ed elettronico sono due realtà assai diverse. Anzi, no. Se si vuole dare una definizione
di cinema digitale ci si imbatte subito in una questione aperta: quella, appunto, di che cosa
abbia diritto a questo statuto e di che cosa ne resti escluso. E il problema della differenza tra
D-Cinema ed E-Cinema, con la necessità di riconoscere uno status chiaro per entrambi, è la
prima questione da risolvere. Necessario dire subito che nel settore non esiste un’opinione uni-
voca: per alcuni solo il D-Cinema, con le sue caratteristiche di alta qualità, può fregiarsi del tito-
lo di “digitale”, mentre l’E-Cinema sarebbe altra cosa: uno standard di visualizzazione molto al
di sotto di quello richiesto per il D-Cinema e utilizzato esclusivamente per i contenuti alterna-
tivi (cioè diversi dai film) – per i quali non si potrebbero garantire i livelli di qualità richiesti da
Hollywood. Di parere diverso chi sostiene che questa differenza sia più che altro un tentativo
di Hollywood di mantenere l’egemonia sul mercato (il D-Cinema è più caro e, almeno al
momento, la sua produzione resta patrimonio quasi esclusivo degli studios). Dall’intervento di
Keith Morris, Direttore Marketing Internazionale di Barco Digital Cinema, è emersa una defini-
zione generica di cinema digitale che include entrambe le categorie D- ed E-Cinema. Barco, che
ha sviluppato prodotti per entrambe, è in una posizione privilegiata per presentare questi
aspetti nella loro complessità.

È “uno degli argomenti più dibattuti nell’industria cinematografica nel recente passato”, e
questo anche perché “cinema digitale ha significati diversi per soggetti diversi”. Una cosa,
infatti, è che ad occuparsi della questione siano i gestori di catene di multiplex, altra che siano
gli esercenti di cinema d’essai. Ancora, diversa è la visione statunitense rispetto a quella euro-
pea. In tutti i casi, un elemento di evidente differenza è quello relativo alle opportunità eco-
nomiche. Per questo Morris fa ben notare come “definire l’uso dei proiettori sia un fattore fon-
damentale”. La sua analisi, che inizialmente ripercorre proprio l’esperienza di Barco (v. scheda
a p. 77), riconosce nel 2004 una tappa fondamentale: è qui, infatti, che si attua “una certa con-
vergenza dei diversi elementi, che determina una crescita del mercato”. Il mercato, cioè, sem-
brerebbe avere un impulso proprio dall’avvicinamento tra E- e D-Cinema. Per questo, secondo
Morris, “il cinema digitale può essere considerato l’unione di D-Cinema ed E-Cinema”, pur
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avendo ben presenti le differenze di contenuti, tecnologie e costi che riguardano i due sistemi.
Allora, qual è la reale differenza tra questi due sistemi, quale importanza ha e per chi?

Le differenze

Innanzitutto, questa categorizzazione individua due livelli di qualità, nella proiezione e, ancor
prima, nella realizzazione del Digital Master (DCDM): il D-Cinema, dunque, riguarderebbe la
realizzazione e la proiezione di film in digitale “secondo i criteri molto severi degli studios di
Hollywood”, mentre l’E-Cinema sarebbe rivolto alla proiezione di film non prodotti a
Hollywood, ma anche a ogni diverso contenuto realizzato, o trasformato, in digitale, compresi
i dvd e la pubblicità digitale. Le differenze stanno, dunque, nella combinazione tra origine dei
contenuti (pellicola 35mm, CGI o, ad esempio, HDTV), tipo di contenuti (film prodotto a
Hollywood o altro) e qualità della proiezione (tipo di proiettore).

Più nel dettaglio:

a) Sul versante della qualità:
Il D-Cinema ha una resa superiore del 40% a quella della televisione ad alta definizione
(HDTV), su schermi fino a 25 metri. Offre una maggiore profondità di colore (13 bit, contro
gli 8 dell’E-Cinema) e più vaste scale di grigio. I suoi 35 mila miliardi di colori, rispetto ai “soli”
4,4 milioni dell’E-Cinema, rivestono una grande importanza per i produttori dal punto di vista
della creatività. Ugualmente contano la capacità di contrasto del D-Cinema pari a 2000:1 e le
notevolmente più ampie possibilità per la calibrazione dell’immagine nella postproduzione.

b) Sul versante della tecnologia:
Altrettanto importante è lo speciale sistema di trattamento delle immagini all’interno del
proiettore D-Cinema, definito da Hollywood, che lo ha appositamente studiato per le proie-
zioni dei suoi film: 
CineLink, importante per il sistema di criptaggio, rende impossibile entrare nel segnale e
copiarlo; CineCanvas, che consente di proiettare ogni tipo di sottotitolo, semplicemente
selezionando la traccia interessata, ed è perciò particolarmente utile al mercato europeo;
CinePalette, che consente una gestione sofisticata dei colori, e CineBlack, dedicato alla
gestione dei contrasti. Nei proiettori per l’E-Cinema tutti questi strumenti non ci sono, poi-
ché sono stati pensati per contenuti – come presentazioni, concerti o eventi sportivi – per i
quali alcuni di questi elementi, tra cui la sicurezza, non sono determinanti. Così, nell’E-
Cinema, le proiezioni possono essere realizzate con proiettori che usano tecnologie diffe-
renti – come CRT, LCD, DLP, LCOS. Anche i sottotitoli devono essere proiettati da un altro
proiettore e, di conseguenza, il controllo su colore e luminosità è molto più basso.

c) Sul versante delle applicazioni:
Nel D-Cinema il contenuto è un film (cioè il classico prodotto “cinematografico”): che è stato
appositamente masterizzato, in fase di postproduzione, per questo specifico uso e che viene
solitamente proiettato nelle più grandi e meglio attrezzate sale cinematografiche. 
Per l’E-Cinema, i contenuti possono essere i più vari – da eventi live a video digitali, da pro-
dotti realizzati per la HDTV a pubblicità – e vengono generalmente masterizzati con il siste-
ma standard utilizzato per la televisione. Possono essere proiettati in ogni tipologia di sala
cinematografica, dal multiplex al cinema d’essai, ma anche in auditorium, sale cittadine e
ogni genere di luogo di ritrovo.

d) Sul versante dei costi:
Fino a solo tre anni fa c’era molta differenza di costo tra proiettori D-Cinema ed E-Cinema,
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adesso non è più così. Anzi può costare di più avere un sistema E-Cinema. Se per il D-Cinema,
infatti, si varia tra i 60.000 e i 120.000 euro, un sistema E-Cinema può oscillare tra i 45.000 e
i 150.000 euro. “Certo – ammette Morris – non si può ignorare che i costi siano ancora ben
superiori a quelli per un proiettore 35mm, ma l’intera industria sa bene qual è l’impatto di que-
sti costi sull’esercizio e sta lavorando per abbassarli. Anche noi di Barco stiamo facendo del
nostro meglio in questa direzione”. Determinante per gli esercenti, e per l’industria intera, sarà
poi “un business plan per il finanziamento del D-Cinema, ormai vicino alla realizzazione”.
Piuttosto alto anche il costo delle copie digitali, poiché il numero di esercenti che usano
proiettori con tecnologia digitale è ancora esiguo.

A chi importa che cosa

Le differenze sin qui enunciate toccano, per aspetti differenti, tutte le categorie della filiera
cinematografica.

a) I fornitori di contenuti:
- per i produttori la scelta del sistema è importante, perché la tecnologia non deve in alcun

modo modificare la loro opera;
- per i distributori, è essenziale differenziare l’esperienza cinematografica rispetto a tutte le

altre esperienze audiovisive, come l’home cinema.

b) Gli esercenti:
per loro è determinante capire gli usi del proiettore e dunque quale tipo di tecnologia acqui-
stare. Hollywood è molto importante per gli esercenti europei, dal momento che arriva a
costituire l’80% dei loro incassi. Ma anche i contenuti alternativi stanno dando buoni frutti.
Uno dei maggiori successi di un multiplex in Ungheria, ad esempio, è stato un dvd di un con-
certo dei Led Zeppelin, che per 7 giorni ha attirato in sala molti giovani, mentre in un’altra
occasione il cinema è stato riempito per una  settimana grazie alla proiezione di video sugli
sport estremi realizzati da alcuni giovani spettatori.
Sul fronte della convergenza tra D- ed E-Cinema, un ottimo esempio, secondo Morris, è
Kinepolis (v. pp. 64-73): sono riusciti a proiettare Finding Nemo (Alla ricerca di Nemo) in digi-
tale una settimana prima degli altri e stanno lavorando molto sul fronte dei contenuti alter-
nativi, con una grande attenzione ai prodotti locali (film per bambini, telegiornale, antepri-
me di telefilm).
In India, poi, ci sono molti esempi, tra cui la società Mukta Adlabs. In questo paese i cinema
sono divisi in più fasce, e le più basse hanno sempre ricevuto i film alcune settimane dopo i
cinema di “livello A”. Per questo Mukta Adlabs ha distribuito alcuni blockbuster indiani tra-
sferiti in formato elettronico. Risultato: un grande successo, poiché i film non erano rovinati
come il 35mm quando raggiungevano i cinema di più basso livello. 

c) I produttori e gli utenti di pubblicità:
anche la pubblicità dà ottimi risultati, in particolare in Europa. Se, infatti, la tecnologia digi-
tale “consente anche al ristorante cinese all’angolo di produrre il suo film pubblicitario e
passarlo al cinema”, le pubblicità europee hanno una tradizione di grande valore e sempre
più spesso sono dei veri e propri mini film, con un alto livello qualitativo e grande capacità
di attrarre pubblico, come nel caso di Coca Cola. Inoltre, con le pubblicità digitali è possibi-
le rivolgersi a un pubblico più specifico, poiché la pubblicità può facilmente essere inserita o
rimossa da un certo film o in una certa fascia oraria e anche i costi di gestione si abbassano,
perché, per rimuovere o spostare all’interno del film una pubblicità, non servono più costo-
se operazioni di editing.
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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

TECNOLOGIA E MERCATO:
QUALI SCENARI

Cos’è esattamente il cinema digitale? È corretto parlare di cinema elettronico? Chi può stabi-
lire i parametri e gli standard per il D-Cinema? E quali sono le prospettive più realistiche in que-
sto campo per l’industria europea?
Fare ordine in queste e simili domande, e dare alcune necessarie risposte, era il difficile compito
di Angelo D’Alessio, Direttore Internazionale di Smpte (Society of Motion Picture and Television
Engineers) società che si occupa dello sviluppo e definizione dei parametri e degli standard per
l’industria cinematografica e televisiva, e consulente Anec per il cinema digitale. Il suo inter-
vento ha il merito di chiarire i termini della questione. Per questo abbiamo cercato di tradurlo
in una forma il più possibile schematica, così da renderlo quasi un breve “prontuario del sistema
digitale per la sala” (Digital Theatre System). Un’annotazione è però doverosa: alcuni termini,
da D’Alessio ben chiariti, sono stati utilizzati diversamente dai vari relatori, durante il corso. Dal
momento che a diversi usi terminologici sottendono spesso differenti visioni della funzione del
cinema digitale nel suo insieme, o di una parte di esso – emblematica, in questo senso, la bagarre
terminologica a proposito della definizione dei cosiddetti “contenuti alternativi” –, abbiamo
preferito, in fase di redazione del Quaderno, mantenere intatte queste differenze, lasciando ai
relatori, di volta in volta, il compito di motivare le proprie scelte.

Che cos’è il DTS (Digital Theatre System)

Con l’acronimo DTS si definisce il sistema di controllo e monitoraggio di tutte le attività e i ser-
vizi automatizzati all’interno della sala cinematografica. Il DTS è suddiviso in 4 funzioni principali:
1) acquisizione e preparazione dei contenuti;
2) distribuzione;
3) proiezione;
4) gestione del sistema. 
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Per esplicare tutte e quattro le funzioni, il DTS è diviso in 2 sezioni:
a) sistema di presentazione;
b) sistema di controllo e monitoraggio.

Il sistema di presentazione è composto di proiettore, server e sonoro. Tutte e tre le parti sono
in comunicazione tra loro.

Il sistema di controllo e monitoraggio è il cervello e l’architettura della struttura. In un DTS
complesso con più sale, questa architettura si compone di un network – cioè di una rete di ser-
ver e proiettori – e di software, cioè di programmi che fanno funzionare l’intero sistema. Questa
sezione è strettamente legata al sistema di presentazione e ad altri sistemi locali presenti in sala.
La parte del controllo operativo si compone di elementi funzionali come la programmazione e
la proiezione dei contenuti e dei film in programma, esigenze per “event flags” (indicatori di
eventi), metadata, controllo delle licenze e del contratto in essere per ogni film, sincronizza-
zione dei tempi, sincronizzazione labiale, configurazione del masking ecc.
La parte di monitoraggio deve monitorare gli apparati e i sistemi, il proiettore, i server e tutti i
mediablocks relativi, i processori del suono, gli amplificatori, i sistemi di controllo delle opera-
zioni automatizzate, i sistemi di sicurezza, l’intero sistema di controllo del cinema, inclusa la
sicurezza antipirateria.
L’architettura di controllo e monitoraggio, dunque, deve servire anche di supporto nella gestio-
ne di tutte le operazioni di manutenzione dell’apparecchiatura in sala. A questo scopo, gli ope-
ratori ed i tecnici devono poter accedere alle diverse funzioni sia localmente sia da remoto. 
Tutto ciò, sebbene non possa mettere la sala al riparo da ogni rischio, è molto utile per gene-
rare risposte automatiche in situazioni critiche. Ad esempio, se un certo elemento, che chia-
miamo A, si guasta, il sistema blocca automaticamente l’elemento B, collegato al primo.

Il DTS e le principali questioni aperte

Ecco alcuni degli aspetti sui quali stanno lavorando congiuntamente Smpte e Edcf – e nei quali,
dunque, D’Alessio è coinvolto direttamente:
- automazione;
- scheduling/show setup;
- remote monitoring;
- definizione degli “event flags” (indicatori digitali di azioni) per la programmazione automatica

dei film digitale;
- l’uso di uno speciale protocollo, detto SNMP, per il monitoraggio dei sistemi;
- digital cinema metadata per l’operatività dei sistemi delle sale e dei processi.

Gli incontri con gli esercenti, poi, sia negli Stati Uniti sia in Europa, hanno permesso di sten-
dere una sorta di “lista delle principali richieste” provenienti dall’esercizio, in cui compaiono: 
- interoperabilità, che renda possibile la scelta degli apparati da diversi fornitori senza trovarsi

nella situazione in cui un determinato server non riesca a “dialogare” con un determinato
proiettore o con un altro server;

- sicurezza, intesa come sistemi di antipirateria, senza complicazioni, cioè senza che questa
incida sul normale svolgimento delle operazioni in sala oggi in uso;

- flessibilità negli aggiornamenti degli apparati e sistemi. Ovvero rendere possibile gli aggior-
namenti, restando così al passo con le innovazioni tecnologiche, senza dover necessaria-
mente sostituire gli apparati e sistemi ad ogni evoluzione tecnologica;

- informazioni su come migrare dai tradizionali sistemi pellicola (detti Film-Centric-Model)
verso i sistemi digitali;
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- definizione dei parametri qualitativi – sia soggettivi (valutati con percezione visiva e uditiva)
sia oggettivi (valutati con strumentazione) – e definizione degli strumenti e metodologie
necessari per queste valutazioni. Per la valutazione soggettiva, specialmente per gli eser-
centi, è necessario che questa definizione tenga conto di diversi fattori, quali la tipologia e
la grandezza della sala, i differenti contenuti e gli usi che se ne vogliono fare ed anche l’a-
cuità delle persone preposte alla valutazione;

- indicazioni dei metodi e pratiche operative per archiviare i contenuti, così che essi possano
essere disponibili anche in futuro.

“Il cinema digitale è un sistema complesso, per questo servono conoscenza e pianificazione
comune tra le varie parti coinvolte. È determinante anche un coordinamento con gli esercenti
nelle indagini e analisi dei vari modelli di DTS. Per questo è importante, anche in Europa, la
creazione di un gruppo di lavoro, nazionale o internazionale, che affronti questi temi”. Molti sono
gli argomenti che il gruppo di lavoro dovrebbe affrontare: D’Alessio non si limita ad enunciarli, ma
presenta anche un vero e proprio piano di lavoro, con tanto di tempistica: le fasi qui di seguito
elencate, dunque, dovrebbero succedersi nell’arco di un anno, da aprile 2004 a marzo 2005.

Gruppo di lavoro degli esercenti europei: i principali argomenti

“Punto di partenza di un simile gruppo di lavoro – chiarisce D’Alessio – devono essere i requi-
siti necessari al cinema digitale”. A partire da quelli operativi, “cioè come gli operatori delle sale
europee vorrebbero veder funzionare i sistemi”. È poi importante identificare quali aree richie-
dano indicazioni e parametri. Tra queste, le principali sembrano attualmente essere: 
- dalla parte della gestione della sala, l’automatizzazione delle operazioni di programmazio-

ne, il controllo e il monitoraggio, l’esistenza di interfacce comuni, i requisiti operativi e di
manutenzione;

- dalla parte del pubblico, la conoscenza delle sue attese e richieste;
- nel campo della formazione, l’esistenza di metodologie e strumenti formativi, “dei quali

questo corso è un ottimo esempio”.

Una volta affrontati questi primi, necessari argomenti, il gruppo di lavoro dovrebbe poi foca-
lizzare la propria attenzione sui requisiti operativi, di gestione e di manutenzione. Ciò per ren-
dere disponibile:
- la stesura di linee guida in campo operativo, che includano la metodologia per migliorare la

flessibilità nell’uso delle strutture monosala e multiplex;
- la creazione di un certificato di controllo qualità, simile a quello già esistente per l’audio, che

identifichi le sale che rispettano le linee guida in campo operativo;
- programmi formativi per gli esercenti;
- la definizione dei parametri che consentano agli esercenti di misurare i propri risultati ope-

rativi;
- la definizione della terminologia, che consenta di utilizzare alcuni termini chiave in maniera

univoca, così da non generare confusione;
- la realizzazione di una rete sicura per il trasporto dei dati all’interno del cinema, rete di cui

gli esercenti devono avere pieno controllo;
- la definizione dei metadata per l’operatività.

Gli standard

Innanzitutto, l’espressione corretta per definire il cinema digitale nella sua accezione più
ampia è “Data-Centric-Model”, cioè modello basato sull’utilizzo di dati, a differenza del
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“Film-Centric-Model”, basato sull’uso della pellicola. Questa definizione comprende il D-Cinema
e il cosiddetto E-Cinema, la cui espressione corretta però è LSDI, cioè “Large Screen Digital
Imagery”.
L’industria afferente al “Data-Centric-Model” va sotto il nome di cinematografia digitale e com-
prende:
- ideazione;
- preproduzione e produzione;
- postproduzione e digital intermediate;
- masterizzazione;
- distribuzione;
- proiezione;
- archiviazione, conservazione e gestione dei contenuti.

D-C-M: una griglia per orientarsi nel cinema digitale

I cinema digitali e quelli per i contenuti alternativi possono adoperare anche i contenuti del-
l’altro, sebbene differente sarà la qualità di proiezione: si parla in questo caso di “cinema per
uso alternativo”. In entrambe le tipologie di sala, poi, possono essere proiettate le pubblicità e
altri contenuti per altre applicazioni.

Qualità

Organizzazione deputata alla
definizione degli standard

Formato di composizione
(Rapporto immagine)

Qualità tecnica della copia master
digitale
(DSM-Digital Source Master)

Qualità tecnica della copia di distri-
buzione (DCDM-Digital Cinema Dis-
tribution Master)

Prodotti realizzati

A chi sono rivolti

D-Cinema:
solo per i feature films

Maggiore o uguale alla prima copia
positiva del 35mm.

Smpte, che riceve anche informa-
zioni da Dci (si veda più nel detta-
glio l’elenco in Appendice). 

2:1
(sia per la copia originale digitale
DSM – Digital Source Master, sia per
la copia di distribuzione DCDM –
Digital Cinema Distribution Master).

4.096 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 2.160 linee in verticale, cioè,
in gergo, 4K. In totale, i pixels sono
8.848 milioni.
Smpte e Dci stanno però studiando
la possibilità di iniziare con qualità
del master a 2K.

2.048 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 1.080 linee verticali, cioè in
gergo 2K. I pixels in totale sono
2.212 milioni.

Film digitali.

Cinema digitali.

LSDI:
per i contenuti alternativi
detti anche “LSDI”, cioè Large
Screen Digital Imagery.

Qualità HDTV (l’alta definizione
televisiva).

ITU
(si veda l’elenco in Appendice).

16:9 
(è l’alta definizione televisiva).

1.920 pixels per ogni linea orizzon-
tale e 1.080 linee verticali. In totale,
i pixels sono 2.073 milioni.

Stessa qualità della copia master
digitale di cui sopra.

Contenuti alternativi.

Cinema attrezzati per i contenuti
alternativi.
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Scenari futuri: le “zone fertili”

Attualmente, per quanto riguarda il D-Cinema in Europa, sembrano esserci grandi potenzia-
lità nel settore preproduzione e produzione, ora solo in fase iniziale mentre è in fase avanzata
per il LSDI.
Postproduzione e digital intermediate: anche qui, il settore del LSDI è in fase avanzata, mentre
per il D-Cinema è solo all’inizio. Ma non si tratta probabilmente di grandi opportunità di business.
Masterizzazione: per LSDI già molte società se ne occupano, mentre per il D-Cinema il campo è
ancora libero (tranne qualche esempio come Marinastudios) e dunque le potenzialità sono
molte. 
Nell’esercizio, grandi potenzialità per il D-Cinema e ancora possibilità di sviluppo per LSDI. 
Anche la conservazione si presenta come una grande opportunità per il D-Cinema.

Scenari futuri per cinema digitale: i tempi

Se si considera, poi, il numero di schermi nel mondo lungo una linea temporale, possiamo dire
che fino ad ora siamo stati in una fase di test, ricerca e sviluppo. Il 2006 sarà un anno cruciale
in cui saranno disponibili gli standard definitivi ed il sistema avrà un prezzo accessibile (tutto il
sistema, non solo i singoli prodotti). Solo dal 2015 si potrà pensare a una realtà stabilizzata,
dove a una accessibilità e buon funzionamento dei sistemi potrà corrispondere anche una piena
disponibilità dei contenuti e dei servizi. Per LSDI i tempi saranno mediamente inferiori della
metà rispetto al cinema digitale.
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CINEMA DIGITALE: UNA PANORAMICA

DISTRIBUZIONE: COME SI TRASFORMA

Nuova tecnologia, nuovi contenuti, nuovi modelli di business: sebbene molto più lenta di come
all’inizio era stata da più parti prospettata, quella digitale può a buon diritto chiamarsi “rivo-
luzione”, dal momento che sembra modificare, quando non sostituire, strumenti e processi da
tempo consolidati all’interno di tutta la filiera cinematografica. Non ultima, anche la distribu-
zione sta vivendo la propria trasformazione. Sul versante tecnico, infatti, entra a far parte del
processo distributivo un elemento nuovo e foriero, almeno così sembra, di importanti cambia-
menti: la trasmissione. Di questa, e dei futuri scenari previsti per il campo della distribuzione,
ha parlato ai presenti Silvio Borri, Direttore Programmi per il Cinema Digitale dell’italiana
Elsacom, società appartenente a Finmeccanica e specializzata in telecomunicazione satellitare.
Dal 2000, Elsacom ha aperto un nuovo settore, quello appunto del cinema digitale. “La distri-
buzione è un complesso di funzioni riguardanti sia i contenuti, sia i processi economici, sia que-
stioni tecniche”, ha subito voluto chiarire Borri. “Chi, nel futuro modello digitale, si occuperà
della trasmissione, non dovrà interferire nei rapporti economici che oggi intercorrono fra distri-
butori ed esercenti, ma fornire un insieme di prestazioni tecniche e tecnologiche, che devono
avere una valenza economica tale da incidere positivamente sulla dinamica di costo del model-
lo distributivo. La parola d’ordine, per i nuovi entranti, è: rispetto dei ruoli”.

A ciascuno il suo. E questo, pare, vale anche per i contenuti: “non tutti possono essere conse-
gnati nello stesso modo”. A diversi contenuti, infatti, corrispondono diversi livelli qualitativi e
anche diversi utilizzi. E tuttavia, come tiene a precisare Borri, se per quanto riguarda gli utiliz-
zi il legame con i contenuti è diretto – vale a dire che una partita di coppa del mondo, così come
una video-conferenza, esigono di essere trasmesse in diretta, mentre un film non ha questa
necessità e un’opera lirica può non averla – la relazione tra contenuti e qualità è in realtà un
problema attualmente posto dalla limitazione della tecnica e presumibilmente superabile con
l’evolversi di questa, anche con riferimento ai costi. Detto altrimenti, se al momento esiste una
“piramide audiovisiva” (v. figura) secondo la quale a una più bassa qualità del contenuto corri-
sponde un minore livello tecnologico di proiezione e, quindi, una maggior facilità di trasmis-
sione, questa piramide è destinata a scomparire – o, comunque, a trasformarsi molto – nel
momento in cui la tecnologia ad alta definizione dovesse avere costi più abbordabili e diven-
tare, dunque, più accessibile anche per i contenuti meno sofisticati.
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Attualmente, comunque, per analizzare le diverse possibilità di consegna, è necessario rifarsi
a questa triade: contenuti, qualità e utilizzo. Dalla combinazione di contenuti e utilizzo (v. gra-
fico) discendono le due principali categorie di consegna: “store & forward” e “live”. Se la prima
indica il processo con cui i contenuti vengono prima immagazzinati in un server e solo successi-
vamente proiettati, la seconda identifica la possibilità di trasmettere i contenuti in sala diretta-
mente mentre li si riceve. 

Store and forward

Si tratta del metodo più versatile – può infatti supportare ogni tipo di formato – e anche del-
l’unico attualmente utilizzabile per il D-Cinema. 
È possibile digitalizzare un film in 35mm, attraverso un sistema chiamato “telecine”, e successi-
vamente masterizzarlo, o ricevere un prodotto già digitale e dunque procedere direttamente
alla masterizzazione. È in questa fase che viene prodotto il DCDM, cioè il Digital Cinema
Distribution Mastering, che contiene:
- Una pista video e più piste audio, corrispondenti alle diverse lingue nelle quali è prodotto il

film.
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- La sincronizzazione di audio e video.
- Una differente selezione di scene a seconda dei diversi mercati cui è diretto, dal momento

che non tutti i paesi vedono sempre esattamente le stesse scene.
“Se il master è ben fatto – sottolinea Borri – potrà essere utilizzato anche nell’esecuzione delle
copie dvd o per la messa in onda televisiva”.
Una volta realizzati, i file del DCDM vengono poi protetti da un algoritmo di criptaggio.
A questo punto si può procedere alla consegna, che può avvenire sia attraverso i metodi tradi-
zionali – cioè con il trasporto fisico del supporto, sia esso un dvd o un disco fisso o altro ancora,
a seconda della qualità con cui è realizzato il contenuto – sia via cavo, fibra ottica o satellite.

Consegna fisica 

Possibile sia per contenuti E-Cinema sia per D-Cinema, questo tipo di consegna può natural-
mente riguardare diversi formati, dai dvd e digi-beta – utilizzati per pubblicità, documentari e
cortometraggi – ai dischi fissi e cassette LTO, necessari per contenere film e altri contenuti in
alta definizione. Sostanzialmente identico alla forma di consegna tradizionale per il 35mm, ne
condivide anche i limiti, innanzitutto economici: i costi, infatti, aumentano all’aumentare delle
copie da distribuire (sebbene una “copia digitale” abbia costi sensibilmente inferiori rispetto ad
una copia in 35mm).

Via cavo

È il “primo tipo di trasmissione”, cioè di consegna in modalità elettronica. Il sistema per la sua
effettuazione è il DSL (Digital Subscriber Loop), da cui le più conosciute ADSL e XDSL. Ha una
buona capacità di trasmissione (fino a 640 Kilobyte al secondo) e costi molto bassi, ma non è
utilizzabile per contenuti ad alta definizione, che richiedono trasferimenti più voluminosi.
Molto utile, invece, per trasmettere alla sala le pubblicità e come “canale di ritorno” per rice-
vere informazioni sul funzionamento del sistema o per ogni altro genere di report. Ha il limite
di mantenere, come la consegna fisica, un incremento lineare dei costi: vale a dire che essi
aumentano all’aumentare del numero di schermi serviti. Questo perché, come ogni forma di
consegna o trasmissione, ad eccezione di quella satellitare, è di tipo “uno a uno”: ogni invio,
cioè, è indirizzato a un solo schermo.

Via fibra ottica 

L’utilizzo della banda larga aumenta, rispetto alla soluzione precedente, la velocità e la quan-
tità di informazioni che è possibile inviare in una sola sessione. La capacità di trasmissione, infat-
ti, può raggiungere i 2,5 Gigabyte al secondo, almeno nelle applicazioni commerciali. È inoltre
possibile spedire file non compressi, pur mantenendo un’elevata qualità. Ciò rende la fibra otti-
ca un ottimo veicolo per ogni tipo di contenuto. Esistono tuttavia alcuni aspetti negativi: innan-
zitutto, il costo di tracciamento della linea, dal momento che non è più utilizzabile il cavo
telefonico. Il fatto, poi, che ogni cinema necessiti di una linea appositamente costruita, limita
notevolmente la possibilità di copertura di questo servizio (che nel caso precedente, invece, era
in grado di raggiungere, almeno potenzialmente, tutti i luoghi forniti di linea telefonica).
Infine, ancora una volta, si tratta di un servizio “uno a uno” e dunque il costo di trasmissione
cresce all’aumentare degli schermi che richiedono l’invio di un certo contenuto.
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Via satellite

Utilizzabile per ogni tipo di contenuto, con una copertura potenzialmente illimitata, già spe-
rimentato in svariati campi della comunicazione e, finalmente, in grado di garantire una situa-
zione “uno a molti”: il satellite sembra a buon diritto il mezzo per eccellenza di consegna di
contenuti digitali. Il fatto che i costi di trasmissione, non crescano all’aumentare degli schermi
serviti e la possibilità di trasmettere in diretta anche contenuti ad alta definizione, sono aspet-
ti, infatti, decisamente a favore di questo genere di trasmissione, specie una volta che si sia rag-
giunta la cosiddetta “massa critica” in termini di schermi installati e contenuti digitali in circo-
lazione; due grandezze, queste ultime, che hanno una stretta influenza reciproca.

“Mix and match”: ovvero, integrazione

Se la trasmissione via satellite non sembra ancora – e Borri insiste su questo “non ancora”,
determinato da ragioni di natura economica e non tecnica – pronta per il cinema digitale (ma
è già perfettamente adattabile a usi e contenuti alternativi, ad esempio concerti e conferenze),
se quelle via cavo e fibra risultano in parte troppo poco versatili e se la consegna fisica è anco-
ra quella che sarà prevalentemente utilizzata nelle prime fasi di sviluppo del cinema digitale, la
soluzione migliore, in prospettiva, sembra quella di un’integrazione dei vari sistemi. Un buon
modello, suggerisce Borri, potrebbe essere di questo tipo: gli studi di produzione e postprodu-
zione possono essere collegati tra loro attraverso fibra ottica e, sempre grazie a questa, posso-
no accedere a punti di trasmissione centralizzati. Questi ultimi, a loro volta, possono trasmet-
tere i contenuti ai vari cinema utilizzando una vasta gamma di sistemi: consegna fisica o via
satellite (e in futuro sempre più la seconda della prima) per i contenuti ad alta definizione e tra-
smissione via cavo per quelli a bassa definizione.

In una situazione di passaggio, insomma, è quanto mai necessario rinunciare a ogni “scelta
ideologica” e saper trarre il meglio da ogni strumento a disposizione, sia esso un po’ datato o,
al contrario, ancora troppo giovane per essere completamente affidabile. Essenziale, poi, non
rinunciare a sperimentare strade nuove. È quanto Elsacom, in collaborazione con Uci (United
Cinemas International), Cinecittà Holding e Screen Digest sta provando a fare con il progetto
E-Screen, un piccolo ma interessante circuito cinematografico che collega 8 schermi in 5 diffe-
renti nazioni: Italia, Spagna, Regno Unito, Austria, Germania. Un modo concreto per sperimen-
tare l’impatto delle tecnologie digitali sul mercato cinematografico. 
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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.
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ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

“LA PIÙ GRANDE RIVOLUZIONE
CINEMATOGRAFICA DALL’INTRODUZIONE
DEL SONORO”

John Fithian è Presidente di Nato (National Association of Theatre Owners), l’associazione
degli esercenti statunitensi – che rappresenta più di 26.000 schermi – con sede principale a
Washington DC e, oltreoceano, membri sparsi in più di 40 paesi nel mondo. La sua panoramica
sulle aspettative e i dubbi degli esercenti nei confronti del cinema digitale è perciò particolar-
mente interessante perché contempla insieme realtà differenti e ne restituisce un quadro comu-
ne, dove alle voci dei professionisti del paese pioniere nel campo del digitale si uniscono quel-
le di chi nelle nuove tecnologie sta ancora muovendo i primissimi passi.

“Il digitale ha unito gli esercenti del mondo”. Potrebbe sembrare un proclama un po’ troppo
altisonante per essere vero, in realtà si tratta di una constatazione. Se, infatti, precisa Fithian,
associazioni come Nato operano tradizionalmente sul mercato domestico, il digitale, con la sua
forte carica innovativa, pari solo, in campo cinematografico, a quella del sonoro, costringe a
riflessioni comuni e a comuni tentativi di definire strategie e regole. Una tale “rivoluzione”,
infatti, i cui costi sono tutt’altro che irrisori, perderebbe presto la sua forza se non riuscisse a
propagarsi in termini ragionevoli. “Come tutti sappiamo, però – osserva Fithian – la pellicola
funziona molto bene, ha funzionato bene per anni. E gli esercenti sono generalmente tradi-
zionalisti”. C’è, dunque, un sistema ben avviato, a costi relativamente contenuti e soprattutto
ammortizzabili nel tempo, e ce n’è un altro, ancora tutto (o quasi) da sperimentare, i cui costi
per l’equipaggiamento tecnico sembrano più elevati, la necessità di aggiornamenti più costan-
te e le regole ancora poco chiare. E tuttavia, questa seconda strada parrebbe talmente carica di
buone possibilità da rendersi, come ogni rivoluzione, quasi necessaria.
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“Perché dunque il passaggio alla nuova tecnologia sia efficace, gli esercenti si sono posti obiet-
tivi differenti nei due principali campi della transizione: quello dei film e quello di tutti gli altri
contenuti, pubblicità compresa”.
Eccoli:

I Film

Riguardo la proiezione di film è necessario che:
1. Il livello qualitativo sia superiore al 35mm.
2. Siano fissati gli standard tecnici, e siano gli stessi per tutto il mondo.
3. Venga realizzato un modello di business onesto per il finanziamento di questa transizione.

1. Per quanto riguarda i livelli qualitativi, Fithian è sicuramente ottimista. Gli esercenti di Nato,
infatti, “sono molto lieti dei miglioramenti che i produttori di tecnologia – in particolare
Barco e Texas Instruments – hanno fatto negli ultimi anni, anche nel campo dei server e della
messa in rete del sistema”. Ed è un miglioramento continuo: a suo parere, infatti, due anni
fa il digitale non era all’altezza della pellicola, adesso sì. “E sta ancora migliorando”.

2. Per gli standard tecnici, Nato sta lavorando negli Stati Uniti a stretto contatto con due orga-
nizzazioni: Dci (Digital Cinema Initiatives), una joint venture creata dagli studios, e Smpte
(Society of Motion Picture and Television Engineers), entrambe coinvolte nella definizione
degli standard (v. Appendice p. 74), ormai “completi all’80%”. E quello degli standard non è
un campo facile: “la grande preoccupazione riguarda la sicurezza, perché la pirateria è un
grave problema per gli esercenti. Il 35mm viene controllato fisicamente nel cinema; nel digi-
tale arrivano file criptati che possono essere proiettati così come sono, per mezzo di chiavi”.
E proprio loro sono uno degli argomenti tra i più delicati: se, per esempio, la chiave funzio-
na per una singola sala, e se l’esercente di un multiplex vuole spostare un film, che non ha
successo in una sala grande, in una più piccola, non può farlo se la chiave non è abilitata
anche per il secondo proiettore. Il fatto di ricevere un “pacchetto chiuso”, poi, se pare neces-
sario per la sicurezza, pone altri problemi anche dal punto di vista economico. Attualmente,
infatti, i proprietari dei cinema decidono la programmazione di trailer e pubblicità nelle loro
sale. Ma, con il digitale, gli studios sono in grado di legare indissolubilmente al film pubbli-
cità e trailer di loro scelta, cosa che rappresenterebbe un danno per l’esercizio. E gli esempi
sulle implicazioni nella gestione della sala sono molti. Ma gli esercenti ”non vogliono certo
diventare coloro che costruiscono le strutture da lasciare in mano agli studios”. È necessario
allora uno sforzo comune perché “se siamo d’accordo con l’80% degli standard, anche il
restante 20%, che riguarda questioni come questa, è di fondamentale importanza”. Proprio
su questo “20%” verteva infatti la lettera scritta congiuntamente da Nato e Unic e inviata ai
responsabili di Dci e Smpte a dicembre 2003. “Sono molto felice di poter dire – ha aggiunto
Fithian – che questa lettera ha dato risultati positivi e che ne sono nati incontri con l’obiet-
tivo di raggiungere un accordo su come le richieste degli esercenti possano essere soddisfat-
te”. Il lavoro è ancora lungo, ma il Presidente di Nato è fiducioso: “gli esercenti manterran-
no il controllo sulle proprie strutture”.

3. Ma è la questione relativa al modello di business per la transizione al digitale quella che
Fithian definisce come “la più difficile”. I proprietari dei cinema, infatti, non possono pagar-
ne da soli il costo. Si troverebbero infatti a fare i conti con ”da una parte, 30.000 dollari per
un proiettore tradizionale che funziona per 25 anni e non necessita di aggiornamenti, dal-
l’altra almeno 100.000 dollari per un proiettore digitale, che già nei mesi successivi all’ac-
quisto potrebbe aver bisogno di essere aggiornato”. Ma il digitale non fa vendere più
biglietti, né fa alzare i prezzi di ingresso al cinema. Se a ciò si unisce il fatto che, con la tran-
sizione, “gli studios risparmieranno quasi un miliardo di dollari l’anno in costi di copia”, la
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questione su chi dovrebbe assumersi la parte più ingente dell’onere economico appare
indubbiamente più chiara. Positivo, a detta di Fithian, il fatto che proprio pochi giorni prima,
a marzo 2004, l’allora capo della Dci Chuck Goldwater avesse annunciato la valutazione di
un modello di business in atto da parte degli studios: l’idea è quella di un fondo, proveniente
dai risparmi dei costi di copia, da destinare agli esercenti – che sceglieranno autonomamente
gli equipaggiamenti – per l’installazione di proiettori digitali. “Questo fondo coprirà tutti i
costi? Ancora non si sa, fa parte della negoziazione, e tuttavia è già un buon passo. E una
volta che il modello sarà stato sperimentato, potrà essere esteso all’Europa, dove i governi e
l’Unione Europea si sono già dimostrati interessati”.

I contenuti alternativi

In questo secondo campo gli equipaggiamenti sono, a detta di Fithian, molto meno costosi che
per il cinema digitale, poiché “non c’è bisogno di un macchinario di altissimo livello per proiet-
tare un concerto o una pubblicità”. Per questo motivo, sebbene il modello di business iniziale
prevedesse una suddivisione delle spese tra distributori ed esercenti sia per il cinema digitale sia
per quello elettronico, numerosi esercenti si sono già di fatto organizzati autonomamente nel
campo dei contenuti alternativi. Un esempio rilevante: la più grande società di esercizio al
mondo, Regal Entertainment Group, che vanta più di 6.100 schermi, ha allestito un sistema effi-
cace di proiezione digitale di contenuti alternativi, dai concerti rock alle conferenze, a molto
altro. “Un vero successo, e in molti sono convinti che i costi di impianto saranno coperti in due
soli anni”. Per quale motivo allora, è la domanda di Fithian, gli esercenti dovrebbero voler spen-
dere ancora per gli equipaggiamenti destinati al cinema digitale, se hanno già fatto o stanno
facendo sforzi in una direzione che sembra poterli premiare? Il rischio per gli studios, dunque,
è quello di trovarsi a pagare l’intera operazione relativa al D-Cinema. Per questo motivo, assi-
cura Fithian, “gli studios stanno cercando di muoversi velocemente adesso. Quanto tempo ci
vorrà non lo sappiamo, ma è probabile che si stia entrando in una fase cruciale”.

Ma quali sono i contenuti alternativi che oggi sembrano funzionare meglio? Al primo posto
Fithian indica i concerti. Alcuni produttori musicali, ad esempio, usano i cinema come piat-
taforma di lancio di nuovi cd, realizzando qui concerti ad hoc, prima della distribuzione nei
negozi. Il costo del biglietto del concerto sia aggira sui 20 dollari. Ci sono stati, naturalmente,
anche eventi che non hanno funzionato per niente ma si è trattato, per il presidente di Nato,
di una questione di marketing: “è necessario trovare nuovi sistemi per pubblicizzare gli eventi
e bisogna anche studiare bene la tempistica. I contenuti alternativi possono essere molto utili
durante la settimana, mentre i week-end dovrebbero essere destinati ai film”.
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ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

DVD E DINTORNI

Non solo in sala. Se la nuova tecnologia sembra destinata a trasformare nel tempo la visione
sul grande schermo e il ruolo della sala tra le opportunità di intrattenimento, il primo impatto,
tutt’altro che trascurabile, del digitale sulla fruizione cinematografica è già avvenuto fuori dai
cinema. Pierre Todeschini, Presidente della Cicae (Confédération Internationale des Cinémas
d’Art et d’Essai), la confederazione internazionale delle sale d’essai – organizzazione senza
scopo di lucro con sede a Parigi, la più grande tra quelle rivolte ai film di qualità – ha tracciato
nel suo intervento una panoramica del mercato francese dei dvd, mettendone in evidenza la
relazione con il consumo di cinema in sala. Un tema importante non solo per la Francia, che
figura, insieme a Gran Bretagna e Germania, tra i principali mercati europei di lettori di dvd e
che ha già pubblicato all’inizio del 2004 uno studio sull’argomento.
Da questo studio edito dal Cnc, e di cui MEDIA Salles ha dato notizia nella Newsletter
“European Cinema Journal” n. 1/2004, muove l’analisi di Pierre Todeschini.

Il “sorpasso”, in Francia, è avvenuto tra il 2001 e il 2002: è stato questo infatti il periodo, spie-
ga Todeschini, in cui sia le vendite sia i noleggi dei dvd sono aumentati del 25% e in cui il nume-
ro di copie di titoli in dvd ha superato quello dei film in vhs (44,5 milioni, contro 22,5 milioni),
producendo quasi 582 milioni di euro di fatturato, contro i circa 228 del mercato dei vhs. 
Questo in un paese in cui, “secondo le stime, nel 2003, circa il 40% delle famiglie aveva un let-
tore dvd” e in cui la comparsa di un film per l’home video può essere pubblicizzata in televi-
sione, ma non la sua uscita al cinema.
Stando al 2002, dunque, erano 4.368 i film disponibili in Francia in dvd o vhs.
Un mercato consistente, concentrato in poche mani: “Delle 60 società di distribuzione di home
video operanti in Francia, le 2 maggiori governano il 30% del mercato, le prime 5 hanno in
tutto il 61% e, complessivamente, le prime 10 governano più dell’86%”. Un mercato domina-
to, come è facile immaginare, dai film americani: “dei 4.368 titoli disponibili, 2.259, cioè quasi
il 52%, provengono dagli Stati Uniti e fanno realizzare ai distributori più del 72% delle entra-
te totali. Seguono i film francesi (32% del totale, per il 20,5% degli incassi) e, ben separati, gli
inglesi (6,7% dei titoli complessivi, con solo il 3,2% degli incassi). Sono ben 47 i paesi che si divi-
dono ciò che resta, cioè poco più del 10% dei titoli e solo il 4,3% delle entrate. 
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Se poi si guarda alla “top 100”, ben 77 titoli vengono dagli Stati Uniti, mentre solo 16 sono
francesi. Seguono 2 inglesi, 2 giapponesi, un tedesco, uno spagnolo e un australiano.
Altro elemento interessante: sono le novità ad occupare prevalentemente il campo dell’home
video. Nel 2002, infatti, poco più del 53% del totale delle vendite riguardava i 447 film usciti
per la prima volta in quell’anno in vhs o dvd. E se, nel 2001, a un solo film era riuscito di ven-
dere più di un milione di copie, l’anno seguente ben 7 titoli hanno raggiunto l’obiettivo, ven-
dendone complessivamente 10,4 milioni. 
Differente, poi, l’impatto del successo al cinema sulle vendite di dvd e vhs. La metà dei film fran-
cesi che ha attirato in sala tra i 100.000 e i 200.000 spettatori vende in media 4.800 copie per
l’home video, mentre tale cifra sale a 32.000 o a 11.000 rispettivamente per un film statunitense
o europeo di pari gradimento al cinema.

Dvd e Internet: questioni aperte

Sono principalmente le questioni legate a pirateria e diritti a non essere ancora risolte, nel
campo dei dvd e anche in quello, ancora più magmatico, della trasmissione di un film attraver-
so il web. “L’impatto dei film digitali emerge principalmente – sostiene Todeschini – su Internet.
La rete, infatti, soprattutto con l’arrivo della banda larga e il conseguente aumento della velo-
cità di trasmissione, rende i film accessibili a livello mondiale”. Se, dunque, la diffusione di film
attraverso la rete diventasse legale, ciò “assumerebbe una posizione strategica nel mondo del
cinema, influenzandone radicalmente i sistemi di distribuzione, poiché accorcerebbe in manie-
ra considerevole i tempi tra l’uscita in sala e quella sul piccolo schermo”. Attualmente, fa anco-
ra rilevare Todeschini in Francia, un film esce in vhs o dvd circa 6 o 12 mesi dopo essere stato
proiettato al cinema. Per la pay-tv ci vogliono circa 9 mesi, un anno perché possa essere tra-
smesso sulla tv via cavo e dai 2 ai 3 anni per le coproduzioni televisive. La nuova diffusione via
Internet, dunque, non potrebbe che “danneggiare le tradizionali forme di diffusione del film”.
Ancora, “per quanto riguarda i film che fanno parte del nostro patrimonio culturale, la que-
stione dei diritti è ulteriormente complicata, dal punto di vista legale, dalla distribuzione via
Internet”. Sul fronte della pirateria, poi, “la Motion Picture Association of America, cui sono
associate le principali major americane, ha denunciato un milione di download illegali il giorno”.
Molti, e sempre più sofisticati, i sistemi antipirateria. Ma se questa, da un lato, è una buona
notizia, dall’altro, “poiché si tratta di innovazioni costose, saranno necessari ingenti contributi
nella ricerca, con il risultato che la forbice tra piccoli e grandi produttori è destinata ad aumen-
tare, dal momento che solo le major sembrano avere le risorse finanziarie necessarie e dunque
solo i film di cassetta saranno adeguatamente protetti”. Ed è quanto già sta avvenendo: “l’ul-
timo film della serie Matrix, ad esempio The Matrix Revolutions, è stato distribuito il giorno 5
novembre 2003 contemporaneamente in 45 paesi, con il preciso intento di scoraggiare la pira-
teria su Internet”.
Ma tutti questi problemi, seppure non possano essere trascurati, nemmeno devono indurre a
provare un impossibile “passo indietro” rispetto alla pressante innovazione: “la rivoluzione tec-
nologica è irreversibile. Per questo deve essere l’esercizio cinematografico a mutare all’avanza-
re della tecnologia digitale”. E se da una parte aumenteranno i problemi di sicurezza, “spari-
ranno quelli del numero di copie, dando così la possibilità di un impulso totalmente nuovo al
mercato cinematografico”. 
Dalla parte dell’esercizio, poi, se un più facile accesso ai blockbuster americani potrebbe disin-
centivare il sostegno ai film d’essai, d’altro lato le nuove tecnologie consentiranno – e già in
parte consentono – a giovani registi e produttori indipendenti molte più escursioni nel campo
della ricerca e della sperimentazione e quindi, almeno potenzialmente, molti più film di buona
qualità a prezzi contenuti. Sarà allora compito importante degli esercenti “sostenere il cinema
d’arte, bello e di ricerca”, per garantire a un pubblico che non è mai omogeneo quelle alter-
native che, grazie alle nuove tecnologie, potrebbero farsi ancora più interessanti.
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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”.
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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

DIGITALE = DEMOCRATICO?
IL CASO DIGITALA HUS 

Hanno iniziato nell’agosto 2002 con 7 sale, saranno 10 entro la fine del 2004 e molte altre pic-
cole città della Svezia sono pronte ad allestire la propria: così è nato, e sta progressivamente
crescendo, “Digitala Hus” (Digital Houses) che, nelle parole di uno dei suoi ideatori, Rickard
Gramfors, è il “primo circuito cinematografico digitale europeo”. E a chi storce il naso davan-
ti all’uso del termine “digitale” per sale attrezzate con sistemi meno sofisticati – tra cui i proiet-
tori DLP, generalmente considerati adatti alla riproduzione di contenuti alternativi, a differen-
za dei DLP Cinema, destinati ai film – Gramfors risponde che la distinzione tra E- e D-Cinema
non è che un’invenzione di Hollywood, “per controllare l’accesso al mercato”. Ma come è nato,
come si è sviluppato – e con quali risultati – questo circuito che ha visto crescere gli incassi delle
proprie sale di quasi il 30% in due anni e che pare realizzare, attraverso il digitale, un modello
efficace di integrazione tra film e contenuti alternativi?

“In tutto, le nostre sale hanno quasi 54.000 posti, e ciò fa di noi i maggiori proprietari di cine-
ma del paese. Ma, poiché le Folkets Hus si trovano in zone rurali, la nostra fetta di mercato è
pari solo al 5% dei biglietti venduti, e dunque per i distributori siamo poco interessanti”. È que-
sta la premessa con cui Rickard Gramfors, Responsabile dei Contenuti di Folkets Hus och Parker,
inquadra il progetto di cinema digitale da lui sviluppato. Ma, per capire meglio la questione, è
necessario spiegare chi sono e come sono nati questi singolari “proprietari di cinema”, ben
diversi nella struttura dalle normali catene d’esercizio, europee o non. Perché “Folkets Hus och
Parker” significa “case e parchi per il popolo”, cioè luoghi che appartengono al patrimonio
sociale dei lavoratori svedesi che, alla fine dell’800, alla ricerca di spazi di aggregazione e osta-
colati dai proprietari terrieri che temevano focolai rivoluzionari, si organizzarono per compra-
re terre e trasformarle in parchi, teatri all’aperto e anche per costruirvi case da adibire a luoghi
d’incontro: locali da ballo, gallerie d’arte, sale per conferenze. Negli anni ’30 e ’40, poi, molte
di esse vennero trasformate in cinema: se ne contano ad oggi 267 – 270 schermi in tutto – la
maggior parte di seconda visione (solo 30 sono di prima), su un totale di 700 case. Con un’or-
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ganizzazione centrale senza scopo di lucro, le singole Folkets Hus sono invece interamente com-
merciali e ognuna ha da sopportare i propri costi e gestire i propri ricavi. Ma se la loro impor-
tanza sociale è indubbia, quella sul mercato risente dei problemi comuni alle sale situate nei
piccoli centri cittadini. Dove, ad esempio, per un film come Finding Nemo (Alla ricerca di Nemo),
distribuito nel paese in 150 copie, solo tra le 5 e le 10 possono arrivare nel circuito e con un ritar-
do tra le 6 e le 8 settimane. Il che significa che le condizioni della pellicola sono pessime e, per
giunta, che “è passato troppo tempo e la spinta per vedere il film si è affievolita, perché il gran-
de traino pubblicitario è già terminato, a favore di qualche altra novità”. Non solo, ma i ragaz-
zini lo scaricano da Internet prima che questo raggiunga la loro cittadina, “il che costituisce un
grande danno per il mercato”.

Digitala Hus

Ecco, allora, l’idea che trasforma le case del popolo in case digitali: “Digitala Hus”. Il progetto
pilota è stato lanciato nell’agosto 2002, con sette cinema in piccole città.
E se l’immagine non rovinata piace agli spettatori, l’abbassarsi del costo della copia piace agli
esercenti: una copia 35mm, infatti, costa circa 2.600 euro, una digitale, ora che il circuito è com-
posto di 7 cinema, più o meno 500 euro, “ed il costo si dimezzerà quando il numero di sale salirà
a 20”. Inoltre, non serve necessariamente una copia per cinema: “se il film arriva per tempo
(sotto forma di cassetta criptata), è sufficiente scaricarlo nel proprio server e passarlo a un’altra
sala”.

Master e copie

Ma come è possibile che una tecnologia così nuova e sofisticata abbia costi così contenuti? “La
vera differenza – spiega Gramfors – è nella realizzazione del master, in formato HD come le
HD-cam, D5 o D6. Ma ciò riguarda i produttori, e anche per loro non si tratta di una spesa
aggiuntiva”. Per la maggior parte dei film prodotti in 35mm, infatti, là dove è prevista una
distribuzione internazionale o su più canali – come la televisione e il dvd – viene sempre realiz-
zato un master ad alta definizione. “Questo è la base per le copie digitali, dalla quale noi par-
tiamo”. Per fare queste, aggiungere gli eventuali sottotitoli e criptare il film, serve un labora-
torio di postproduzione con la giusta tecnologia. In Svezia ce n’è uno, “FilmTeknik”: ha investi-
to tra i 200.000 e i 300.000 euro in equipaggiamento per il digitale e ora è in grado di realiz-
zare le copie necessarie di tutti i film. Così, in questi due anni il circuito è riuscito ad avere in
totale 25 prime visioni, molte delle quali sono film nazionali. E la qualità, grazie all’assenza di
usura, è “molto migliore del 35mm”.
“All’inizio – nota Gramfors – i distributori svedesi erano scettici, poiché l’industria cinemato-
grafica è molto conservatrice. Ma poi i risultati li hanno convinti”. Dopo solo 18 mesi dalla nasci-
ta del circuito, infatti, gli incassi sono aumentati tra il 25 e il 30%. E questo grazie solo alle
prime visioni digitali. Al fatto di ricevere le copie per tempo, infatti, si unisce il vantaggio di non
doverle passare immediatamente ad un’altra sala: la copia digitale, una volta scaricata sul ser-
ver (che può contenere 4 o 5 film per volta), può essere proiettata fino a che c’è richiesta.

Non solo blockbuster

“Far vedere solo film di Hollywood con un proiettore digitale – come vorrebbe qualcuno – è
davvero un peccato: ci sono così tante altre cose!” Aumentano, infatti, le possibilità di proiet-
tare film d’essai, a carattere locale, documentari, classici e cortometraggi.
Molto successo hanno riscosso concerti e musical: “tutti i grandi spettacoli sono lontani dai pic-
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coli centri. I giovani, chi non ha grandi possibilità economiche o ha qualche handicap non ci può
andare”. Così, ad esempio, hanno trasmesso alcuni musical grazie a un accordo con il Network
Televisivo di Brodway e – con la società belga Euro1080 – il concerto di David Bowie e quello di
Capodanno a Vienna, per il quale hanno già ricevuto prenotazioni per l’anno a venire. In Svezia,
inoltre, molti grandi teatri e l’opera sono sostenuti dallo Stato attraverso le tasse. Ma sono in
pochi – di cultura alta e residenti nei centri delle grandi città – ad andarli a vedere. Così questa
minoranza beneficia di spettacoli molto economici, mentre la maggior parte di coloro che,
attraverso le tasse, pagano per questi servizi, non li useranno mai: “perciò stiamo discutendo
con il governo la possibilità di proiettarli sul grande schermo, in digitale, nelle zone rurali della
Svezia”.
Che dire, poi, delle nuove opportunità interattive offerte da banda larga e satellite, come dibat-
titi e seminari, ma anche giochi elettronici con X-Box e PlayStation? Così si può realizzare una
gara automobilistica su uno schermo di 12 metri, magari con concorrenti che giocano simulta-
neamente in città diverse. Tutte “occasioni di business utili a riempire le sale anche di giorno”.
Non ultima, poi, la pubblicità locale: “con una videocamera digitale, la si può girare nel nego-
zio all’angolo, che presenta le nuove offerte, e proiettarla la sera stessa“. 

Sottotitoli per tutti

Grazie al digitale si semplifica anche la sottotitolatura in più lingue il che, per non tradire lo
spirito democratico delle “Digitala Hus”, significa anche “dare a chi ha problemi di udito la pos-
sibilità di seguire il film con sottotitoli in svedese e agli immigrati un’opportunità di imparare
la nostra lingua, sia sottotitolando un film svedese nella loro, sia importando film in lingua ori-
ginale da alcuni paesi, come la Grecia e il mondo arabo, e sottotitolandoli nella nostra”. Un
canale audio, inoltre, può essere utilizzato per commenti realizzati appositamente per i ciechi. 

Le mosche e gli elefanti. Ovvero: quando 1,3K sono meglio di 2K

Ma che strumenti servono per proiettare tutto ciò, compresi i film di Hollywood? Gramfors,
ancora una volta, non ha dubbi: “mettere un proiettore 2K in una piccola sala di una piccola
città, sarebbe come andare a caccia di mosche con un fucile per elefanti”. Il suo costo, infatti,
compreso il server e il disco per il satellite, si aggira sui 150.000 euro, mentre per un equipag-
giamento con proiettore 1,3K ne bastano 90.000. Sempre troppi per Gramfors, per il quale
dovrebbe essere meglio per tutti “vendere molti proiettori a prezzi più bassi, piuttosto che
pochi molto cari”, ma comunque già più abbordabili. E soprattutto molto utili, se in Svezia nel
2004 i film domestici hanno circa il 25% delle quote di mercato e, nel mese di marzo, addirit-
tura “6 film svedesi sono stati nella top ten della settimana”. 
E a chi, come il Presidente di Nato John Fithian, fa notare che l’ottima esperienza svedese non
sarebbe replicabile né in America né in gran parte dell’Europa, dove “il livello qualitativo delle
sale è mediamente già alto, o tale è ritenuto essere, e pertanto le majors non darebbero mai i
diritti per proiettare un film con standard bassi”, Gramfors risponde che tutto ciò è probabil-
mente vero, ma non per questo giusto, e che il salto di qualità tra 1,3K e 2K non è visibile all’oc-
chio umano, a meno che i film non vengano proiettati l’uno di fianco all’altro sullo stesso
schermo. Gli fa eco qualcuno dei partecipanti: “non si tratta solo di un fenomeno svedese. C’è
un mercato alternativo che non può più essere ignorato”. Un mercato che inizia a produrre fat-
turato, e che sembra destinato a non fermarsi qui.
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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”.
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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

LA TV INCONTRA IL CINEMA:
EURO1080

È la prima emittente televisiva a produrre e distribuire in Europa contenuti esclusivamente in
HD. Il suo obiettivo, imporsi sul mercato con un progetto che si sviluppa su due fronti: televi-
sione e cinema. “Costola” della Alfacam, società belga con uffici in tutta Europa, che fornisce
servizi di produzione a emittenti televisive e case di produzione in tutto il mondo, Euro1080 è
nata proprio all’inizio del 2004: il 1° gennaio, infatti, ha trasmesso in diretta e in alta defini-
zione, dalla Svezia alla Spagna, il concerto di inizio anno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna.
Rob de Vogel, Vice Presidente, al momento del corso, di Euro1080, ha raccontato la storia di
questo progetto e i suoi più recenti sviluppi nel campo cinematografico, dove molte iniziative e
interessanti sperimentazioni convergono intorno a un’espressione chiave: contenuti alternativi.

“Non vogliamo togliere spazio ai film. Al contrario: vogliamo portare sul grande schermo con-
tenuti nuovi, dare agli esercenti la possibilità di conquistare nuovo pubblico”. È in questa
“dichiarazione d’intenti” che in un certo senso risiede la strategia di Euro1080 in campo cine-
matografico. L’emittente belga ha infatti due canali: il “Main Channel”, che trasmette attual-
mente in chiaro e raggiunge abitazioni private – i cui televisori siano HD e dotati di ricevitore
satellitare e apposito set-top box in alta definizione – e l’”Event Channel”, che si rivolge esclu-
sivamente ai cinema dotati di attrezzatura per la proiezione elettronica fornendo loro, in forma
pressoché continua, in diretta e non, i cosiddetti “contenuti alternativi”: dall’opera lirica ai cam-
pionati europei di calcio, dai giochi invernali a un concerto di Elton John. Varia anche è la
copertura dell’evento: alcuni, come le Olimpiadi di Atene, sono prodotti per un mercato geo-
graficamente molto vasto, mentre altri sono commissionati da cinema di un solo paese. È stato
così, ad esempio, per le nozze del principe Felipe a marzo 2004, la cui diretta in alta definizio-
ne era stata richiesta da diverse sale spagnole, anche se poi l’attentato che colpì Madrid pochi
giorni prima cambiò di molto le cose e portò ad annullare lo spettacolo.
“Abbiamo iniziato con l’ambizione di trasmettere tutto via satellite – spiega de Vogel –, ma nei
mesi scorsi abbiamo iniziato a utilizzare il cavo per raggiungere le abitazioni”. La questione,
come si capisce, è di natura economica. Ma quella del satellite resta la condizione preferibile:
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“il vantaggio del satellite, infatti, è che, una volta raggiunta la cosiddetta “massa critica”, distri-
buire a 10 cinema o a 10.000 è esattamente uguale”. 

Diritti e produzione

Parlando ancora di costi, come è possibile per una piccola società come Euro1080 sostenere i
costi di produzione e anche quelli di acquisto dei diritti? La risposta è semplice: Euro1080 non
sostiene né gli uni né gli altri. E per chiarire che non si tratta di uno scherzo, de Vogel fornisce
qualche utile dettaglio in più: sul primo versante, la loro strategia consiste nel lavorare in copro-
duzione con emittenti che realizzano programmi SD, cioè in definizione standard, dividendo
con loro tutte le spese e trovandosi di fatto a dover pensare da soli unicamente alla trasforma-
zione finale in alta definizione. Un esempio: Alfacam ha prodotto il concerto di Vienna in defi-
nizione standard per quasi 150 emittenti televisive. Simultaneamente, Euro1080 lo ha prodot-
to in formato HD. Il segnale HD ha costituito il “master” da cui è stato derivato il segnale SD
per la normale diffusione televisiva. “Così, con poco più del costo di produzione in Definizione
Standard, abbiamo dato ai cinema, ad alta definizione e con effetto sonoro surround, un even-
to che non avremmo mai potuto produrre da soli”. Per quanto riguarda la questione dei dirit-
ti, poi, la cosa è ancora più semplice: “noi non chiediamo di acquistare i diritti ma ci rivolgiamo
a coloro che li detengono, offrendo loro l’opportunità di sfruttarli anche attraverso la chance
del cinema elettronico”. Ancora un caso tratto dall’esperienza: ai manager di alcuni gruppi
musicali importanti, ad esempio, non è stato offerto denaro ma un servizio: “ci siamo posti
come una sorta di broker, offrendo loro la possibilità concreta di trasmettere il concerto su un
buon numero di schermi in formato HD e di partecipare alla divisione degli incassi, così ripartiti:
una parte alle tasse, una a loro, come detentori dei diritti e due a Euro1080, che a sua volta
avrebbe diviso il proprio guadagno con le sale”.
Ed è proprio con le sale l’aspetto più complesso della contrattazione: ognuna, infatti, può deci-
dere il prezzo del biglietto per un determinato contenuto, o cambiarlo a seconda del giorno e
dell’orario di programmazione. Un sistema di ripartizione degli incassi a percentuale, quale fino
a pochi mesi fa era proposto da Euro1080, portava a una continua discussione sul prezzo del
biglietto: diverso, infatti, se l’esercente poteva contare sul 20% di un biglietto venduto a 6 o a
12 euro. “Per questo, negli ultimi mesi, abbiamo scelto di orientarci su un sistema a “prezzo
fisso”, basato sul numero di posti della sala. In questo modo, l’esercente sa sempre in anticipo
quanto gli costerà il diritto a proiettare un certo spettacolo e può calcolare più facilmente quale
sarà il suo margine di guadagno”.

La parte più difficile: il marketing

“La tecnologia funziona alla perfezione, i contenuti sono buoni. Ma la cosa ancora difficile, è
portare la gente al cinema”. Muovendosi al di fuori del mondo più propriamente cinemato-
grafico, cioè quello della proiezione di film, ciò che viene completamente a mancare è la pre-
senza di un equivalente dei distributori cinematografici, con il loro grande supporto in termini
di promozione. “Ciò rende ancora più importante – è la conclusione di de Vogel – che non ci si
limiti alla proiezione di contenuti, ma si miri alla creazione di eventi”. Per questo ci vogliono
tempo e denaro, ma anche idee. Tre elementi essenziali per offrire alla sala concrete opportu-
nità di conquistare nuovo pubblico e, perché no, di rendere più assiduo quello che nuovo non è.
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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

PUBBLICITÀ IN DIGITALE

C’è un settore in cui il passaggio al digitale è di fatto già avvenuto per un buon numero di cine-
ma, sicuramente molti di più di quanti abbiamo già affrontato questo “salto” nella proiezione
di film: è la pubblicità. Denis Kelly, Direttore per l’Europa delle Attività di Cinema Digitale di
Kodak, parla di ben 7.000 sale nel mondo che proiettano pubblicità digitali prima dei film, per
i quali usano ancora, nella maggior parte dei casi, il 35mm. Una cifra significativamente in cre-
scita, se nella metà del 2003 erano solo 4.000. Quali dunque gli sviluppi in questo campo e quali
i possibili vantaggi per gli esercenti? L’intervento di Kelly ha cercato di rispondere a queste
domande, facendo il punto sulla situazione attuale di un mercato di dimensioni limitate ma che
proprio dall’innovazione digitale potrebbe ricevere interessanti impulsi. 

“Quella del possibile sviluppo della pubblicità in sala non è una questione a sé, ma si inserisce
in un’altra, ben più vasta: che cosa possiamo fare al cinema, oltre a proiettare film?” A intro-
duzione del suo intervento, Denis Kelly ci tiene a chiarire subito una cosa: anche la pubblicità è
un contenuto, e come tale va trattata. Inoltre, può essere assimilata al campo dei contenuti
alternativi anche per un fattore tecnico: per proiettarla in sala, infatti, è sufficiente una stru-
mentazione di basso livello e costi ridotti (circa 10.000 euro per schermo). Interessante notare,
poi, che in Europa la pubblicità gode già di buoni successi. A differenza, infatti, dello spettato-
re americano che, “assediato” dagli spot televisivi, rifiuta di avere a che fare con la pubblicità
quando si trova nel buio della sala, lo spettatore europeo la accetta ben volentieri, sia che si
tratti di filmati, ormai sempre più sofisticati, sia che si tratti di semplici diapositive. Anzi, dimo-
stra di ricordare i prodotti pubblicizzati ben di più di quanto faccia davanti al piccolo schermo.
Niente illusioni, però: si tratta di un mercato per varie ragioni ancora piccolo, di certo non para-
gonabile a quello televisivo. Se in Europa nel 2002, infatti, secondo alcune statistiche il 43%
degli investimenti pubblicitari sono andati alla carta stampata e il 42% alla televisione, la pic-
cola “fetta di torta” rimanente è stata spartita tra le affissioni, che se ne sono aggiudicate un
8%, la radio (5%) e il cinema, che ne ha avuto solo un 2%. “Si tratta di un piccolo business – ha
sottolineato Kelly – ma anche di un’area di crescita potenziale”. E questa crescita avrebbe la sua
chiave di volta proprio nel digitale che, riducendo i costi di produzione e aumentando la flessi-
bilità dei prodotti realizzati, renderebbe più appetibile un investimento in questo campo sia da
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parte dei produttori di contenuti pubblicitari, sia da parte degli investitori che vedrebbero, ad
esempio, aumentare le possibilità di raggiungere il target desiderato, contenendo i prezzi.
“Perché un cambiamento tecnologico abbia senso – commenta Kelly – bisogna fare in modo che
sia creativo, funzionale e che abbia un senso anche dal punto di vista finanziario”. La tecnolo-
gia digitale applicata alla pubblicità sembrerebbe avere tutti e tre questi requisiti. Vediamoli
nel dettaglio:

Maggiore creatività

“Un limite delle diapositive – sottolinea Kelly – è quello della scarsa creatività”. Penalizzata
dalla staticità, questa forma pubblicitaria ha indubbiamente molte meno opportunità di speri-
mentare linguaggi innovativi. Da questo dipende anche una minore possibilità di essere varia-
ta a seconda del target cui si deve rivolgere e, dunque, un minor potenziale in termini di capa-
cità di catturare un determinato pubblico. Limiti, questi, in gran parte già superati dal filmato
in 35mm, che però si scontra con un problema tutt’altro che marginale: quello dei costi di rea-
lizzazione, duplicazione e distribuzione di cui già tanto si è parlato a proposito dei film.
Problema di costi, dunque, ma che c’entra la creatività? C’entra eccome, secondo Kelly, per il
quale tutto ciò rende “la pubblicità su 35mm non flessibile, lenta, incapace di supportare cam-
pagne dell’ultimo minuto”. E dunque incapace di una “reazione veloce”, di sperimentare nuovi
linguaggi per vedere se e come funzionano e poi, magari, fare marcia indietro e provare un’al-
tra strada ancora, senza investimenti tali da vanificare l’impresa. Ecco allora che la frontiera del
digitale sembra la più accattivante: si può infatti “reagire più velocemente, con maggiore fles-
sibilità e creatività”, confezionando un nuovo prodotto poco prima dell’uscita in sala per ren-
derlo magari più efficace su un determinato pubblico o a ridosso di un certo evento, mischian-
do i generi o giocando a stupire, come quando si utilizzano velocità diverse all’interno dello
stesso filmato.

Maggiore funzionalità

Se la creatività riguarda essenzialmente il lato produttivo, la funzionalità ha aspetti vantag-
giosi per tutti gli anelli della catena, dalla società committente ai produttori, agli stessi eser-
centi. Per i primi, fondamentale è la già citata possibilità di richiedere prodotti mirati per il pro-
prio – o i propri – target, con una flessibilità nella proiezione simile a quella cui già li ha abi-
tuati il mezzo televisivo. Per chi si occupa della realizzazione, poi, aumentano le possibilità sia
nella creazione dei messaggi – dove, ad esempio, possono essere costruiti “pacchetti di intrat-
tenimento” all’interno dei quali inserire i messaggi pubblicitari – sia nel “monitoraggio della
propria pubblicità una volta che questa abbia raggiunto la sala. Se il cinema è d’accordo, infat-
ti, basta un semplice programma, attivato e gestito a distanza, per avere informazioni detta-
gliate sui cinema nei quali la pubblicità passa, gli orari, i film a cui è legata e il numero di per-
sone che l’hanno vista. Quest’ultima opportunità introduce direttamente ai vantaggi riscontra-
bili dall’esercente: la possibilità di sapere, infatti, quanti hanno visto una certa pubblicità ha a
che vedere con il sistema con il quale essa raggiunge la sala. Se, ad esempio, all’interno di un
cinema multisala il “sistema di controllo” si occupa di inviare la pubblicità, o un pacchetto di
pubblicità, ad un determinato schermo, è grazie all’interazione con il sistema di gestione della
biglietteria che esso può sapere in tempo reale se, ad esempio, un film è stato spostato all’ulti-
mo momento in un’altra sala. L’esercente può stare dunque tranquillo: i due sistemi “dialo-
gheranno” tra loro e non ci sarà bisogno di nessun intervento da parte sua o del suo staff.
Questo legame con la biglietteria può essere utile, sempre che l’esercente lo consenta, per rac-
cogliere dati sulla frequenza in una determinata sala e in una determinata ora: cosa, appunto,
di grande interesse per chi ha prodotto la pubblicità.
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Minori costi e maggiori possibilità di guadagno

“Pubblicizzare nei cinema – osserva Kelly – è più costoso ma anche più vantaggioso: ad esem-
pio, lo spettatore non può ricorrere al telecomando per cambiare canale, come farebbe a casa”.
Se a questo innegabile vantaggio, allora, si riesce ad associare una diminuzione dei costi, la cosa
diventa senza dubbio interessante.
E la riduzione delle spese di produzione e distribuzione fa sì che possano approdare con più
facilità sullo schermo anche le pubblicità locali e, insieme, che i grandi marchi, di portata nazio-
nale o internazionale, possano aumentare la propria presenza in sala con prodotti sempre più
accattivanti. Entrambe le cose hanno, evidentemente, una ricaduta positiva sull’esercizio, che
può contare così, “su un aumento degli incassi dati dalla pubblicità e su una maggiore soddi-
sfazione dei clienti, grazie a più alto livello qualitativo dei filmati”. Se a ciò si unisce il fatto che
la gestione computerizzata delle operazioni di invio delle pubblicità al proiettore fa diminuire
i costi operativi, la situazione sembra assai favorevole all’esercente.

Ma qual è il “rovescio della medaglia” di questa automatizzazione delle operazioni? C’è, in
altre parole, il rischio che tutto ciò comporti una perdita del ruolo di controllo finora giocato
dall’esercente? Nient’affatto, è la risposta di Kelly. Se, infatti, viene meno – o si riduce di molto
– la necessità di intervento diretto nelle operazioni di proiezione dei filmati, e di un eventuale
spostamento di sala o di orario, il controllo di tutto ciò è “saldamente nelle mani dell’esercen-
te che, grazie a un semplice menù di gestione installato sul proprio computer, può scegliere
quali pubblicità fare passare in una determinata sala, in che ordine, in quali orari, e può farlo
anche da una postazione remota”, cioè da un computer che non si trova in cabina di proiezio-
ne, ma magari ad alcune centinaia di chilometri dal cinema.
“Il tempo per la pubblicità digitale è arrivato, la tecnologia è già pronta”, conclude Kelly. Si
tratta solo di “avere il coraggio di entrare nel business”. Parola di Kodak.
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TECNOLOGIA DIGITALE: UNA PANORAMICA

IL SUONO

Una “parte essenziale dell’esperienza cinematografica”: è questo il suono per Jason Power,
Direttore Sviluppo di Mercato della Dolby, società leader in questo campo. 
Difficile ritenerla un’opinione “di parte”: quella del sonoro è senza dubbio una realtà da tempo
inscindibile dalla visione del film, e il suo ruolo è determinante tanto quello delle immagini. Ma
come si è trasformata questa dimensione con il passaggio alla nuova tecnologia? Se da una
parte, infatti, proprio l’audio ha precorso i tempi, essendo in digitale già dal ’92, dall’altra l’in-
tegrazione con un sistema interamente digitalizzato consente nuove opportunità, ma rende
anche necessario rispondere a nuove esigenze. Attraverso l’esperienza di Dolby, ormai impe-
gnata anche sul versante delle immagini e nello sviluppo di sistemi di sicurezza, Power ha illu-
strato le principali problematiche attualmente aperte sul versante dell’audio e proposto alcuni
passi da compiere per affrontarle.

“Il suono ha permesso di fare dell’esperienza cinematografica qualcosa di sempre più coinvol-
gente e realistico. In particolare, poi, negli ultimi 20 anni il sistema “Surround sound” ha con-
tribuito a segnare un confine netto tra la visione dei film al cinema e quella casalinga”. Parte
con questa premessa il discorso di Jason Power, che subito chiarisce i “due aspetti da non dimen-
ticare quando si parla di sonoro”:
- Con la pellicola, “siamo attualmente in grado di portare in sala una pista audio multicanale

di altissima qualità”.
- Il sonoro nel cinema è molto più di una questione di tecnologia: è un processo costruito in

molti anni, che ha bisogno di un alto livello di standardizzazione affinché la sala possa rag-
giungere la stessa qualità voluta da chi ha girato il film.

In studio come in sala

“L’attuale qualità del suono – spiega Power – è garantita da un processo alquanto complicato
di calibrazioni e controlli in fase di realizzazione. Noi lo chiamiamo il sistema “What you hear
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is what you get” (cioè, quello che senti in studio è quello che otterrai in sala, ndr), dove fon-
damentale è l’attenzione a che gli standard utilizzati in fase di produzione possano essere ripro-
dotti nel cinema”. Importante, ad esempio, che le casse usate nello studio per controllare l’au-
dio durante il mixaggio e la masterizzazione siano simili e tarate nello stesso modo di quelle
usate nelle sale, “mentre spesso se ne utilizzano di differenti”. Per questo, Dolby ha circa 90
consulenti del suono in tutto il mondo, che regolarmente vanno a controllare la calibrazione
del sonoro in studio e la corretta masterizzazione dei film.

Digitale e sicurezza

“Di certo c’è ancora molto lavoro da fare riguardo alla questione sicurezza”: i file, infatti,
hanno il vantaggio di poter essere trasportati comodamente, ma il rischio pirateria è sempre
dietro l’angolo. “Il lavoro da fare riguarda soprattutto i sistemi di criptaggio e le chiavi per
decriptare, al punto che più che di distribuzione di contenuti si parla di distribuzione di chiavi”.

Il sonoro nei film, tra pellicola e digitale

“In realtà la celluloide non è il miglior veicolo per la distribuzione del suono”, spiega Power.
E ne risente anche l’audio digitale che, quando viene messo su pellicola, perde leggermente in
qualità perché deve essere compresso. Il problema viene meno quando quest’ultima è sostituita
da un file digitale: “ciò che non cambia è il processo di calibrazione e dunque la cura con cui il
suono viene preparato. Cambia però il mezzo, e ciò consente una minore compressione dei dati”.
Infatti il server ne può contenere molti di più di un rullo di pellicola. Ciò permette di utilizzare
un sistema di audio non compresso che si chiama PCM (Pulse Code Modulation). 
Più possibilità significa, naturalmente, un aumento delle esigenze: “tutti hanno iniziato a chie-
derci di avere più canali audio”. Una delle applicazioni più utili di questo aumento dei canali è
la possibilità di inserire più lingue su piste diverse, così da poter utilizzare lo stesso prodotto per
mercati differenti. Aumentano anche le possibilità di riproduzione del suono in sala. “Al momen-
to la Smpte (Society of Motion Picture and Television Engineers) sta lavorando a un sistema a 16
canali, ma noi vogliamo fare un passo alla volta, cercando di essere realistici: le sale di oggi non
sono attrezzate con un sistema così numeroso di casse”. Così la Dolby ha creato il sistema
“Metadata”: un programma per ottimizzare un audio creato per 16 canali nelle sale attrezzate
con un numero inferiore di casse – ad esempio, con un sistema convenzionale a 5.1 canali. 

I contenuti alternativi

Più complicato evitare la compressione quando si parla di contenuti alternativi, perché il nume-
ro di informazioni da inserire è troppo elevato per un dvd o una messa in onda televisiva. Per
questo scopo si usa solitamente un sistema di compressione ideato per la messa in onda e chia-
mato AC-3, simile al Dolby Digital utilizzato per i dvd. In questo modo si possono comprimere
informazioni audio su 6 canali. Sempre per i contenuti alternativi, la Dolby ha, inoltre, realiz-
zato un sistema di compressione “leggera”: Dolby-E, che consente di immagazzinare un audio
a una qualità molto alta ed è perciò utilizzato per proiezioni cinematografiche basate su nastro.
Un’ulteriore difficoltà sta poi nella previsione della resa del suono in sala: per i contenuti alter-
nativi, infatti, “manca quella fase di controllo sulla calibrazione fatta dallo studio di mixaggio
o di masterizzazione, fase che è prevista per i film, per i quali esistono standard già riconosciuti”.
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Molti formati, poca flessibilità

“Molti sono attualmente gli sforzi, anche da parte di Smpte e Dci, per garantire un solo stan-
dard audio, basato sul formato PCM. Ma i cambiamenti sono così veloci che la confusione in
materia è ancora tanta e i cinema si trovano ad avere a che fare con molti formati differenti tra
loro”, non solo (anche se qui in forma maggiore) quando hanno a che fare con i contenuti
alternativi. Per ovviare a molti di questi problemi, Dolby può creare le varie versioni che posso-
no essere lette da diverse apparecchiature. L’obiettivo, però, è “stabilire nel tempo le giuste
pratiche di lavoro e creare standard versatili, che consentano di far circolare facilmente i film
da un cinema all’altro”.
Insiste più volte, Power, sulla questione tempo. Come a dire: la tecnologia non è tutto, bisogna
anche saperla integrare con l’esistente e ciò richiede sforzi comuni che non possono essere risolti
a breve. E se, allora, bisogna ammettere che “attualmente il suono nel cinema digitale non è
ancora della stessa qualità di quello della pellicola”, i molti risultati già raggiunti fanno sì che,
a detta di Power, non si possano avere dubbi: “il cinema digitale è ciò che farà restare la sala
uno dei luoghi di intrattenimento per eccellenza e certamente il migliore dove vedere un film”.
Basta dargli ancora un po’ di tempo.
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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”.



59

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

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”. 
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TECNOLOGIA DIGITALE: UNA PANORAMICA

I NUOVI PIRATI E I SISTEMI
PER COMBATTERLI 

La pirateria audiovisiva non è nata certo con il digitale. E, tuttavia, la digitalizzazione dei con-
tenuti sembra fornire ulteriori e più sofisticate possibilità di intrusione. Nasce così la necessità
di sistemi appositi per prevenire e sconfiggere la pirateria nel cinema digitale. Di questo si occupa
Octalis, società belga che offre soluzioni per la sicurezza in campo audiovisivo e “prima in
Europa a sviluppare sistemi specifici per il cinema digitale”, in collaborazione con Dci e Smpte,
come ha ricordato ai presenti Xavier Verians, che di Octalis è Direttore Sviluppo di Mercato.
Nel suo intervento, Verians ha messo a fuoco, oltre ai problemi esistenti e alle soluzioni già in
atto o possibili, anche l’impatto che pirateria e antipirateria hanno nella gestione della sala da
parte dell’esercente.

La pirateria: un fenomeno in crescita con il digitale 

“La pirateria oggi agisce nelle diverse fasi del percorso di vita di un film e lo fa in modi diffe-
renti: ad esempio, quando un film passa in pay-tv può essere registrato e poi diffuso in varie
copie, oppure può essere registrato direttamente al cinema portando con sé una piccola video-
camera. Ancora più semplice, fare la copia del film quando questo sia già in dvd. Ma anche nelle
fasi di produzione, postproduzione e proiezione digitale non mancano occasioni in proposito”.
E in futuro? “Con tutta probabilità – prosegue Verians – quando i metodi tradizionali saranno
stati sconfitti, è al D-Cinema che i pirati rivolgeranno tutte le loro attenzioni”.
Nella sua introduzione Xavier Verians non dà alcun credito all’illusione che la pirateria sia un
fenomeno facile da sconfiggere. Come emerge dalle cifre pubblicate dalla Direzione DiGITIP del
Ministero dell’Economia francese, tre quarti delle copie piratate vengono fatte ben prima che
la pellicola venga proiettata in sala. Con l’arrivo dei server in sala, però, anche i rischi di pirate-
ria aumentano, “solo per il fatto che più gente sarà tentata di violare il vostro sistema, sapendo
che si tratta di un computer. Magari non lo farà per soldi, ma solo per mettere il vostro film gra-
tis su Internet: il danno, comunque, sarebbe fatto“.
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Diventa allora quanto mai importante il problema della protezione, che dev’essere basata sulla
combinazione di tre tipi di soluzioni:
- Protezione interna, attraverso sistemi di criptaggio.
- Protezione esterna, grazie a una vera e propria protezione fisica dell’ambiente, come acca-

de già oggi con l’analogico.
- Protezione legale e sociale, grazie a leggi che proibiscano di fare copie dei film.

La protezione interna

Ci sono diversi livelli che vanno considerati quando si opta per una protezione di tipo interno:
il primo è il criptaggio. Su questo c’è già un buon grado di standardizzazione.
Il secondo livello è l’accesso condizionato, cioè la distribuzione di chiavi che consentono di
proiettare il film. Il terzo livello è l’invio di informazioni di controllo al distributore: il proble-
ma, infatti, è avere una verifica su ciò che viene fatto con le chiavi. “È lo stesso problema della
pay-tv dove, invece, non è possibile avere traccia delle chiavi piratate”. Il quarto livello è la
gestione dei diritti per il digitale: è molto importante perché tiene conto di tutte le condizioni
necessarie per l’uso delle chiavi, come la durata e il luogo. È questo il livello che ha maggior-
mente a che fare con la questione della libertà e degli obblighi da parte dell’esercente nei con-
fronti del distributore. Un quinto livello riguarda “tutte le relazioni di business tra le persone
coinvolte in questo processo, dove è estremamente importante un rapporto di fiducia alla base,
tra distributore ed esercente”. 

Dalla crittografia al Theatre Security Manager 

“Il distributore non può spedire all’esercente – in chiaro – il film da proiettare, perché chiun-
que potrebbe intercettarlo e farne copie illegali”. Per questo, il film dovrà essere criptato e i
due dovranno scambiarsi una chiave segreta che decripti il film e ne permetta la proiezione. Ma
qui si pone un altro problema: spedire la chiave in modo sicuro, così che non possa essere a sua
volta intercettata. Per realizzare questo scambio in maniera sicura, spiega Verians, è stato
inventato un sistema di “crittografia asimmetrica”, basata sull’uso di due chiavi, una pubblica e
una segreta: la prima protegge i messaggi che possono essere aperti con la seconda. 
In questo sistema, però, il distributore deve conoscere la chiave specifica del singolo proiettore.
Non c’è quindi molta flessibilità, l’esercente non ha praticamente voce in capitolo, perché è il
distributore a scegliere a quale schermo inviare il film o per quale schermo consentire l’utilizzo
della chiave. 
Un’altra possibilità è data dall’introduzione di un intermediario che controlli l’accesso e cono-
sca entrambe le chiavi. In questo modello, compare così una società di servizio che gestisce l’o-
perazione e fornisce le chiavi. Ma questa soluzione, che è “una vera e propria rivoluzione per
il mercato cinematografico e per l’esercizio”, è stata sin dall’inizio contrastata dagli esercenti:
“viene infatti a mancare il collegamento tra la sala e il suo proiettore”. Se, infatti, l’esercente
vuole cambiare sala al film, l’operazione è a prima vista semplice: non ha infatti che da chia-
mare il suo intermediario e chiedere che venga inviata un’altra chiave. “Ma se il tuo referente,
come spesso accade, è una società statunitense e tu devi chiamare dall’altra parte dell’Oceano,
con un diverso fuso orario, e magari il collegamento Internet non funzionante, le cose si com-
plicano parecchio”.
Per questo gli esercenti preferiscono un sistema di protezione basato su un Theatre Security
Manager, un sistema – che può essere un programma all’interno del server o un elemento a
parte – che opera per conto del cinema, una volta che questo abbia ricevuto le chiavi inviate
dal distributore. Così la flessibilità aumenta e l’esercente ristabilisce il proprio ruolo gestionale.
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“Si tratta di un approccio decentralizzato, che si applica bene ai cinema europei”, spiega
Verians. 
L’architettura di questo sistema è piuttosto semplice: il distributore invia i contenuti criptati
all’esercente e le chiavi per decriptarli, e riceve in cambio, attraverso il Theatre Security
Manager, delle informazioni di controllo. Octalis è riuscita a migliorare questo sistema per fare
sì che i dati siano filtrati secondo criteri discussi con gli esercenti, così che non vengano inviate
al distributore informazioni che l’esercente considera riservate. Occorre poi una licenza per
proiettare il film. 
Quanto, dunque, questo sistema incide sul lavoro degli esercenti? Questo sistema, che gestisce
direttamente le operazioni interne – come il cambio di film da una sala all’altra, ma anche il
controllo giornaliero della correttezza delle chiavi – annulla l’impatto nelle operazioni giorna-
liere: “un buon sistema di sicurezza – sostiene infatti Verians – è qualcosa che non si vede”. La
dipendenza dal distributore, dunque, è ridotta rispetto al sistema che prevede la presenza di un
intermediario che controlli l’accesso. Ridotta ma non annullata: di contro a questa maggiore
indipendenza “concessa”, il distributore chiede all’esercente di fornirgli, attraverso i già citati
audit trails, un buon numero di informazioni e continua a mantenere il diritto di accordare o
ritirare la licenza.

La protezione estena

Questo secondo genere di protezione usa misure di sicurezza attuate all’interno del cinema:
un sistema che può essere allo stesso tempo molto efficiente ma anche molto costoso e di non
semplice gestione, come nel caso della presenza di guardie nella cabina di proiezione. Può essere
però utilizzata una forma più tradizionale (chiusura a chiave della cabina, restituzione dell’e-
ventuale smart card alla fine del turno di lavoro) a integrazione di un sistema di protezione
interna. Questo rende la buona gestione dei dipendenti un fattore fondamentale: impossibile,
infatti, non solo perché troppo costoso, pensare che queste operazioni di protezione siano inte-
ramente demandate a sistemi di sorveglianza esterni al cinema. Sarà dunque necessario coin-
volgere il personale, farlo sentire corresponsabile della questione sicurezza, sensibilizzarlo
all’importanza che rivestono alcune operazioni che è chiamato a svolgere, come controllare che
nessun altro acceda alla cabina durante il suo turno di lavoro o non rivelare a terzi eventuali
codici di cui sia in via esclusiva a conoscenza: “senza creare fiducia – chiosa Verians – non si ha
nessuna sicurezza”.

La protezione legale e sociale

Determinante l’instaurarsi di una sensibilità sociale che riconosca la gravità della pirateria non-
ché la presenza di leggi contro il proliferare di questo fenomeno. In campo legale, è ancora una
volta la tecnica che può fornire nuovi strumenti: “spesso è grazie alla tecnologia che gli uomi-
ni di legge e tutti coloro che combattono la pirateria possono capire che le norme sulla prote-
zione sono state infrante o stanno per esserlo. Watermarking e Fingerprinting possono essere
due buoni esempi: questi due sistemi si basano su algoritmi che inseriscono nelle immagini
informazioni che il pubblico non vede, ma che possono essere rilevate dal computer”, dice
Verians. La tecnologia, insomma, ci può dire dove e quando il film è stato copiato, registrato o
proiettato. Al momento, tuttavia, questo sistema non è sufficientemente avanzato per essere
largamente usato in sala: “non esiste ancora – spiega Verians – un algoritmo che possa nascon-
dere informazioni così bene da renderle invisibili sul grande schermo e tuttavia captabili da una
telecamera che, attraverso lo stesso schermo, stia registrando il film”.
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Che cosa cambia in sala

Ma qual è, in sintesi, l’impatto della sicurezza per la sala? Riguardo agli operatori, “dovranno
imparare a usare un sistema computerizzato, ma non avranno bisogno di particolari compe-
tenze sul funzionamento del sistema di sicurezza” (non c’è bisogno, ad esempio, di sapere come
funziona una smart card: si tratta solo di inserirla nel computer). 
Per quanto riguarda i gestori del cinema, l’impatto della sicurezza è maggiore: dovranno gesti-
re le smart card e le password, occuparsi dell’eventuale sistema di sicurezza esterno, negoziare
il livello di controllo con i distributori e gestire le operazioni all’interno del cinema nel modo
più sicuro possibile. 
“In sintesi – osserva Verians – per gli esercenti non c’è praticamente nessuna complicazione
nelle operazioni giornaliere riguardo la sicurezza, mentre possono aumentare quelle relative
alla gestione complessiva del cinema. Comunque, tutte si basano sulla pratica e sul buon senso,
non sulla gestione di procedure complesse, per il 35mm come per il digitale. È importante, per-
ciò, che innanzitutto gli esercenti selezionino il sistema di sicurezza più adatto alle loro esigenze”. 
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IL DIGITALE: UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
L’ESPERIENZA DI KINEPOLIS

LA STRATEGIA DIGITALE

Il D-Cinema: un vantaggio competitivo. Per questo Jan Huyghe, Direttore Vendite e Marketing
Internazionale di Kinepolis, chiarisce subito all’uditorio quello che, nel suo intervento, non farà:
non presenterà, cioè, il business plan del suo gruppo in merito al digitale. Troppo importante
in questa fase iniziale – dove conta molto essere i primi – per poter venire condiviso in una sede
come questa. Eppure, nonostante la premessa, Huyghe ha fornito alcuni interessanti elementi
sul ruolo che il D-Cinema riveste all’interno della strategia di marketing di Kinepolis.

Una storia di marketing

Kinepolis è una società che gestisce strutture multiplex e megaplex puntando molto sulla qua-
lità della visione, assicurata, per esempio, da schermi che vanno da parete a parete. Il Gruppo
ha una particolare predisposizione all’innovazione, pionieristica in un certo senso e con carat-
teristiche uniche, che mira a creare un effetto di meraviglia, come lo definisce lo stesso Huyghe.

Dall’ingresso in borsa ai tagli di bilancio

Con l’ingresso in Borsa nel 1998, la disponibilità di risorse è aumentata e ha permesso alla
Società di cominciare a ipotizzare un piano per ampliarsi in Europa. L’idea iniziale era quella di
costruire 6 multiplex ogni anno, “ma il progetto non è stato rispettato perché il mercato è cam-
biato”. Ad esempio, anni fa la distanza temporale tra l’uscita al cinema e in home video era più
ampia: “ai tempi di Titanic passavano 12 mesi tra l’uscita in sala e quella in vhs”. Ora, però, la
forbice si è ridotta e le due forme di intrattenimento sono molto più vicine di quanto fossero
solo qualche anno fa. Parziale conseguenza di questo fatto è anche l’aumento dell’offerta di
titoli: consapevoli della ridotta capacità di resistenza sugli schermi dei loro film, infatti, i pro-
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duttori immettono continuamente nuovi prodotti sul mercato, con la conseguenza che è più
difficile fare resistere a lungo un film, anche se di successo, sullo schermo, e dunque ottimizza-
re i profitti. Inoltre, continua Huyghe, “la tipologia di Kinepolis è stata copiata dai concorrenti
e l’offerta di schermi è aumentata: basti pensare che nella sola zona di Lille, dove vivono un
milione e mezzo di abitanti, in poco tempo il numero di schermi è più che triplicato, passando
da 51 a 160”. Tutto ciò ha determinato alcune difficoltà economiche, così l’espansione è stata
frenata ed è stato necessario fare qualche taglio ai costi interni. Il numero di spettatori per com-
plesso è sceso. 

La reazione

Ma la Società non si è lasciata spaventare. “La reazione pronta di Kinepolis ai cambiamenti
ambientali sta nei cromosomi del Gruppo”, spiega Huyghe. “Si è scelto così di seguire l’eredità
culturale dell’Azienda, puntando sulle strutture e sulle conoscenze acquisite, e non si è mai
persa la volontà di essere innovatori, secondo lo spirito del fondatore del Gruppo”.

Le strategie

Le strategie di marketing di Kinepolis si basano fondamentalmente su sei punti:
- tenere conto non solo dei biglietti venduti (l’anno scorso sono stati 25 milioni), ma anche del

numero di clienti;
- offrire agli spettatori anche altre possibilità di acquisto, oltre a quella del biglietto (in media

ogni visitatore spende intorno agli 8,2 euro);
- cercare di capire perché la gente va al cinema;
- riflettere sulle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza;
- comprendere in che modo Kinepolis si differenzia dai concorrenti;
- lavorare con incentivi e bonus al personale.

“La visione che ne deve risultare – secondo Huyghe – è: film = Kinepolis = film”. E, come
Thielemans, anche Huyghe sottolinea che, benché tra le attività del Gruppo non manchino la
produzione e la distribuzione, “resta la sala la parte più importante del nostro business”. Non
intendono affatto, dunque, allontanarsi da questo mercato, ritengono anzi essenziale “chiarire
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al pubblico che vogliamo offrire loro prodotti sempre nuovi. La grande varietà permette a chi
viene nelle nostre sale di godersi lo spettacolo e, sotto questo punto di vista, il cinema digitale
è una nuova frontiera”.

Le qualità

Secondo i dati raccolti attraverso alcune interviste, questi sono i “meriti” che il pubblico rico-
nosce a Kinepolis: 
- l’associazione diretta tra Kinepolis e film;
- la qualità tecnologica;
- l’alto livello delle infrastrutture (parcheggi, ristoranti, bagni);
- la varietà dell’offerta, che ne fa un cinema per tutti, e non di nicchia.

“Vogliamo far crescere questi elementi – commenta Huyghe – tenendo conto della specificità
dei mercati in cui ci inseriamo, facendo dunque sempre attenzione a diversificare e allargare
l’offerta”. 

L’attenzione alla qualità tecnologica e alla varietà dell’offerta aveva tra le conseguenze,
secondo Huyghe, la necessità di investire nel digitale. Per fare questo servivano partner affida-
bili: da qui l’intesa con Barco, Evs, Screenvision, Texas Instruments, Euro1080, studio l’Équipe: la
cosiddetta “Belgian Connection”. L‘ambizione: “equipaggiare tutti i cinema di Kinepolis in
Belgio con due proiettori digitali – il primo per una sala grande e il secondo per una media –
così da soddisfare le due fasi di domanda di ogni film e sfruttare la pubblicità.
Ad oggi hanno 6 proiettori DP100 2K e 4 proiettori DP50 1,3K. Necessario anche un diparti-
mento tecnico molto forte: per questo, in soli 6 mesi, Kinepolis ha creato corsi di aggiorna-
mento per tutti i suoi proiezionisti.
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I contenuti 

Film durante la settimana e varie forme di intrattenimento nel week-end: questa la programma-
zione ideale, secondo Huyghe. Ora poi che, spiega, Hollywood è pronta a distribuire film in digi-
tale e che Kinepolis sta discutendo con le televisioni vari progetti per i contenuti alternativi, le
cose iniziano ad avviarsi bene. “Un’idea valida per sfruttare il digitale – sostiene – potrebbe essere
quella di proiettare prodotti hollywoodiani per il 70% del tempo e per il resto contenuti alterna-
tivi”. E racconta che Kinepolis ha anche un progetto di PlayStation su grande schermo, un’idea di
Home Entertainment Market, basata su proiezioni di dvd musicali in anteprima rispetto alla loro
uscita sul mercato e una “maratona” di ventiquattro ore del serial tv 24. Ma non si tratta solo di
idee per il futuro. Tra i risultati già raggiunti, la proiezione di un film in dvd per bambini in fiam-
mingo, proposto due settimane prima dell’uscita nei negozi: un’anteprima che ha attirato in sala
più di 55.000 spettatori. Da Hollywood, poi, Kinepolis ha ricevuto Finding Nemo e Brother Bear in
digitale una settimana prima dell’uscita della pellicola tradizionale. Anche con la televisione ci
sono già stati i primi risultati positivi: il telefilm nazionale Aspe viene presentato in ben 6 com-
plessi in Belgio 3 giorni prima del passaggio televisivo: “fino ad ora – commenta Huyghe – è stato
seguito da 26.000 spettatori, con una percentuale di utilizzo delle poltrone del 67%”.

Il digitale e la risposta del pubblico

Ma che cosa pensa la gente di queste novità? “Al 94% degli intervistati – riferisce Huyghe –
vedere un film in digitale è piaciuto e il 69% ha dichiarato di essere molto interessato a vedere
pellicole in anticipo”. Interessante il fatto che il 54% ne abbia avuto notizia attraverso Internet.
Questi pochi dati, infatti, già aiutano a capire che il pubblico orientato alla nuova tecnologia è
diverso, e ha esigenze differenti, da quello “tradizionale”. Più nel dettaglio, le interviste realiz-
zate hanno permesso di stilare un primo, abbastanza alto, “livello di gradimento” dei program-
mi presentati. Veniamo così a sapere che, per quanto riguarda i contenuti alternativi, gli eventi
musicali sono risultati graditi al 30% degli intervistati (di cui i concerti al 28%), i documentari al
27%, lo sport al 18%. Abbozzando poi un’analisi di genere, gli uomini sono risultati più interes-
sati a documentari e sport, le donne a musica e opera.
Nell’insieme, dunque, se l’ancora alto livello di sperimentazione non consente di valutare con pre-
cisione tutte le potenzialità del digitale, Huyghe non ha dubbi: il suo scopo al momento è princi-
palmente uno, molto importante: “migliorare l’immagine e il posizionamento dell’Azienda”.
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IL DIGITALE: UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
L’ESPERIENZA DI KINEPOLIS

IL KINEPOLIS DI KORTRIJK

Duemilasettecento posti disponibili e ottocentomila biglietti venduti l’anno, una quindicina di
persone regolarmente impiegate aiutate, nel week-end, da una sessantina di studenti che lavo-
rano con contratti flessibili. Sono questi i numeri del complesso Kinepolis di Kortrijk, parte di
una catena che, fedele all’impronta del fondatore Albert Bert, punta molto all’innovazione e a
un alto livello tecnologico. 
Nel suo intervento, il Direttore di questo cinema, Diether Thielemans, si sofferma proprio
sulle sue peculiarità, le sue strutture e la sua organizzazione, tracciando anche, attraverso que-
sta panoramica, la storia e le linee-guida dell’intera catena di Kinepolis.

Storia di Kinepolis

La società Kinepolis nasce tra gli anni ’60 e ’70, ed è la prima in Belgio ad aprire un complesso
a due schermi, nel 1971. Appena dieci anni dopo, è la volta del primo multiplex a dieci schermi,
costruito a Gent.
La fusione con il gruppo Claeys, in quegli anni, incrementa le risorse del Gruppo e porta alla
costruzione di un multiplex a 24 schermi a Bruxelles. Il 1998 è l’anno dell’espansione interna-
zionale e dell’ingresso in Borsa. Dopo un primo allargamento, la società decide di concentrarsi
su alcuni mercati chiave, come il Belgio, la Spagna e la Francia. 
Tra le fonti di introiti, anche le pubblicità, per le quali hanno accordi commerciali nazionali con
importanti società, come PlayStation e Nescafè. Importanti poi gli accordi stretti con i distribu-
tori, che li rendono liberi di spostare un film da una sala all’altra, riducendo così di molto il
rischio di non riempire una sala o, al contrario, di non riuscire a soddisfare appieno la doman-
da per un determinato film. 
Anche se l’esercizio resta la sua principale attività, Kinepolis ha tra le sue carte quella della pro-
duzione (produce anche film fiamminghi) e della distribuzione, per la quale la Società è al quarto
posto in Belgio. 
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Le caratteristiche tecniche

Tra gli elementi caratterizzanti i cinema Kinepolis, il doppio bracciolo e lo spazio tra ogni fila
di poltrone: ben 120 cm. Caratteristiche che non riguardano solo questa o quella sala: della stra-
tegia di Kinepolis, infatti, fa parte il fatto di avere una società interna che si occupa della pro-
gettazione delle sale, “in modo da ottenere una maggiore standardizzazione della loro forma
e dei complessi in generale, attraverso elementi ambientali e tecnici come gradoni, moquette e
schermi”, precisa Thielemans.
Alcune strutture, come i bagni, sono in concessione ad una società privata che li gestisce facen-
do pagare un costo d’accesso al cliente. Gratuito, invece, il parcheggio. 

L’illuminazione

“Le sale di Kinepolis sono illuminate con i led, una scelta costosa ma che garantisce una mag-
giore durata nel tempo – racconta Thielemans –. Questo tipo di illuminazione, inoltre, crea
un’atmosfera molto particolare: la luce prodotta fa sembrare le sale più grandi di quello che
sono”. Qualche difetto, comunque, questo tipo di illuminazione ce l’ha: le sale sono, infatti, trop-
po buie per utilizzi diversi dalle proiezioni cinematografiche, come ad esempio le conferenze. 

Pop-corn, Coca Cola e caffè 

Offrire ai clienti più possibilità di spesa oltre a quella del biglietto: è questo un elemento
importante nella strategia di marketing di Kinepolis. Grande attenzione, allora, alla proposta
di bevande e cibo, dove i pop-corn sono – com’è comprensibile – il prodotto di punta: in media,
ogni spettatore spende nel loro acquisto almeno 2 euro e “il margine di guadagno per il cine-
ma è elevato, perché si tratta di un alimento che produciamo direttamente noi”. Ben tre volte
la settimana, con l’attenzione degna “di una cucina da ristorante”. 
Il Kinepolis è uno dei maggiori clienti della Coca Cola della zona di Kortrijk e riesce a vendere
anche molti gelati, il cui fornitore è Iglo-Hola, il nome con cui in Belgio è conosciuta la Algida.
“Ma si vendono anche tanti caffè, soprattutto tra le persone di età più avanzata. Naturalmente
– sottolinea Thielemans – tutto questo puntare su cibo e bevande – (con la proposta anche di
un “menu combo” per invogliare la gente a comprare qualcosa in più e per servirla più in fret-
ta, ndr) – rende necessaria la pulizia della sala alla fine di ogni spettacolo”.

La biglietteria: computerizzata è meglio

Innovativo il sistema di biglietteria, basato soprattutto sull’uso di computer a disposizione del
pubblico: ben 14 postazioni, con stampanti che producono “biglietti istantanei” al solo tocco
della mano sullo schermo. È così possibile effettuare i pagamenti con carta di credito o con una
tessera prepagata di Kinepolis che dà diritto a dieci ingressi (che possono essere usati simulta-
neamente da più persone) nell’arco di 100 giorni. Costa 54 euro, facendo così scendere il prez-
zo del biglietto singolo da 7 euro a 5,40. Il biglietto viene così stampato in formato A4 con, sul
retro, brevi presentazioni dei film in prossima uscita sugli schermi di Kinepolis, affiancati da
qualche pubblicità. Grazie al codice a barre di cui è dotato, poi, può essere letto da uno scan-
ner e lo spettatore può, così, accomodarsi in sala.
Tutto ciò riduce di molto l’impiego di cassieri – le casse infatti sono in tutto 4 – e anche la quan-
tità di contante presente ogni sera, la qual cosa ha una sua importanza dal punto di vista della
sicurezza. E anche se il prezzo del biglietto aumenta di 20 centesimi a persona, il sistema è
molto apprezzato dal pubblico, perché riduce le tradizionali code alle casse. Il 40% degli spet-
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tatori, infatti, usa questo servizio e il 7% lo fa direttamente da casa attraverso Internet. Dalla
parte del cinema, inoltre, c’è il vantaggio di ottenere utili informazioni anagrafiche sugli spet-
tatori, utilizzabili per future campagne di marketing.
Esistono poi speciali vouchers, riservati alle aziende, che li utilizzano per promozioni o per “pre-
miare” il personale: costano 6 euro invece di 7 e possono essere utilizzati nell’arco di un anno.
Uno “sconto” ben recuperato da Kinepolis dal momento che, con il sistema dei vouchers, non
solo si realizza in anticipo denaro in contante, ma gli ingressi venduti sono in numero maggio-
re rispetto quelli realmente sfruttati: ogni anno, infatti, circa il 10% di loro resta inutilizzato. 
La scelta di Kinepolis è di non avere controllori all’ingresso di ogni sala, ma uno solo all’ingresso
comune della zona “sale”. Uniche eccezioni, quando ci sono film vietati ai minori o nel perio-
do di Natale, quando il cinema è sovraffollato. 
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IL DIGITALE: UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
L’ESPERIENZA DI KINEPOLIS

TECNOLOGIA IN PRIMO PIANO

Non solo marketing: nel passaggio dal 35mm al digitale, e nelle gestione quotidiana dell’ap-
parecchiatura elettronica, oltre alla necessità di adottare nuovi modelli di business, di sviluppa-
re l’offerta di contenuti e di affinare gli strumenti per combattere le nuove forme di pirateria,
esiste un altro aspetto tutt’altro che secondario per gli esercenti: quello della conoscenza, alme-
no nelle sue linee principali, della nuova tecnologia installata in cabina di proiezione.
Una panoramica a questo proposito è stata offerta da Michael Gillessen, Ingegnere Progettista
di Evs Digital Cinema, e da Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza di
Barco Digital Cinema. In una giornata dedicata al “toccare con mano” impianti e strutture inno-
vative, a partire dalla cabina di proiezione del Kinepolis di Kortrijk, Gillessen e Hamon hanno illu-
strato ai partecipanti i principali elementi tecnici che compongono l’equipaggiamento digitale.

Circa una mezza giornata per installare il proiettore e il server, e abbastanza calma per impa-
rare a conoscere tutte le novità di questa macchina, fatta pur sempre di lenti e lampade, eppu-
re così diversa da quella nella quale scorrono metri di pellicola. Così Michael Gillessen e Nicolas
Hamon, mostrando ai presenti il modello di punta DP100 2K di Barco e il server Evs CineStore
Solo, illustrano una a una le fasi di installazione dell’equipaggiamento digitale. Il proiettore,
innanzitutto, è composto di una parte meccanica e di una ottica (cioè le lenti). Una volta mon-
tate entrambe, è necessario occuparsi della calibrazione dell’immagine e dei colori e dell’in-
stallazione del software necessario per far funzionare il proiettore.

Il proiettore

Il proiettore digitale è stato pensato per essere installato proprio dove stava il vecchio 35mm,
quindi la lente è posizionata alla stessa altezza. Ogni proiettore è composto di due parti prin-
cipali: in alto, la parte ottica ed elettronica e, in basso, il server e l’alimentazione. In spazi molto
piccoli si può anche utilizzare solo il blocco superiore, purché ci sia uno spazio libero per la ven-
tola di raffreddamento. In caso fosse necessario spostare il proiettore, l’operazione non pre-
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senta difficoltà in quanto esso è dotato di ruote. Poi, però, occorreranno un paio d’ore per cen-
trarlo e calibrarlo sul nuovo schermo. 
Nella parte ottica, la lente è molto più grande di quella di un proiettore tradizionale e la geo-
metria dell’immagine è di conseguenza molto migliore. 
“Nel proiettore c’è un modulo estraibile e mobile che contiene la lampada – spiegano Hamon
e Gillessen –. In futuro, quando nei complessi cinematografici saranno installati più proiettori
digitali, potrà essere utile avere uno di questi moduli in più, per un’immediata sostituzione
della lampada in caso di rottura”. All’interno del modulo, poi, c’è posto per un chip che regi-
stra il funzionamento della lampada, dando così informazioni sempre aggiornate sul suo stato.

Il colore e la luminosità

Per quanto riguarda la calibrazione dei colori e la regolazione della luminosità, ciò che occorre
ricordare è che essa va fatta all’interno della sala, “tenendo presenti i colori primari, lo scher-
mo e il colore dell’ambiente, come muri ed eventuali riflessi sullo schermo stesso”, precisano
Hamon e Gillessen. 
Il software calibra il colore attraverso una procedura che permette di ottenere la medesima
qualità cromatica per ogni film proiettato in sale differenti.

Il server

Più veloce l’installazione del server, che contiene i contenuti criptati e che deve essere collega-
to con un decoder, strumento usato per la decompressione dei contenuti stessi. Nel server, che
ha generalmente una capacità totale di circa 280 Gigabyte, possono essere caricati sia dvd –
usati per i filmati di piccole dimensioni, tipo le pubblicità – sia i nastri da 100 Giga, che posso-
no contenere anche tre ore e mezzo di film. Diversi i modi per caricare entrambi i supporti e, nella
prossima generazione di server, saranno presenti anche porte USB 2.0 e FireWire. Il server inoltre
può essere collegato anche al resto della strumentazione del cinema, come le luci e il sipario.
A differenza di quanto avviene per il video, che ha bisogno del decoder, per il suono non è
necessario alcun adattatore tra server e sistema audio. Audio e video, dunque, sono separati,
come del resto anche i sottotitoli. “Il vantaggio di questa situazione – precisano Hamon e
Gillessen – sta nel risparmio di tempo e spazio, poiché i file video sono molto grandi, mentre
audio e sottotitoli decisamente più piccoli e dunque più semplici da gestire”.

Le macro

Per la proiezione digitale è sufficiente creare una o più “macro”, cioè comandi cui vengono
associate una serie di operazioni che il sistema dovrà eseguire. Il proiezionista non dovrà far
altro che premere il bottone corrispondente a una determinata macro, per passare da un con-
tenuto all’altro da proiettare: “in questo modo – osservano i due esperti – il lavoro dell’opera-
tore è molto semplificato”.
Il direttore del cinema, inoltre, mantiene il controllo dei contenuti da proiettare, dal momento
che può decidere quali macro assegnare ai vari “bottoni”, e cioè quali operazioni fare compie-
re al proiezionista.

La manutenzione

“Il proiettore è costituito da un telaio con diversi moduli, il cui cuore è il gruppo ottico (cioè il
complesso dei componenti ottici che permettono alla luce generata dalla lampada di essere
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concentrata sui chip DMD), dove l’immagine viene prodotta e che, in caso di rottura, può for-
tunatamente essere rimpiazzato”, spiegano Hamon e Gillessen, invitando i presenti a osservare
da vicino, sul proiettore DP100 aperto davanti ai loro occhi, ciò di cui stanno parlando. Grande
nemica del gruppo ottico è la polvere, che deve essere tenuta lontano dalle parti ottiche. È il
motivo per cui questa sezione è sigillata nei confronti degli agenti esterni (come polvere, fumo
ecc.) e costruita in ambiente sterile.
E anche nella manutenzione l’elettronica ha un ruolo determinante: esiste infatti un software
che permette di controllare lo stato di salute di ogni parte del proiettore; un controllo che,
come già avviene in paesi come la Cina e gli Stati Uniti, può essere realizzato anche a distanza,
via modem. A sentirli parlare, il proiettore 35mm sembra proprio cosa d’altri tempi. 
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APPENDICE

D-CINEMA E LSDI: LE PRINCIPALI
ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
SMPTE e DC28: La Society of Motion Picture and Television Engineers è stata fondata nel 1916
per sviluppare nuovi parametri adeguati al rapido sviluppo dell’industria cinematografica. La
Smpte, che ha sede a New York si occupa, tra l’altro, di definire gli standard per il cinema digi-
tale, dalla masterizzazione alla proiezione. La commissione DC28 (Digital Cinema Technology),
in particolare, ha come compiti principali: fornire all’industria un luogo di discussione tecnico
per il cinema digitale; identificare sistemi chiave e problemi legati alla tecnologia; fornire para-
metri e consigli per assicurare l’interoperabilità, la compatibilità e sostenere l’innovazione futura.
http://www.smpte.org

ITU-R, SG6 e Tg6/9: L’International Telecommunication Union, fondata nel 1865, ha sede a
Ginevra (Svizzera) ed è un’agenzia delle telecomunicazioni dell’ONU. Tra i vari gruppi di studio
di cui è formato, il Tg 6/9 (Task Group 6/9) si occupa di studiare gli standard per i contenuti Lsdi
(Large Screen Digital Imagery), dalla loro prima ripresa alla proiezione.
http://www.itu.int

DCI: Il Digital Cinema Initiatives di Hollywood è un consorzio formato dai sette maggiori studi
hollywoodiani (Buena Vista, Fox, MGM, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros) nel 2002. Dci
fornisce elementi a Smpte per la definizione dei parametri per il cinema digitale. Nel marzo
2004, Dci ha proiettato un film realizzato nel suo laboratorio di cinema digitale, all’interno
dell’Hollywood Pacific Theatre, per quantificare, attraverso test diretti sullo schermo, alcuni dei
fattori che influiscono sulla percezione dell’immagine. Dci è anche in contatto con l’European
Digital Cinema Forum (Edcf).
http://www.dcimovies.com

EDCF: lo European Digital Cinema Forum, è il consorzio europeo per il cinema digitale e LSDI.
(v. la scheda nella pagina seguente)

MPEG ISO/IEC JTC1/SC29 WG11: La sigla MPEG è l’acronimo di Moving Picture Experts Group
ed è il soprannome attribuito all’ISO/IEC JTC1/SC29 WG11, dove:
- ISO: International Organization for Standardization
- IEC: International Eletrotechnical Committee
- JTC1: Joint Technical Committee
- SC29: Sub-committee 29
- WG11: Working group 11

Mpeg, fondato alla fine degli anni ‘80 da Leonardo Chiariglione dello Cselt (Centro Studi e
Laboratori di Telecomunicazioni), lavora allo studio di sistemi di compressione per immagini in
movimento con audio associato. Ma non si occupa più di cinema digitale.
http://www.chiariglione.org
(come riferimento anche http://www.mpeg.org)

MPEG INTEROP INITIATIVE: Mpeg Interop Initiative è la sigla che individua un gruppo costitui-
to da tre membri: Avica Technology Corporation di Santa Monica in California, Evs Digital
Cinema belga e, ultimo arrivato, Gdc Technology Private Ltd. con sede a Singapore. L’obiettivo
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dell’Mpeg Interop Initiative è di definire uno standard industriale che permetta lo scambio di
contenuti per il cinema digitale, codificati in Mpeg, fra le società che fanno parte del gruppo.
Nel 2003 la società ha annunciato il completamento e la pubblicazione del Digital Cinema
Packaging Specification 1.04 che definisce i parametri per l’interoperabilità dei master, la con-
segna dei contenuti e la sicurezza. 
http://www.avicatech.com
http://www.evs-cinema.com
http://www.gdc-tech.com

DCCJ (Digital Cinema Consortium of Japan): Il consorzio per il cinema digitale giapponese, fon-
dato da Masa Inakage nel 2000, è un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di pro-
muovere l’arte e la cultura attraverso lo sviluppo, l’analisi, la valutazione e la standardizzazio-
ne di formati cinematografici ad altissima qualità digitale e delle infrastrutture ad essi collegate.
Tra i suoi obiettivi: raccogliere informazioni e studi sull’attuale situazione della tecnologia del
cinema digitale e sulle prospettive future per incoraggiare all’uso di quest’ultimo; mantenere
stretti contatti con le principali organizzazioni che si occupano di stabilire standard universali
per il D-Cinema; fornire un supporto tecnico a coloro che stanno strutturando il sistema digita-
le; sostenere la distribuzione nella creazione, diffusione e promozione del cinema digitale.
http://www.12.ocn.ne.jp
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APPENDICE

EDCF 
Edcf
http://www.digitalcinema–europe.com

La storia

Lo European Digital Cinema Forum viene fondato a Stoccolma il 13 giugno 2001, nell’ambito
di un incontro al quale partecipano una trentina di rappresentanti di associazioni, istituzioni,
società del settore cinematografico e televisivo europeo, del video e della telecomunicazione. I
tre organismi a cui si deve la nascita di questa organizzazione sono lo Swedish Work Group for
E-Cinema (parte dell’Istituto Cinematografico Svedese), il Dti/Dcms Group on Digital Film
Production and Distribution (Regno Unito) e il Groupe de Travail Cinéma Numérique (sezione
di Cnc/Cst, Francia). In questa fase costitutiva, particolare impulso viene da parte svedese: è
stato infatti proprio durante la presidenza svedese dell’Unione Europea che quest’ultima ha
manifestato particolare interesse per il digitale come veicolo del cinema europeo al di fuori dei
paesi d’origine e come strumento per una migliore circolazione anche all’interno dei confini di
una singola nazione. Edcf è recentemente diventata un’associazione di diritto olandese.

Gli obiettivi principali

L’impegno di Edcf si realizza in vari settori e ha l’obiettivo di creare un luogo di confronto per
promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni collegate allo sviluppo del cinema elet-
tronico e digitale. Il primo settore è quello commerciale, concentrato sulla creazione di un
modello di business e sugli aspetti commerciali della distribuzione e della proiezione. Un altro
campo a cui si dedica il lavoro di Edcf è quello tecnico, ossia il coordinamento degli studi nel
settore ingegneristico in merito al cinema digitale e ai suoi potenziali derivati. Non manca l’im-
pegno sui contenuti, con l’obiettivo di gestire l’informazione attualmente disponibile per incre-
mentare la domanda e l’offerta di contenuti digitali.
La sinergia dei tre settori mira a incoraggiare la produzione europea di cinema elettronico e digitale.

Gli obiettivi dell’Associazione sono dunque: 
- Funzionare come un network per la co-operazione in Europa, riguardo alle attività dell’E- e

D-Cinema.
- Identificare questioni chiave, raccogliere informazioni e creare modelli per incoraggiare

investimenti privati e progetti con sostegno pubblico.
- Collaborare con altre realtà al fine di ottenere standard universali per l’ E- e D-Cinema.
- Coordinare e stabilire i requisiti da parte di tutte le componenti della catena dell’E- e

D-Cinema in Europa.
- Avviare e coordinare la ricerca e lo sviluppo nel campo del cinema digitale europeo.
- Stimolare la produzione europea verso un’ampia gamma di contenuti di qualità per l’E- e

D-Cinema.

L’Assemblea dei Soci di Edcf, che si è riunita ad Amsterdam nel giugno 2004, ha nominato:
- Åse Kleveland (Swedish Film Institute), Presidente;
- Jean-Pierre Decrette (Unic), Vice Presidente;
- Peter Wilson (Snell & Wilcox), Vice Presidente.

MEDIA Salles collabora con Edcf nella raccolta e diffusione di dati statistici sullo sviluppo dei
film e dei cinema digitali.
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APPENDICE

BARCO
Barco
http://www.barco.com

Attualmente tra i maggiori produttori di sistemi di proiezione, Barco è anche tra le principali
società che hanno investito nelle produzione di tecnologia digitale in campo cinematografico. 

La storia 

Proprio quest’anno il gruppo Barco ha compiuto 70 anni. La Belgian American Radio
Corporation è stata infatti fondata a Poperinge, in Belgio, nel 1934. L’idea è di Lucien De Puydt,
un ingegnere belga con numerose esperienze e buoni contatti con gli Stati Uniti. All’origine la
società si specializza nell’assemblaggio di radio con componenti provenienti dagli Stati Uniti: da
qui la sua caratteristica di essere una società belga-americana.
Già nel 1945 Barco diversifica la sua produzione: il grande successo degli apparecchi radiofoni-
ci permette alla società di cominciare a realizzare i primi investimenti nel settore televisivo. Un
lavoro che richiederà qualche anno e che comincerà a dare i suoi primi frutti verso la fine degli
anni Quaranta. 
Negli anni Settanta la società si concentra sulla produzione di prodotti elettronici high tech. Nel
1981 Barco si scinde in due diverse società, la Barco Electronic e la Barco Industries, focalizzata
quest’ultima sulla produzione di componenti ad alta tecnologia per la visualizzazione e i pro-
cessi di controllo. Le due realtà torneranno a costituire un unico gruppo con interessi interna-
zionali otto anni dopo, nel 1989.  

L’organizzazione

In quanto società internazionale, Barco opera in quasi 100 paesi. Ha la sua sede centrale a
Kortrijk, in Belgio, ma la maggioranza dei servizi di produzione e di ricerca e sviluppo sono spar-
si tra Europa, Stati Uniti e Asia. Con sedi in tutto il mondo, la Società impiega 4.166 persone, di
cui ben 1.656 sono occupate nel settore della produzione dei componenti e 814 nel settore della
ricerca e dello sviluppo. Dal 1987 il gruppo è quotato in Borsa nel Brussels/Euronext e dal 1997
è parte del BEL20. Nel 2000 diventa una delle società che fanno parte dell’indice Next 150.

Ad oggi la società è segmentata in cinque divisioni centrali, che hanno come trait d’union i ser-
vizi produttivi di Barco. Ogni divisione concerne un mercato chiave della Società:
Barco Vision

Gestisce il settore tessile e della plastica
Barco View

Si occupa di medical imaging, controllo del traffico, difesa e sicurezza
Barco Control Rooms

Lavora sui settori broadcast, traffico e sorveglianza
Barco Media Entertainment 

Gestisce i media, gli eventi e il cinema digitale 
Barco Simulation & Presentation

Realizza simulazioni e presentazioni e si occupa di tutto ciò che riguarda il settore dell’edu-
tainment
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Le ultime tre divisioni (Control Rooms, Media Entertainment e Simulation & Presentation) sono
state create nel 2004 come risultato di una riorganizzazione strategica della Barco Projection in
tre gruppi indipendenti. Questa scelta ha come obiettivo il raggiungimento dei primi posti in
tali settori, mercati che sono sempre in evoluzione e che pertanto richiedono frequenti acqui-
sizioni e soprattutto costanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo. 

Barco e il cinema digitale

Barco è attiva nel settore del cinema digitale dal 1992, anno della prima trasmissione HDTV
(High Definition Television), realizzata grazie ai fondi della Comunità Europea. Ma la Barco Digital
Cinema dovrà attendere ancora sette anni per nascere: infatti vedrà la luce solo nel settembre 1999.

La Barco Digital Cinema è un’unità di Barco Projection System: questo settore è stato costitui-
to con l’obiettivo di estendere la propria presenza nei settori Postproduzione, Digital Poster e
Cinema Digitale.
Insieme a Christie e DPI NEC, Barco è una delle tre società che attualmente hanno la licenza
della Texas Instruments DLP Cinema™ Technology. Il proiettore Barco D-Cine Premiere è inoltre
il primo, e per ora l’unico, ad avere la certificazione THX (Thomlinson Holman Experiment),
inventata dalla Lucas Film e concessa a chi rispetta elevate regole di qualità audio-video.
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LA VOCE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, invitati a valutare il corso attraverso questionari anonimi, si sono dichiarati sod-
disfatti o addirittura molto soddisfatti, in una percentuale elevatissima: l’89,7%. Inoltre affer-
mano di avere ampliato le conoscenze sul cinema digitale in maniera decisamente elevata.
Riportiamo qui di seguito una sintesi dei principali risultati della ricerca.

Nell’ambito del corso di formazione sul cinema digitale organizzato da MEDIA Salles sono stati
distribuiti ai partecipanti due questionari strutturati di diversa tipologia:

Uno all’inizio del corso, allo scopo di conoscere le esperienze e le aspettative dei partecipanti
e, così, adeguare meglio alle loro esigenze le attività didattiche, le visite guidate e le dimostra-
zioni pratiche. Più in dettaglio, il questionario ha inteso indagare:
- le motivazioni che hanno spinto gli esercenti a partecipare al corso;
- il grado di conoscenza iniziale dei partecipanti circa i principali temi trattati nel corso;
- le tipologie di corsi già frequentati;
- i punti di forza e di debolezza riscontrati dagli esercenti con riferimento alla propria attività

economica. 

L’altro alla fine del corso, allo scopo di individuare i fattori che possono aver favorito o osta-
colato il processo di apprendimento. Il questionario ha richiesto il giudizio dei partecipanti prin-
cipalmente in merito ai seguenti aspetti:
- il livello di ampliamento delle conoscenze raggiunto;
- le capacità di coinvolgimento e di insegnamento dei docenti;
- l’efficacia della strutturazione del corso, con riferimento ai tempi dedicati alle diverse moda-

lità didattiche, ai materiali di supporto e agli aspetti più prettamente organizzativi, come il
calendario delle lezioni, la funzionalità delle attrezzature presenti in aula ecc.;

- il grado complessivo di soddisfazione per il corso e l’opinione sulle ricadute professionali di
quanto appreso;

- le difficoltà riscontrate e i suggerimenti per migliorare il corso;
- l’interesse a partecipare ad altre eventuali occasioni di aggiornamento professionale.

I questionari sono stati compilati in forma anonima, nella struttura “scelta multipla” e con alcu-
ne domande aperte.
Hanno collaborato alla ricerca venti partecipanti con riferimento al questionario di inizio corso
e ventinove con riguardo alla valutazione finale del corso.

La maggior parte dei rispondenti riveste un ruolo manageriale nell’ambito del settore dell’e-
sercizio cinematografico, svolgendo l’attuale mansione da un periodo di tempo abbastanza
limitato, ossia da due anni o meno nel 40% dei casi.
Le aziende in cui svolgono la loro attività rappresentano esercizi di medio-grandi dimensioni,
che possiedono da 2 a 8 schermi nel 59,1% dei casi e più di 8 schermi nel 27,3% dei casi.

Le motivazioni che sono alla base della partecipazione al corso “DigiTraining Plus: New
Technologies for European Cinemas” si riferiscono, oltre che all’ampliamento in generale delle
conoscenze sull’evoluzione del cinema digitale, a interessi di natura molto specifica, legati alle
problematiche tecnologiche e commerciali, come ad esempio rendersi conto dell’offerta di film
digitali, o sviluppare le competenze per realizzare, a breve termine, l’apertura di nuovi cinema
dotati di tecnologia digitale.
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Soltanto quattro esercenti non avevano partecipato prima del giugno 2003 a corsi di formazio-
ne, mentre tutti gli altri avevano già avuto un’esperienza di formazione professionale special-
mente nelle aree dell’organizzazione e della gestione aziendale, del marketing e della comu-
nicazione e delle nuove tecnologie cinematografiche.

I rispondenti hanno pertanto dichiarato di possedere una discreta conoscenza di base riguardo
allo stato attuale di sviluppo del Cinema Digitale, alle possibilità che l’avvento delle tecnologie
digitali offre all’esercizio cinematografico e ai cambiamenti che comporta nella relazione fra
esercenti e distributori, mentre hanno espresso una minore conoscenza iniziale dei metodi di
gestione dei fattori economici nonché di quelli legati al marketing e alla comunicazione da
attuare con il cinema digitale.

Per quanto riguarda in modo specifico il corso organizzato da MEDIA Salles, gli esercenti
hanno dichiarato che si è svolto in modo coerente con gli obiettivi, i contenuti e le modalità di
svolgimento pianificati e presentanti inizialmente ai partecipanti, con un livello di congruenza
altissimo per il 41,4% dei rispondenti.
Pertanto, gli esercenti si dichiarano, sulla base delle loro aspettative iniziali, complessivamente
soddisfatti del corso: in particolare, risulta abbastanza soddisfatto il 6,9% dei rispondenti,
molto soddisfatto il 48,3% e moltissimo soddisfatto il 41,4%. 
L’elevatissimo grado di soddisfazione spiega l’interesse per eventuali altri corsi di aggiorna-
mento professionale che fossero organizzati da MEDIA Salles, espresso da ben il 96,6% dei
rispondenti.

Entrando più in dettaglio nel merito del grado di soddisfazione per gli specifici aspetti del corso:
- riguardo ai temi trattati, i rispondenti hanno dichiarato di aver ampliato di molto le proprie

conoscenze, soprattutto per quanto concerne lo stato attuale del cinema digitale e le sue
prospettive future e gli aspetti tecnici relativi alle proiezioni digitali;

- con riferimento ai docenti, i partecipanti ne hanno sottolineato soprattutto la disponibilità
a fornire chiarimenti, giudicando comunque positivamente tutte le caratteristiche esaminate;

- il tempo dedicato alle diverse attività didattiche è stato ritenuto adeguato alle esigenze di
apprendimento legate al programma in relazione a un po’ tutte le attività e specialmente le
lezioni teoriche e i casi pratici;

- i materiali/sussidi didattici forniti sono stati valutati generalmente utili e di buona qualità;
- gli aspetti organizzativi sono stati ritenuti generalmente molto adeguati a un efficace svol-

gimento delle attività didattiche. In modo positivo sono stati specialmente giudicati l’equi-
paggiamento e il comfort delle aule;

- in relazione alle ricadute professionali del corso, il 62,1% dei rispondenti ha dichiarato che
le conoscenze apprese potranno essere utilizzate molto o moltissimo nell’ambito della nor-
male attività lavorativa, che, per il 58,6% dei rispondenti otterrà vantaggi sul piano dell’ef-
ficienza.

I partecipanti, inoltre, non hanno riscontrato particolari problemi durante lo svolgimento del
corso, fatta eccezione per qualche difficoltà legata alla necessità di concentrare in pochi giorni
un vasto insieme di temi da trattare. Alcuni esercenti hanno suggerito di intensificare ulterior-
mente la parte del corso dedicata agli aspetti tecnici della proiezione digitale e ai fattori eco-
nomici, dedicando più tempi agli esempi, alle discussioni di gruppo e alle proiezioni.
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APPENDICE

DIGITRAINING PLUS
NEW TECHNOLOGIES FOR EUROPEAN CINEMAS

31 marzo – 4 aprile 2004, Kuurne, Belgio

Programma del Corso
Mercoledì, 31 marzo 2004

Mattina e primo pomeriggio

Arrivi e accettazione al Parkhotel di Kortrijk (a circa un’ora di treno da Bruxelles o mezz’ora da
Lille), localizzato nel centro della Città, di fronte alla stazione ferroviaria

15:15 
Partenza dal Parkhotel per la sede della Barco 
(autobus dall’Hotel fornito dagli organizzatori – circa 10 minuti)

15:45 
Caffè di benvenuto e iscrizione (i partecipanti sono invitati a compilare il questionario d’inizio
corso)

16:15 
BENVENUTO di:
Mike Vickers, Tesoriere, MEDIA Salles
Sjoerd De Clerck, Direttore Generale, Barco Digital Cinema
Costas Daskalakis, Capo del Programma MEDIA, Commissione Europea

17:00
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Struttura e Contenuti 
Mads Egmont Christensen, moderatore del corso

17:30
INTRODUZIONE: PANORAMICA GENERALE DEL MERCATO
I mercati dell’Europa, degli Stati Uniti e dell’Asia – Prodotti digitali – I protagonisti mondiali
Sjoerd De Clerck, Direttore Generale, Barco Digital Cinema

18:15
PRESENTAZIONE DELL’ANNUARIO STATISTICO DI MEDIA SALLES “EUROPEAN CINEMA YEAR-
BOOK – Sezione cinema digitale”
Elisabetta Brunella, Segretario Generale, MEDIA Salles

18:30
Presentazione dei partecipanti (1ª parte)

19:00 
Partenza dalla Barco per il Parkhotel (autobus fornito dagli organizzatori) 
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20:00 
Cena al Ristorante del Parkhotel

Giovedì, 1° aprile 2004

Colazione al Parkhotel

8:30 
Partenza dal Parkhotel per la sede della Barco 
(autobus dall’Hotel fornito dagli organizzatori – circa 10 minuti)

9:00
LE PREOCCUPAZIONI E LE ASPETTATIVE DEGLI ESERCENTI 

La posizione dell’Unic e della Nato
Guy Morlion, Vice Presidente Unic e Segretario Generale Fcb
John Fithian, Presidente Nato 

Sessione di domande e risposte

Dvd e dintorni
Pierre Todeschini, Presidente Cicae

Sessione di domande e risposte 

10:45 
Pausa caffè

11:15
DEFINIRE IL MERCATO
E-Cinema e D-Cinema
di Keith Morris, Direttore Marketing Internazionale, Barco Digital Cinema

12:00
Presentazione dei partecipanti (2ª parte) 

12:30 
Pranzo presso la sede della Barco

14:00
Presentazione dei partecipanti (3ª parte)

14:30
ANALISI DI CASI SIGNIFICATIVI
L’esperienza di un esercente europeo indipendente 
Rickard Gramfors, Responsabile dei Contenuti, Folkets Hus och Parker 

15:30 
CONTENUTI ALTERNATIVI (1ª parte)
L’esperienza di Docu-Zone 
Kees Ryninks, Capo del Dipartimento Documentari, Nederlands Fonds voor de Film
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16:00 
Pausa caffè

16:30
CONTENUTI ALTERNATIVI (2ª Parte)
Rob de Vogel, Vice Presidente, Euro1080 

17:00
ECONOMIA DEL CINEMA DIGITALE
La pubblicità
Denis Kelly, Direttore per l’Europa delle Attività di Cinema Digitale, Eastman Kodak

Sessione di domande e risposte

18:00 
Partenza dalla sede della Barco per il Parkhotel (autobus fornito dagli organizzatori) 

19:30
Partenza dal Parkhotel per il Kinepolis di Kortrijk (autobus fornito dagli organizzatori)

20:00
Cena al Kinepolis

22:00
Proiezione al Kinepolis: dalla tv in alta definizione al cinema digitale
(autobus fornito dagli organizzatori)

Venerdì, 2 aprile 2004 

Colazione

8:30
Partenza in autobus dal Parkhotel al Kinepolis di Kortrijk 
(autobus dall’Hotel fornito dagli organizzatori)

9:00
La strategia digitale di Kinepolis 
Jan Huyghe, Direttore Vendite e Marketing Internazionale, Kinepolis

9:30
Gruppo A 
L’attività del Kinepolis di Kortrijk
e visita alla zona biglietteria
Diether Thielemans, Direttore del Cinema di Kortrijk, Kinepolis 

Gruppo B 
Visita delle cabine di proiezione
Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza, Barco Digital Cinema 

10:35
Pausa caffè
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10:55
Gruppo B 
L’attività del Kinepolis di Kortrijk
e visita alla zona biglietteria
Diether Thielemans, Direttore del Cinema di Kortrijk, Kinepolis 

Gruppo A 
Visita delle cabine di proiezione
Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza, Barco Digital Cinema

12:00
Pranzo al Kinepolis

13:00
Partenza in autobus dal Kinepolis per la sede della Barco

13:30 
Gruppo A
Visita degli stabilimenti Barco  

Gruppo B
PANORAMICA TECNICA (1ª parte)
Lezione pratica su proiettore e server
Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza, Barco Digital Cinema
Michael Gillessen, Ingegnere Progettista, Evs Digital Cinema

14:50
Pausa caffè

15:10
Gruppo B
Visita degli stabilimenti Barco   

Gruppo A
PANORAMICA TECNICA (1ª parte)
Lezione pratica su proiettore e server
Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza, Barco Digital Cinema
Michael Gillessen, Ingegnere Progettista, Evs Digital Cinema

16:30
PANORAMICA TECNICA (2ª parte)
Trasmissione e distribuzione: nuovi scenari
Silvio Borri, Direttore Programmi per il Cinema Digitale, Elsacom

Sessione di domande e risposte

18:00
Partenza dalla sede della Barco per il Parkhotel (autobus fornito dagli organizzatori) 

19:00
Partenza dal Parkhotel per il Sunset Restaurant (autobus fornito dagli organizzatori) 
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20:00 
Cena 
(per il ritorno in Hotel, autobus fornito dagli organizzatori) 

Sabato, 3 aprile 2004 

Colazione 

8:30 
Partenza dal Parkhotel per la sede della Barco (autobus dall’Hotel fornito dagli organizzatori –
circa 10 minuti)

9:00
PANORAMICA TECNICA (3ª parte)
Il sistema audio
Jason Power, Direttore Sviluppo di Mercato, Dolby 
Sottotitoli 
Rolando Alberti, Direttore Sviluppo di Mercato, Marinastudios
Pirateria e misure anti-pirateria 
Xavier Verians, Direttore Sviluppo di Mercato, Octalis 

10:30 
Pausa caffè

11.00
TENDENZE E SCENARI
Angelo D’Alessio, Direttore Generale, Smpte – Sezione Internazionale

Sessione di domande e risposte

12:00 
Pranzo

13:30
Il cinema digitale visto da un esercente
di Laura Fumagalli, Marketing Manager, Arcadia 
Sessione seguita da un gruppo di discussione interattivo

15:00 
Pausa caffè

15:30
RIEPILOGO
di Mads Egmont Christensen, moderatore del corso

16:30 
Partenza per Bruges 
(autobus fornito dagli organizzatori) 

18:00
Visita di Bruges
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20:00
Cena conclusiva a Bruges con consegna degli attestati di partecipazione
(per il ritorno in Hotel, autobus fornito dagli organizzatori) 

Domenica, 4 aprile 2004 

Colazione

9:30
RIUNIONE PLENARIA al Parkhotel (Sala conferenze “Mozart”)
Verifica del corso (i partecipanti sono invitati a compilare il questionario di fine corso)

VALUTAZIONE E SALUTI 

Partenze 





101

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

INDICE
Prefazione di Gaetano Blandini e Costas Daskalakis 5
Benvenuto 6
Contenuti 9
Introduzione 11
Cinema digitale: una panoramica

I vantaggi del digitale 13
Il cinema digitale nel mondo: i dati di MEDIA Salles 17
Tra digitale ed elettronico: un’analisi dell’esistente 21
Tecnologia e mercato: quali scenari 24
Distribuzione: come si trasforma 29

Esperienze, dubbi e attese: la parola agli esercenti
Parola d’ordine: collaborare 33
“La più grande rivoluzione cinematografica dall’introduzione del sonoro” 35
Dvd e dintorni 38
A partire dall’esperienza: Arcadia 40

Contenuti e strategie: che cosa cambia
Digitale = democratico? Il caso Digitala Hus 43
Non solo film: un circuito per i documentari 46
La tv incontra il cinema: Euro1080 50
Pubblicità in digitale 52

Tecnologia digitale: una panoramica
Il suono 55
I sottotitoli 58
I nuovi pirati e i sistemi per combatterli 60

Il digitale: un vantaggio competitivo? L’esperienza di Kinepolis
La strategia digitale 64
Il Kinepolis di Kortrijk 68
Tecnologia in primo piano 71

Appendice
D-Cinema e LSDI: le principali organizzazioni coinvolte 74
Edcf 76
Barco 77
Tabelle paesi 79
Relatori 81
Organizzatori 84
Partecipanti 85
La voce dei partecipanti 87
Programma 94

Indice 101
Contatti 102



102

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

CONTATTI

MEDIA Salles
Via Soperga, 2
I-20127 Milano
Tel.: +39 02 66984405
Fax: +39 02 6691574
E-mail: infocinema@mediasalles.it
www.mediasalles.it

Barco Digital Cinema
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Fax: +32 56 351651
www.barco.com
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