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“La produzione audiovisiva europea è diventata strumento essenziale di espres-
sione dei nostri valori politici e culturali, poiché essa è veicolo di espressione della
cittadinanza e cultura europee. Gli esercenti cinematografici sono a mio parere
dei pionieri che scoprono nuovi talenti e li fanno conoscere al maggior numero
possibile di spettatori. Senza di loro, il pubblico non potrebbe nè scoprire nuovi
talenti ogni anno nè applaudire i capolavori delle cinematografie europee”.

Viviane Reding
Membro della Commissione Europea, Responsabile dell’Educazione e della Cultura

(Dall’intervista concessa a MEDIA Salles, maggio 2004)

“Nella logica e nell’immaginario collettivo, gli esercenti sono, nella filiera cine-
matografica, i più vicini al territorio. Può sembrare quindi una contraddizione
quella di proporre un corso che tenda a creare un tipo ideale, un format di
gestione della sala che abbia dietro di sé una cultura di tipo comunitario. Ma in
un contesto come quello attuale, in cui stanno avvenendo cambiamenti che
avranno importanti conseguenze su tutta la filiera e soprattutto sull’esercizio, la
formazione è molto importante, in special modo se ha un taglio europeo e con-
sente un interscambio di conoscenze”.

Gianni Profita
Direttore Generale del Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

(Saluto in apertura del corso “European Cinema Exhibition: A New Approach”,
Roma, 24 settembre 2003)
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La gestione della sala, l’integrazione verticale, le possibilità aperte dalle più recenti innovazio-
ni tecnologiche, il marketing: di tutto questo, e non solo, si è parlato durante l’edizione roma-
na di “European Cinema Exhibition: A New Approach”. Il corso, promosso da MEDIA Salles e
organizzato in collaborazione con ANEC, European Film College e l’Associazione degli esercen-
ti danesi, nasce da un’idea tanto semplice quanto innovativa: un’occasione di confronto e for-
mazione dedicati a chi gestisce le sale d’Europa. 

Un’occasione realizzata anche fuori dall’aula. C’è stato infatti anche tempo per una visita a
due cinema cittadini: un multiplex nel centro di Roma e una sala dedicata solo ai film di quali-
tà. Un altro appuntamento non poteva mancare a Roma: quello con i set cinematografici e gli
studi di produzione di Cinecittà.

Tra gli argomenti del corso, aperto da Gianni Profita, Direttore Generale per il Cinema del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e Walter Vacchino, Presidente dell’ANEC e Vice-
Presidente di MEDIA Salles, grande rilievo ha avuto la promozione della sala nel periodo esti-
vo, stagione da sempre critica per i cinema europei, pur con significative differenze. Tra le ini-
ziative positive, quella della francese “Fête du Cinéma” illustrata da Eric Marti, dell’agenzia
U+Me, che organizza l’evento per conto dell’Associazione degli esercenti francesi. Le esperien-
ze di proiezione digitale raccontate da Laura Fumagalli, Direttore Marketing dell’Arcadia di
Melzo, e V.J. Maury, Direttore Generale di Palace Cinemas in Ungheria, hanno fatto emergere
sia la necessità di definire standard elevati di qualità per la proiezione di film, sia le potenziali-
tà del cinema elettronico nella presentazione di prodotti audiovisivi alternativi. 

La tavola rotonda dedicata al ruolo dell’esercente nella promozione del film europeo, e i molti
dibattiti che gli interventi sono riusciti a stimolare tra i partecipanti, sono state occasioni ed
espressioni di un confronto aperto sui “temi caldi” dell’esercizio cinematografico.
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Il corso è stato promosso da MEDIA Salles in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale
Esercenti Cinema), con DB (Danske Biografer), l’associazione degli esercenti cinematografici
danesi e con EFC (European Film College).

Iniziativa realizzata con il contributo del Programma MEDIA Plus dell’Unione Europea e del
Governo Italiano, Direzione Generale Cinema – Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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BENVENUTO

All’inizio del corso, Walter Vacchino, Presidente dell’ANEC e Vice Presidente di MEDIA Salles,
Gianni Profita, Direttore Generale per il Cinema del Ministero Italiano per i Beni e le Attività
Culturali, e Jens Rykaer, Presidente di MEDIA Salles, hanno dato il benvenuto ai 35 partecipan-
ti provenienti da 13 paesi d’Europa. Ai loro saluti si sono aggiunti quelli di Carmelo Rocca,
Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in una lettera indirizza-
ta al Presidente dell’ANEC, ha rivolto ai presenti un saluto augurale.

“La costruzione dell’Europa nasce anche da incontri come questi”

L’importanza di “un confronto su temi specifici, che possa iniziare qui e continuare anche in
altre sedi”. Già da queste prime battute, il saluto di Walter Vacchino ha preso una piega pra-
tica, quasi programmatica: “È necessario riflettere insieme sullo sviluppo del sistema-sala da qui
a 10 anni e, per farlo, bisogna anche interrogarsi, come sta facendo l’ANEC attraverso una ricer-
ca, sul cosiddetto “spettatore marginale o occasionale”, per cercare di conoscere chi è e per
capire come farlo diventare nostro cliente”. Altro tema importante, quello del mercato e del
ruolo della distribuzione: “Per lo sviluppo servono molti cinema e, quindi, molte copie a dispo-
sizione. Ma in Italia, come anche in altri paesi europei, queste non sempre sono in numero suf-
ficiente a soddisfare la domanda”. Si rendono perciò necessari nuovi accordi con la distribuzio-
ne. Attualmente, infatti, essa gioca un ruolo di forza che, se non adeguatamente compensato
da una maggiore influenza dell’esercizio, potrebbe essere rischioso per il mercato.
In conclusione, il saluto si trasforma in un invito: quello alle Giornate Professionali che si ter-
ranno a Genova, capitale europea della cultura, dal 28 giugno al 2 luglio 2004.

“L’importanza di una formazione dal taglio europeo”

“All’interno della filiera cinematografica, gli esercenti sono i più vicini al territorio. Può sem-
brare quindi una contraddizione quella di proporre un corso che tenda a creare un tipo ideale,
un format di gestione della sala che abbia dietro di sé una cultura di tipo comunitario”. Con
un’interessante provocazione prende la parola Gianni Profita, che subito aggiunge: “Ma in un
contesto come quello attuale, in cui stanno avvenendo cambiamenti che avranno importanti
conseguenze su tutta la filiera e soprattutto sull’esercizio, la formazione è molto importante,
in special modo se ha un taglio europeo e consente un interscambio di conoscenze”.
Tra i cambiamenti per i quali si rende necessaria più conoscenza e competenza, Profita sottoli-
nea il digitale: “Mi unisco alla proposta del Presidente della MPA Jack Valenti, espressa a
Venezia lo scorso settembre: lavorare insieme per armonizzare, anche in Europa, gli standard



tecnologici, la legislazione e ogni aspetto relativo a questa nuova tecnologia. È importante,
infatti, che l’Europa partecipi attivamente alla ricerca e allo sviluppo di questi standard”.
Altro tema di estrema importanza anche per gli esercenti, quello della pirateria. “Si tratta di un
problema che non può essere risolto solo al livello dei produttori, in termini di proprietà dei
diritti, ma anche a quello degli esercenti, i quali sono i primi a rischiare di esserne colpiti”.
“Sosteniamo MEDIA Salles dal 1991 – ha ricordato in conclusione Gianni Profita – e apprezzia-
mo molto la sua capacità di raccogliere e diffondere i propri dati a livello europeo e di pro-
muovere iniziative di formazione come questa: un corso ben strutturato e costruito apposta per
rispondere compiutamente alle domande che gli esercenti di tutta Europa si pongono”.

“Una goccia nell’Oceano”

“Per ragioni difficilmente comprensibili, la tradizione della formazione non è stata mai svilup-
pata appieno nella nostra professione”. A dirlo è il Presidente di MEDIA Salles Jens Rykaer, che
di formazione se ne intende, perché è anche il Direttore dello European Film College di
Ebeltoft, in Danimarca. “Ci sono moltissimi temi che devono ancora essere compresi e trattati,
eppure il corso che iniziamo insieme oggi – anche se è solo una goccia nell’Oceano – rappre-
senta qualcosa di unico”. 
Rykaer, si è detto “felice di vedere così tante persone che vogliono condividere informazioni,
scambiare esperienze, spendere le proprie energie per crescere nella competenza”. Associando
a questa soddisfazione anche i due partner danesi dell’iniziativa, European Film College e
l’Associazione degli esercenti danesi Danske Biografer, ha ringraziato il Governo Italiano e il
Programma MEDIA Plus dell’Unione Europea per il sostegno dato a MEDIA Salles anche in que-
sta occasione. 

“Una condivisione a livello internazionale”

“Auspico che dalla condivisione di esperienze significative a livello internazionale, i parteci-
panti possano trarre conoscenze utili per il loro lavoro”. È quanto il Segretario Generale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Carmelo Rocca scrive a Walter Vacchino. E al
Presidente dell’ANEC chiede di “far pervenire ai promotori, ai docenti e ai partecipanti l’ap-
prezzamento per il loro impegno e l’assicurazione che il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali rivolge una costante attenzione all’attività delle sale cinematografiche di cui ricono-
sce l’importante ruolo sul piano culturale, sociale ed economico”.
Carmelo Rocca si è inoltre rallegrato del fatto “che sia MEDIA Salles – il progetto del
Programma MEDIA che il Governo Italiano sostiene sin dalla sua nascita, nel 1991 – a realizza-
re questa iniziativa e che essa abbia luogo a Roma proprio nel corso del Semestre di Presidenza
Italiana dell’Unione Europea”.
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IL CORSO: OBIETTIVI
E CONTENUTI

Alle parole di accoglienza sono seguite quelle di presentazione del corso, introdotto dal
Segretario Generale di MEDIA Salles Elisabetta Brunella, da Mette Schramm, Presidente
dell’Associazione degli esercenti danesi e dal moderatore del corso Mads Egmont Christensen,
titolare della società di produzione Mecano Film.

Il confronto necessario

“Quali occasioni di formazione ha un esercente europeo?” È con una domanda che Elisabetta
Brunella rivolge il suo benvenuto ai presenti. Differenti nazionalità riunite nella stessa sala,
ognuna con, alle spalle, una diversa storia di fruizione cinematografica. Un grande bagaglio di
esperienze, per lo più ignote gli uni agli altri. “Per questo MEDIA Salles ha accolto con 
entusiasmo la proposta dell’Associazione danese. Ne è nata la formula di questo corso, che è il
primo che il Programma MEDIA dedica agli esercenti cinematografici, reso possibile anche gra-
zie all’intervento del Governo Italiano, che in molte iniziative ci sostiene”. L’obiettivo, “realiz-
zare occasioni dove ci si possa confrontare e possano trovare spazio – e risposte competenti –
le questioni che più stanno a cuore agli esercenti”. Con uno sguardo aperto non solo alle dif-
ferenze tra paesi ma anche alle altre realtà della filiera cinematografica, con le quali il dialogo
è, oggi, ancor più necessario.
È nata così anche l’idea di un corso dedicato interamente alla proiezione digitale (e che si è svol-
to a Kuurne, in Belgio, nell’aprile 2004, ndr). E il prossimo appuntamento sarà a Budapest, nel
settembre 2004.

L’esperienza insegna

Oltre ad essere Presidente dell’Associazione degli esercenti danesi, Mette Schramm, da 25 anni
nel settore dell’esercizio, dirige due cinema: uno con 4 schermi, in Copenaghen, e uno più pic-
colo, municipale, da 150 posti, nei sobborghi della Capitale. Quando, dunque, al rientro da
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alcuni incontri tra esercenti tenutisi a Cinema Expo di Amsterdam, pensò che era necessario fare
qualcosa di più in proposito, la sua riflessione nasceva indubbiamente dall’esperienza. “Troppo
poche le possibilità di discussione e approfondimento con i colleghi: era necessario fare qual-
cosa” Sono nati così, in collaborazione con MEDIA Salles, i primi tre corsi per esercenti, che si
sono svolti presso lo European Film College di Ebeltoft, in Danimarca. E, ora, l’edizione roma-
na: una nuova opportunità, un’occasione importante, per una formazione sempre più attenta
alla dimensione europea.

Anelli di una catena

“È sempre più necessario, per un esercente, avere diverse competenze: dal marketing alla cono-
scenza del proprio pubblico, dalle innovazioni tecnologiche alla gestione della sala. In questo
corso, saranno presenti tutti questi temi, e non solo”. Spetta a Mads Egmont Christensen, in
qualità di moderatore del corso, entrare nel vivo del programma. E lo fa con estrema chiarez-
za, tratteggiando il percorso che attende i partecipanti in quelle che si prefigurano come quat-
tro intense giornate.

“Abbiamo individuato anche alcuni temi di interesse comune, come la programmazione esti-
va, in cui le varie aree cui ho accennato si incontrano”. Ma il corso, assicura Christensen, non si
limiterà ad affrontare i problemi da un punto di vista esclusivamente interno all’esercizio:
“Troppo spesso le varie componenti della catena cinematografica si comportano come se potes-
sero fare a meno l’una dell’altra, ma non è così. Perché produzione, distribuzione, esercizio
sono realtà interdipendenti”. Parola di produttore.
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L’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN EUROPA: TENDENZE LOCALI E
INTERNAZIONALI

Il numero di film sul mercato e la media della loro vita sullo schermo, le iniziative di lancio e di
promozione, il problema della “stagionalità” della frequenza cinematografica, il diverso ruolo
di monoschermi, multisale e multiplex: per analizzare più da vicino la variegata realtà dell’e-
sercizio cinematografico europeo, sono molti gli elementi da valutare. Ma anche le prospettive
da cui realizzare questa valutazione sono certamente più d’una: distributori ed esercenti, infat-
ti, possono avere su questi argomenti visioni differenti, a volte complementari, a volte in con-
trasto. 
Il confronto, in apertura del corso, tra Kristin Greiner, Direttore Marketing di Buena Vista
International in Italia, e Tony Williams, consulente nel settore dell’esercizio, rispondeva a un
preciso obiettivo: creare una concreta occasione di dibattito. I numerosi interventi degli eser-
centi, e la vivace discussione che ne è nata, sono segno di quanto ciò fosse necessario.
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L’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN EUROPA

DALLA PARTE DEL DISTRIBUTORE
Kristin Greiner ha lavorato per 5 anni in Germania per la Buena Vista International. Da 5 anni
ne è il Direttore Marketing in Italia. 
Movendo dal commento ad alcuni dati statistici sulle presenze nei maggiori mercati europei, il
profilo degli spettatori, il numero di cinema e di schermi, le tendenze di crescita per schermi,
box office e costi dei biglietti, ha tratteggiato alcuni interessanti aspetti relativi alle strategie di
distribuzione e promozione di BVI in Italia. Le molte domande degli esercenti presenti, e la viva-
ce discussione che ne è scaturita, hanno consentito di approfondirne ulteriormente alcuni.
Poiché BVI non ci ha autorizzato alla pubblicazione dei dati presentati in questa occasione, ci
limitiamo qui a una sintesi della seconda parte dell’intervento e del dibattito che da esso è
sorto.

Una frequenza annuale pro-capite che è fra le più basse in Europa, un pubblico cinematografi-
co più “vecchio” rispetto ad altri mercati (la fascia d’età più assidua, in Italia, è quella tra i 25 e i
35 anni) e, non ultimo, un andamento delle presenze che risente fortemente del problema della
stagionalità: quali “contromisure” può adottare un distributore internazionale di fronte a una
situazione che non pare certo facile?

Molti film, poco tempo

“Come distributori – afferma Greiner – abbiamo prodotti per tutti i 12 mesi dell’anno, ma dob-
biamo condensarli in un periodo di 8 mesi perché, man mano che l’estate si avvicina, le presenze
calano e, tra luglio e agosto, molti cinema addirittura chiudono”. Inoltre, in quegli 8 mesi è
necessario prevedere l’uscita anche di film a piccolo budget e con numero di copie limitato, il
cui passaggio sul grande schermo è tuttavia fondamentale per poter agevolare la vendita di
questi prodotti alle televisioni. “Quindi molti prodotti in 8 mesi e non in 12, come invece pos-
sono permettersi in altri paesi”.

Non può mancare un’obiezione, tra i presenti: è vero, d’estate le città italiane si svuotano, e
molte sono le alternative a una serata al cinema, ma le sale delle numerose località turistiche
hanno una concentrazione di pubblico assai più alta che negli altri periodi dell’anno, eppure si
trovano tremendamente a corto di film, sia perché sono pochi i titoli sia perché scarseggiano le
copie. Come dire: se ci fossero i film, il pubblico andrebbe a vederli, anche d’estate.

“È vero – risponde Greiner – ma il trend delle uscite estive è comunque in crescita. A mo’ di
esempio, per dimostrare la “buona volontà” di BVI, cita Pirates of the Caribbean: The Curse of
the Black Pearl (La maledizione della prima luna) e Bruce Almighty (Una settimana da Dio) e
contrattacca: “Non va dimenticato anche il problema opposto: nel periodo di Natale, infatti,
avremmo più titoli, ma gli esercenti non ci danno sufficiente spazio”.

Quale promozione, per quale pubblico

In Italia, che in questo non si discosta dal trend europeo, la TV è senza dubbi il medium più
popolare. Perché, dunque, non sfruttarla di più per promuovere i film? Perché, spiega Greiner,
le età non coincidono. Il pubblico cinematografico, infatti, è più “giovane” rispetto a quello
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televisivo. Così, fare campagne pubblicitarie in TV per raggiungere il core target cinematogra-
fico sarebbe troppo dispendioso. “È nei cinema, dove siamo sicuri che il nostro target è sempre
presente, che bisogna fare campagne pubblicitarie”. Per questo, prosegue Greiner, BVI privile-
gia gli investimenti in campagne di marketing e promozione nelle sale stesse, contattando
costantemente e direttamente gli esercenti per l’utilizzo e la consegna dei materiali pubblici-
tari e di comunicazione. A ciò si affianca l’interessante aspetto delle innovazioni tecnologiche,
cui gli spettatori trai i 25 e i 35 anni, cioè i più assidui, sono particolarmente attenti. Importante
allora non trascurare mezzi quali le campagne via Sms. Queste possono avere successo anche
con la fascia di pubblico tra i 16 e i 25 anni: 7 milioni di persone attualmente poco assidue nella
frequentazione delle sale cinematografiche. “È quello che stiamo facendo – continua Greiner –
per il lancio di Finding Nemo (Alla ricerca di Nemo): grazie all’accordo con Nokia e McDonald’s,
per la prima volta in Europa, verrà fatta una campagna cinematografica via Sms. Su ben 7 milio-
ni di bicchieri di Coca Cola venduti nei McDonald’s, infatti, ci sarà un numero di telefono a cui
mandare un messaggio dal cellulare per ricevere un logo di Nemo. Tutto ciò per attirare un tar-
get di pubblico che, attualmente, è piuttosto critico”1.

Qualcuno fa notare che, sebbene l’idea sia interessante, McDonald’s non è presente su tutto il
territorio nazionale e, nelle province, i suoi locali scarseggiano: perché non studiare, allora,
anche altre iniziative, soprattutto con gli esercenti e le scuole, così che la pubblicità non passi
solo attraverso i media classici e le multinazionali, ma anche per canali meno commerciali?

“Siamo sempre alla ricerca – risponde Greiner – di collaborazioni con le sale per attività regio-
nali, perché l’esercente conosce certamente meglio di noi la realtà locale. Non manca, ad esem-
pio, lo sviluppo di anteprime regionali in cui diamo materiale all’esercente che crea l’evento nel
proprio cinema, collaborando con stampa locale o altri media, sul territorio”.

Qualche esercente si dimostra ancora scettico: “perché la chiusura, allora, delle agenzie regio-
nali?” osserva qualcuno, che fa notare come, con l’aumento dei costi di gestione e delle per-
centuali di noleggio, in provincia non si possano investire altre somme in promozione e, se i dis-
tributori si concentrano troppo sulle città grandi e sui multiplex, il pubblico delle province non
crescerà mai.

Greiner rassicura l’uditorio: “negli ultimi anni, BVI ha investito e investirà in questo senso. Un
segno in questa direzione è la creazione di un sito Internet in cui è possibile vedere ed ordina-
re materiali”. E, in merito alla chiusura delle agenzie regionali, si limita ad osservare che, se in
effetti la strategia di BVI consiste nel concentrare tutto l’aspetto commerciale nella sede cen-
trale, verranno probabilmente create tre divisioni: Nord, Centro e Sud, per non perdere il con-
tatto con il territorio.

1 Secondo i dati Cinetel, nella classifica dei 10 film più visti in Italia nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, Finding
Nemo uscito solo il 3 dicembre 2003, è risultato secondo, dietro unicamente a The Lord of the Rings (che tuttavia era uscito a
gennaio dello stesso anno). Il film ha totalizzato 2.921.962 presenze, incassando 17.186.802,87 euro.
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L’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN EUROPA

DALLA PARTE DELL’ESERCENTE
Crisi e rinascita dei cinema inglesi

Tony Williams, inglese, ingegnere, da più di 30 anni è nel settore dell’esercizio. Una passione
per il cinema tale da farlo inizialmente “lavorare gratuitamente come maschera, proiezionista
e tuttofare in un piccolo cinema di una altrettanto piccola cittadina”. 

Dopo aver ricoperto diversi ruoli alla Rank (che era una major film company del Regno Unito,
integrata verticalmente e operante in tutto il mondo), con una parentesi di alcuni anni alla
canadese Cineplex Odeon (una delle prime società nordamericane ad aprire cinema all’estero),
da 8 anni è consulente per istituzioni ed autorità locali, esercenti indipendenti e altre società.

La sua conoscenza del settore gli consente di tracciare un dettagliato resoconto del lento pro-
cesso di crisi dell’esercizio cinematografico inglese e della tanto inaspettata quanto rigogliosa
rinascita, che ha avuto un aspetto evidente nella costruzione di nuovi cinema.

Come sono cambiati i cinema nel Regno Unito?

All’inizio, quando vennero costruiti, i cinema venivano considerati come investimenti a breve
termine o, come dice Williams, “vacche da mungere, da cui ottenere soldi senza reinvestirli”.
Non ci si aspettava che sopravvivessero oltre i 30 anni. In una situazione come questa, alcuni
investimenti tecnologici, come il Cinemascope e il 70mm, contribuirono solo a rallentare il calo
delle presenze. Sia le grandi società sia gli indipendenti vendettero allora le loro sale o le desti-
narono ad altre, più redditizie, attività: e molti cinema furono demoliti o convertiti ad altri usi. 

Quali sono state le cause del declino del mercato cinematografico?

L’avvento della televisione e il peggioramento delle condizioni strutturali dei cinema furono le
principali ragioni, e l’introduzione della TV commerciale non fece che aggravare le cose. Ad essa
è da aggiungere il calo dei film d’intrattenimento, assai meno numerosi di quelli che, negli anni
d’oro di Hollywood (cioè tra i ’40 e i ’50) erano realizzati sia in America sia in Inghilterra.

Gli stessi cinema, nati come “Palaces of Dreams”, in realtà erano divenuti edifici freddi e poco
confortevoli. A tutto ciò, sempre secondo Williams, si aggiunsero le opinioni di alcuni “profeti
di sventura”, in particolare il presidente della Rank, che predisse l’estinzione del cinema, e il
produttore David Puttnam, che individuava nel VHS il futuro del film.

Come è iniziata la ripresa?

Invece, per fortuna, tutto ciò non si è avverato. Alcuni fattori che hanno stimolato la rinascita,
sottolinea Williams, hanno avuto origine all’esterno del settore dell’esercizio, come la creazio-
ne dell’evento “British Film Year” – nato da amanti del cinema che non facevano parte né del-
l’esercizio né della distribuzione – e il contributo del regista Steven Spielberg, che segnò una
svolta per Hollywood, con il ritorno a film fatti per intrattenere e divertire il grande pubblico e
non più solo per una ristretta cerchia.
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Cambiarono anche le modalità di uscita dei film, con periodi di vita più lunghi nelle sale e mag-
giore flessibilità. “Tutto ciò – sottolinea Williams – portò ad una rinnovata fede nell’industria e
a nuovi (re)investimenti”.

Come si è sviluppata?

Se all’inizio non ha forse avuto un ruolo di primo piano, l’esercizio ha consentito che la ripresa
prendesse davvero corpo. Fondamentale, per Williams, la “maggiore determinazione delle
majors USA, soprattutto Warner, Universal e Paramount, che hanno investito nei multiplex”.
L’idea era semplice: se avevano funzionato in Usa, avrebbero funzionato anche nel Regno Unito.

L’apertura del primo multiplex nel Regno Unito a Milton Keynes provò che l’idea era giusta. E,
nonostante lo scetticismo degli esercenti inglesi, moltissimi giovani e famiglie riempirono le sue
sale. Altro fattore importante fu il fatto che, grazie alla mancanza di restrizioni sui luoghi in cui
poter costruire, la maggior parte dei nuovi multiplex scelse di stare al di fuori delle grandi città,
per poter realizzare anche i parcheggi.
Il fatto, poi, che “l’interesse verso i film non era in realtà mai svanito” ha contribuito a che
“l’andare al cinema tornasse ad acquisire una valenza culturale, ad essere parte integrante della
cultura e delle abitudini popolari ed emergesse ancora, rafforzata, l’idea che il cinema è il posto
migliore per vedere un film”. Così, ogni città aspira ora ad avere il proprio cinema, anche i pic-
coli centri, poco adatti ai multiplex. 

Dove siamo ora?

Nella maggior parte dei casi, i multiplex – che, secondo la definizione comunemente accettata
nel Regno Unito, sono le strutture costruite ex novo con 5 o più schermi – dominano il mercato:
ad essi appartengono i due terzi delle sale; la disposizione delle poltrone su gradoni ha rim-
piazzato i tradizionali posti a sedere.
Poiché, inoltre, lo sviluppo dei multiplex prevalentemente al di fuori della grandi città rischiava
di farne morire i centri, il governo ha cercato di disincentivare la costruzione di strutture negli
hinterland a favore dei centri storici. “In effetti, sebbene ora si renda necessario occuparsi di par-
cheggi e trasporti urbani, la cosa ha funzionato perché, oltre al cinema, la gente vuole bar, risto-
ranti, locali di vario genere, che si trovano già nei centri cittadini”. Anche molti cinema tradizio-
nali, opportunamente ristrutturati ed adattati alle più moderne esigenze, hanno avuto successo.
Sono stati soprattutto gli esercenti indipendenti ad affrontare questi cambiamenti.
Si sono sviluppati anche i cinema con programmazione “non mainstream”: film stranieri sotto-
titolati, film indipendenti, film di nicchia. 

Quali sono i trend attuali?

❑ A una riduzione nella scelta dei film corrisponde un continuo ampliamento della proposta
di quelli che vengono considerati (o che il pubblico considera) come “mainstream”. Il Film
Council britannico, d’altro canto finanziato attraverso la lotteria, ha iniziato a dare suppor-
to alla promozione e alla distribuzione dei film di minor richiamo, mentre finora i fondi nel
Regno Unito erano sempre stati destinati alla sola produzione. 

❑ Anche la maggiore enfasi posta sulle sale cinematografiche, con l’attenzione al loro “stile”,
al design e l’imperativo di un costante rinnovamento e re-investimento in esse, sono fattori
importanti per la ripresa.  
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❑ Ad essi si aggiungono la valorizzazione, soprattutto da parte degli indipendenti, dei picco-
li mercati e anche l’utilizzo di Internet come strumento di marketing. Nel Regno Unito c’è
addirittura una società che offre spazio gratuito in Internet ai cinema indipendenti.

❑ A livello europeo, poi, tende a scomparire l’ambizione ad avere circuiti internazionali,
operanti in tutto il mondo, e si prediligono partnership e conoscenza del mercato locali.

Quali sono le tendenze per il futuro?

La previsione per il futuro nel Regno Unito si potrebbe sintetizzare così: diverse chiusure, poche
aperture, un tendenziale consolidamento dell’esistente. Le chiusure, per Williams, riguarderanno
un buon numero di multiplex “costruiti nei posti sbagliati o nel modo sbagliato”.
Poche le aperture, su un territorio che sembra ormai “quasi tutto coperto”. Per questo Williams
si dichiara anche stupito della prevista crescita delle sale citata da Kristin Greiner nella sua pre-
sentazione. Il processo di consolidamento toccherà allora sia le catene dei multiplex sia gli indi-
pendenti, dei quali “solo i più bravi e coraggiosi sopravvivranno”. Per farlo, dovranno non tra-
scurare la possibilità di cercare e servire i mercati di nicchia e puntare anche, avendo in questo più
“numeri” dei multiplex, sul riconoscimento del valore culturale del proprio cinema, per ottenere
così i “capital subsidies”, cioè appositi finanziamenti da parte delle amministrazioni locali. Se così
sarà, e se già ora il 25% del mercato nel Regno Unito è gestito dagli esercenti indipendenti, que-
sta percentuale probabilmente non diminuirà.

Questioni aperte, nel Regno Unito e in Europa:

❑ La tendenza a “bruciare” i film: i distributori tendono sempre più a concentrare i propri sfor-
zi per raggiungere i più alti incassi puntando esclusivamente al primo week-end di uscita,
occupando un numero altissimo di schermi (spesso anche 4 o 5, in un multiplex, con lo stes-
so titolo), “in una logica che non favorisce né gli interessi del pubblico né degli esercenti”. Le
anteprime, che dovrebbero essere usate per presentare il film e dare inizio al “passaparola”,
sono invece usate solo per gonfiare il box office del week-end di apertura;

❑ La pirateria: “un problema delle majors che è necessario affrontare anche a livello europeo”;

❑ La scarsa collaborazione tra i vari settori dell’industria cinematografica: “la battaglia tra
distributori ed esercenti (che è sempre esistita), si fa più dura”;

❑ L’aumento della legislazione, in particolare da parte della Comunità Europea, e conseguen-
te aumento della burocrazia e, a volte, anche dei costi di gestione dei cinema;

❑ La gestione degli spazi per i disabili: “diventati attuali e necessari” grazie alla legislazione
europea, che l’industria cinematografica britannica ha per prima adottato;

❑ Il cinema digitale: “l’impressione è che sia un cambiamento originato dai produttori di
tecnologie e che nessun esercente l’abbia richiesta”. 



CINEMA DIGITALE ED ELETTRONICO: DUE MODELLI A CONFRONTO

Se la proiezione digitale sembra mirare sempre più alla definizione di standard di qualità ele-
vati, e alla conseguente proposta di prodotti per un pubblico molto attento alla qualità di
immagine e suono, accanto ad essa si fa strada una diversa declinazione dell’uso della nuova
tecnologia: il cinema elettronico. Esso riconosce il suo punto di forza non tanto nella qualità
(paragonabile a quella dell’alta definizione televisiva: buona, ma nettamente inferiore a quel-
la del digitale cinematografico), quanto nella versatilità e nella capacità di dare visibilità a con-
tenuti finora estranei alle sale, come spettacoli dal vivo e concerti, e di rendere maggiormente
competitivi anche i piccoli cinema, mettendoli in grado di offrire degli stessi prodotti che rag-
giungono le grandi sale, in contemporanea ad esse.

Differenti utilizzi della nuova tecnologia, che muovono da differenti valutazioni del pubblico
e mirano a obiettivi diversi. La sessione ad essi dedicata li ha messi a confronto, dando la paro-
la a due esercenti che hanno già realizzato interessanti sperimentazioni rispettivamente nel
digitale e nell’elettronico: Laura Fumagalli, Direttore Marketing del Cinema Arcadia di Melzo
in provincia di Milano e V.J. Maury, Direttore Generale di Palace Cinemas, società che gestisce
complessi in Europa Centrale: Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
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CINEMA DIGITALE ED ELETTRONICO: DUE MODELLI A CONFRONTO

IL SIGNIFICATO DI D-CINEMA
E DI E-CINEMA

È toccato ad Angelo D’Alessio, ingegnere, attualmente direttore internazionale della SMPTE e
consulente ANEC per le tecnologie digitali, introdurre al tema del digitale e fare da moderato-
re in un confronto tra due esperienze diverse del Cinema Elettronico e Cinema Digitale.
Compito non semplice, il suo, perché le realtà in questione sono ancora sufficientemente gio-
vani da essere aperte a continue sperimentazioni e ibridazioni sul piano tecnologico, su quello
dei contenuti e sui modelli di business. Fondamentale, allora, anche per rispondere ai molti
dubbi degli esercenti presenti, chiarire innanzitutto i termini della questione, pur facendo ben
presente, come ha sottolineato D’Alessio, che “Il cinema digitale è un sistema complesso in con-
tinua evoluzione giorno dopo giorno”.

I due sistemi

Per chiarire le fondamentali differenze tra D-Cinema ed E-Cinema è necessario, per prima cosa,
identificare alcuni elementi base degli standard ad essi relativi, come ad esempio il formato di
composizione e la qualità tecnica sia della copia master originale sia di quella di distribuzione.
Nella tabella che segue abbiamo schematizzato, per maggiore chiarezza, quanto a questo pro-
posito illustrato da D’Alessio.
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Chi definisce gli standard?

Nel mondo ci sono solo 2 organizzazioni formalmente dedicate alla definizione degli standard
per Cinema Digitale e Cinema Elettronico:

❑ SMTPE (Society of Motion Picture and Television Engineers), per il  “Digital Cinema” con il
WG DC28. SMTPE DC28 non si occupa della standardizzazione della sezione acquisizione,
lasciando la libertà di continuare ad adoperare pellicola nella fase di acquisizione. Tra l’al-
tro, alla data odierna non ci sono ancora sistemi per acquisire 4K, quindi sarebbe non effi-
ciente ed efficace stabilire degli standard per questa sezione. Gli standards per Cinema
Digitale partono quindi dalla fase di mastering, poi distribuzione ed esercizio.

❑ ITU (International Telecommunication Union) per gli LSDI (contenuti alternativi). È un’agen-
zia delle telecomunicazioni dell’ONU. Un accordo internazionale stabilisce che l’ITU non
possa standardizzare il Cinema Digitale e quindi i mezzi della catena di produzione dei fea-
ture films che resta sotto la responsabilità dalla SMTPE. Una volta terminata la preparazio-
ne degli standard per il Cinema Digitale, la SMPTE li comunicherà alla ITU che potrà inserir-
li o meno nei propri standard, senza però modificarli.

Ci sono anche altre due organizzazioni, che tuttavia non possono determinare gli standard ma
possono solo dare indicazioni delle loro esigenze a SMTPE e ITU. Si tratta di:

❑ DCI (Digital Cinema Initiatives), che è il consorzio delle 7 majors di Hollywood che si interes-
sa solo del cinema digitale;

❑ EDCF (European Digital Cinema Forum), che è il consorzio europeo per il cinema digitale e
LSDI.

Il triangolo strategico

Il cinema digitale può essere rappresentato come uno sgabello a 3 gambe:
Tecnologia, Capitale, Creatività.

Se manca una di queste gambe lo sgabello crolla; tutt’e tre sono interrelazionate tra loro e reg-
gono tutto il sistema ma, a loro volta, ciascuna di esse si interagisce con soggetti differenti. Al
centro di questo triangolo c’è il pubblico (A) che è la base sulla quale poggia lo sgabello.
Attorno alle componenti del triangolo c’è il sistema di formazione necessario a preparare i pro-
fessionisti all’evoluzione verso il D-Cinema.

Formato di composizione

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

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

D-Cinema:
solo per i feature films

2:1
(sia per l’originale DSM, sia per la
copia di distribuzione DCDM).

(DSM-Digital Source Master)
4.096 pixel per ogni linea orizzon-
tale e 2.160 linee in verticale, cioè,
in gergo, 4K.

2.048 pixel per ogni linea orizzonta-
le e x 1.080 linee verticali (cioè, in
gergo, 2K).

E-Cinema:
per i contenuti alternativi
detti anche “LSDI”, cioè
Large Screen Digital Imageries

16:9 
(è l’Alta Definizione televisiva).

1.920 pixel per ogni linea orizzon-
tale e 1.080 linee verticali.

Stessa qualità della copia master
digitale di cui sopra.
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Il triangolo strategico
Elaborazione di Angelo D’Alessio

Tecnologia e mercato 

Quando si parla di Cinema Digitale e Cinema Elettronico, due fattori sono imprescindibili: la
qualità e l’interoperabilità. È per questo necessario chiarire entrambi:

a. Qualità: è un discorso molto elusivo, perché da un lato è determinata dalla tecnologia ado-
perata, e come tale si può misurare, dall’altro dipende dalla creatività, quindi non è misura-
bile da strumentazioni.

b. Interoperabilità: tutti gli strumenti aventi la stessa funzione all’interno di un sistema, anche
se provenienti da differenti produttori, devono essere intercambiabili. Ma il grado di inte-
roperabilità è direttamente legato alla dimensione del mercato.

a. In Europa per la qualità, relativamente al suo aspetto “misurabile”, si possono riconoscere
le seguenti tipologie così come indicato da EDCF: 
Livello 1: schermo di grandissime dimensioni (per i first run feature films), D-cinema 4K.
Livello 2: grande schermo (feature films), D-Cinema 2K.
Livello 3: schermo a grandezza medio-grande (contenuti alternativi), LSDI HDTV.
Livello 4: piccolo schermo (Film e LSDI), ODS (Other Digital Systems), LSDI HDTV.

b. L’Interoperabilità, come già detto, dipende invece dalle dimensioni del mercato.

Per fare un esempio, tutti i 160 cinema digitali indicati oggi nello Yearbook di MEDIA Salles
(qualora essi non proiettino feature films né in 2K né in 4K, non possono essere considerati veri
e propri “cinema digitali” ma luoghi di valutazione tecnologica e di sperimentazione di model-
li di business), e i circa 600 cinema che proiettano contenuti alternativi (LSDI), utilizzano, per
ora, sistemi diversi tra loro e non intercambiabili. Manca quindi l’interoperabilità, che dovreb-
be consentire agli esercenti di avere un ventaglio di scelte nel quale operare e decidere la com-
posizione del sistema più adatto alle proprie esigenze.

Ad esempio oggi (settembre 2003, ndr), tutti i proiettori per Cinema Digitali sono interopera-
bili. Questo vale sia per quelli basati su tecnologia DLP della Texas Instruments e sia per quelli
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basati sulla tecnologie D-ILA della JVC. Ma il problema è che, all’interno del “sistema server-
proiettore”, l’interoperabilità viene a mancare in quanto nessun server per Cinema Digitale
attualmente sul mercato è interoperabile con un altro server per Cinema Digitale di un’altra
casa fornitrice. Ne consegue che la definizione degli standard è di fondamentale importanza e
che l’interoperabilità che gli esercenti devono cercare è quella sia all’interno dei sistemi sia tra
i sistemi stessi. Ad esempio, l’interoperabilità deve permettere all’esercente di NON cambiare
un sistema se dovrà cambiare o aggiornare solamente un apparato.

Ma quali sono, attualmente, i sistemi che interessano gli esercenti?1

1. Presentation System: proiettore + server
2. Security System: sistema di sicurezza (distinto dal presentation system, con il quale deve

poter operare)
3. Theatre Operation System: sistema per controllo e monitoraggio di tutte le funzioni e i ser-

vizi automatizzati all’interno della sala cinematografica. 

1 In Italia è in fase di preparazione un manuale, a cura di ANEC e D’Alessio, che illustrerà, principalmente per gli esercenti ital-

iani, tutte le caratteristiche, l’operatività e funzionalità del Cinema Digitale e LSDI.
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CINEMA DIGITALE ED ELETTRONICO: DUE MODELLI A CONFRONTO

LA SALA CINEMATOGRAFICA
NELL’ERA DELLA RIVOLUZIONE
DIGITALE

Laura Fumagalli è Direttore Marketing del Cinema Arcadia di Melzo (Milano): 5 sale, di cui una
attrezzata per la proiezione digitale.
Da sempre attenta alle evoluzioni e alle innovazioni, la famiglia Fumagalli, che oltre all’Arcadia
(aperto nel maggio 1997) gestisce anche il Cinema Porte Franche vicino a Brescia (6 sale, nato
nell’ottobre 1998), dal 2001 ha voluto sperimentare anche le possibilità legate alla proiezione
digitale ed elettronica. Un’esperienza, dunque, a detta della stessa Fumagalli, “ancora da veri-
ficare a fondo, che però ci permette di capire le reazioni del pubblico e di vivere e gestire in
prima persona questo periodo di transizione e di cambiamenti del mercato, cercando di coglie-
re tutto quello che ne consegue”.

L’epoca digitale: oltre la questione tecnologica

Il dibattito sul digitale, osserva Fumagalli, sembra essersi focalizzato, in questa prima fase di
sperimentazione, sugli aspetti tecnologici. Solo di recente si è allargato anche al necessario
dialogo tra i due principali interlocutori: gli esercenti e i distributori. Allo ShoWest 2003 la NATO
(National Association of Theatre Owners) – l’Associazione degli esercenti americani , ha annun-
ciato di avere iniziato le trattative con la DCI (Digital Cinema Initiatives) – il consorzio delle
majors, sui possibili ed eventuali modelli di business per la diffusione su larga scala della tecno-
logia digitale. E proprio qui, fa notare Fumagalli, sta il problema di fondo, finora poco esplora-
to. Da una parte, infatti, i maggiori risparmi riguarderanno la stampa e la distribuzione delle
copie, mentre i costi sostenuti dagli esercenti per attrezzare le sale aumenteranno di circa 6 o 7
volte rispetto alle tradizionali apparecchiature analogiche: oltre 200.000 euro è il costo attuale
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per sala per attrezzarsi con proiettore, server e tutto quanto necessario alla proiezione digita-
le. D’altra parte, chi sosterrà questi costi acquisirà potere decisionale sull’uso dell’apparecchia-
tura e sui contenuti. “Quindi – conclude Fumagalli – affinché il digitale si possa affermare su
larga scala, va prima di tutto risolto il problema dei modelli di business che devono favorire non
solo la distribuzione ma l’intera filiera”. 

La sperimentazione digitale di Arcadia: un primo bilancio

Dalle esperienze con la proiezione digitale dei film e quella elettronica dei contenuti alterna-
tivi (e che riassumiamo in fondo a questa pagina) Fumagalli elabora una prima, interessante
valutazione che, a una “carrellata” di elementi positivi e negativi, aggiunge alcune riflessioni
sulle possibilità per il futuro. Riflessioni utili, forse, a ogni sala che abbia a che fare, o voglia
avere a che fare, con la rivoluzione digitale.

I limiti:

❑ I costi sono ancora troppo alti;
❑ La coesistenza di pellicola e digitale comporta un periodo di transizione che si preannuncia

molto lungo e molto costoso;
❑ Sono ancora pochi i film distribuiti in digitale, soprattutto in Europa, dove ai costi di crea-

zione del master digitale (DCDM – Digital Cinema Distribution Master) si aggiungono quelli
per la sottotitolazione o il doppiaggio.

Gli aspetti positivi:

❑ Possibilità di capire operativamente quali sono i cambiamenti che il digitale porterà all’eser-
cizio cinematografico;

❑ Possibilità di conoscere le reazioni del pubblico. Arcadia ha condotto un’indagine tra i pro-
pri spettatori e ha potuto registrare una reazione positiva (apprezzato, ad esempio, il fatto
che l’immagine sia più stabile);

❑ Scoperta di una maggiore flessibilità nell’utilizzo della struttura, anche nei momenti di bassa
affluenza (con, ad esempio, la possibilità di ospitare congressi e convegni) o quando il cine-
ma è chiuso (come la mattina).

Per il futuro:

“Siamo convinti – conclude Fumagalli – della necessità di creare un marchio di “Cinema Digitale
di alta qualità” che garantisca un altissimo livello qualitativo. In un futuro, infatti, in cui con
l’aumento della disponibilità di contenuti in formato digitale si moltiplicheranno i contesti frui-
tivi, è necessario salvaguardare la consapevolezza nello spettatore che la visione del film in sala
sia la migliore possibile”. Bisognerebbe, allora, evitare che si diffonda una sorta di “cannibali-
smo” che offra spettacoli cinematografici ad una qualità inferiore rispetto a quella che verrà
standardizzata con Cinema Digitale”. Per questo è necessario che gli esercenti puntino su stan-
dard molto elevati, sforzandosi anche, cosa tutt’altro che secondaria, di “comunicare corretta-
mente con il nostro pubblico che, un domani, sarà educato nel riconoscere la qualità e il valo-
re di questo tipo di proiezione  e di esperienza”.

I dubbi

Numerose le domande con le quali gli esercenti hanno dato voce alle perplessità che in molti
nutrono su questo tema, ad iniziare dalla questione relativa ai benefici per lo spettatore. 
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“Le copie in 35mm – osserva Fumagalli – sono spesso di qualità non ottima; con la proiezione
digitale si offre sempre la stessa elevata qualità ad ogni passaggio”.

Più sottile il dubbio di Tony Williams: “come sarà possibile mantenere chiara e definita, agli
occhi dello spettatore, la distinzione tra l’altissima qualità di certe proiezioni digitali in sala ed
altre proiezioni di più basso livello qualitativo ma che comunque vengono ricondotte, in qual-
che modo, alla definizione di “digitale”? Un problema che non si era mai posto finora, dato che
la pellicola in 35mm era visibile solo in sala. Un problema che, per Laura Fumagalli, può essere
risolto solo passando attraverso la creazione di “un marchio  per il cinema digitale di alta qua-
lità che riguardi non solo gli standard per la cabina di proiezione ma l’intera sala, intesa come
contesto fruitivo di alto valore qualitativo e in grado di dare un valore aggiunto che altri con-
testi, come le sale rivolte ai contenuti alternativi, non sono in grado di offrire”.

“Ma come sarà possibile – ribatte Williams – gestire tutto ciò nella lunga fase di transizione in
cui il digitale affiancherà il 35mm?” Infatti, il rischio del “brand” per il cinema digitale di alta
qualità, è di far credere allo spettatore che la proiezione in 35mm sia una “seconda scelta”, al
pari della proiezione elettronica di qualità inferiore, a danno di tutte le sale non ancora attrez-
zate per il digitale.

“Migliore comunicazione”, è la risposta di Fumagalli: informare sempre lo spettatore di quel-
lo che sta per vedere, sia esso un film in digitale, un contenuto alternativo o quant’altro.
“Questo è, per esempio, un modo per creare e aumentare la consapevolezza nello spettatore”.

IL DIGITALE IN ARCADIA:

A partire dal 2001, cabina di proiezione attrezzata con proiettore digitale con tecnologia
DLP Cinema™ della Texas Instruments, server e altre apparecchiature. 

Proiezione Digitale DLP Cinema™ di film:
❑ Atlantis: The Lost Empire (Atlantis: L’Impero Perduto), Buena Vista International,

dicembre 2001;
❑ Star Wars Attack of the Clones (Guerre Stellari – L’Attacco dei Cloni),

20th Century Fox, maggio 2002;
❑ Pinocchio, Medusa, ottobre 2002; 
❑ Aliens Director’s Cut (Alien – La Versione Inedita), 20th Century Fox, novembre 2003.

Proiezione Elettronica di Contenuti Alternativi:
❑ Stanley Kubrick, A Life in Picture, (precedente la proiezione in 70mm di 2001: A Space

Odyssey), marzo 2001; 
❑ Making of di Guerre Stellari – L’Attacco dei Cloni (in contemporanea con la proiezione digi-

tale del film), maggio 2002;
❑ Live & Interactive Event con David Bowie, in diretta via satellite, settembre 2003.
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CINEMA DIGITALE ED ELETTRONICO: DUE MODELLI A CONFRONTO

E-CINEMA: IL VALORE AGGIUNTO DEI
CONTENUTI ALTERNATIVI

V.J. Maury, americano, è Direttore Generale di Palace Cinemas. Con due sale dotate di tecno-
logia DLP Cinema™, una allo Slovansky Dum di Praga e una al MOM Park di Budapest, entram-
be attrezzate per ricevere il segnale via satellite, e nessun film digitale proiettato in tutto il
2003, Palace Cinemas rappresenta un’interessante esperienza sotto più aspetti. Da un lato,
infatti, aiuta a riflettere su alcuni elementi necessari all’esistenza di un mercato di film in digi-
tale, quali la disponibilità e reperibilità di titoli e la possibilità di realizzare copie sottotitolate
nella lingua del paese in cui saranno proiettate, senza costi aggiuntivi per l’esercente. Dall’altro,
però, mostra anche l’opportunità offerta dal cinema elettronico per chi voglia sperimentare, a
fianco della programmazione tradizionale, nuovi contenuti con i quali attirare in sala un pub-
blico magari poco avvezzo al grande schermo, anche in periodi o in orari tradizionalmente non
favorevoli alla visione cinematografica.

“Due sale perfettamente attrezzate e neanche un film in digitale in tutto il 2003”, racconta V.J.
Maury, con l’aria divertita di chi sa di lasciare spiazzato il proprio uditorio. “Abbiamo ricevuto
solo una copia digitale di Harry Potter: però è arrivata in ritardo e, per giunta, in lingua ingle-
se, così non abbiamo potuto proiettarla”. Anche perché i sottotitoli non si possono aggiunge-
re sulla copia digitale, ma vanno creati direttamente sull’originale digitale. A nulla è valsa la
“buona volontà” di Texas Instruments, che avrebbe accettato di aggiornare i proiettori di
Palace Cinemas in modo tale che si potessero creare i sottotitoli. Di film in digitale, comunque,
non ne sono stati proiettati. Perché? “Perché né a Praga né a Budapest i distributori erano dis-
posti a pagare i 2.000 euro di una copia digitale, ma hanno chiesto che fossimo noi a farci cari-
co della spesa”.
Niente film, il che significa “niente incassi, niente vendite di bibite e pop-corn, nessun valore
aggiunto dell’attrezzatura digitale (anche per chi, come Palace Cinemas, ha i proiettori pagati
dallo sponsor), quindi un cattivo investimento”. 
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Ma, nel 2003, qualcosa è cambiato. Per trasformare il cattivo in un buon investimento si è pun-
tato proprio sui “contenuti alternativi”: concerti live (Bon Jovi, David Bowie etc.), anteprime di
DVD di diversi artisti (concerto di Madonna, Eminem, Led Zeppelin, U2 etc), eventi speciali (dalla
trasmissione della cerimonia degli Oscar a presentazioni d’affari). Contenuti che hanno succes-
so, anche, “su un pubblico a volte differente dall’abituale spettatore cinematografico e con
comportamenti diversi”. Come al concerto di Bon Jovi, dove alzarsi dalla poltrona, e ballare nel-
l’atrio, era cosa normale. 

Quali criteri per organizzare eventi speciali?

Innanzitutto, vengono scelte serate di scarsa affluenza, tra il lunedì e il mercoledì, “per per-
metterci di avere un feedback da parte del pubblico ed eventualmente riproporli in serate di
maggiore affluenza”. All’inizio i biglietti erano omaggio per tutti gli eventi, ora le sale digitali
di Palace Cinemas hanno scelto una strategia differente: dare gratuitamente il 50% dei bigliet-
ti per promuovere l’evento e vendere il restante 50%. Non mancano campagne promozionali
con stazioni radio e case discografiche per le anteprime DVD. A volte, poi, nell’evento è inclu-
sa la proiezione di brevi film, come cortometraggi di giovani registi o piccole produzioni digita-
li locali (che non potrebbero sostenere i costi di una copia su pellicola né quelli di promozione).

Quali sono i benefici?

Gli spettatori degli eventi speciali sono nuovi potenziali clienti per il cinema e gli spettacoli
cinematografici tradizionali. Nelle serate di scarsa affluenza, gli incassi sulla vendita di bibite e
pop-corn sono maggiori di quelli che sarebbero realizzati con una proiezione tradizionale. Gli
eventi speciali creano interesse attorno al cinema che li realizza. Il personale del cinema, che
non ripete le stesse cose sera dopo sera, è più cortese e attento. I biglietti dei concerti, offerti
a un prezzo altamente competitivo (circa un terzo), se confrontato con il costo normalmente
molto alto per i grandi concerti “dal vivo”, creano valore aggiunto. La proiezione di concerti ha
la stessa atmosfera, crea lo stesso coinvolgimento di un concerto seguito “dal vivo”. I contenu-
ti alternativi sono, per i clienti, un valore aggiunto. La musica in immagini è il futuro per le
generazioni cresciute con MTV.

Le proiezioni di DVD

Sono rivolte a un pubblico selezionato e riguardano film di nicchia (come Bowling for
Columbine, Adaptation, Moonson Wedding...) che altrimenti non verrebbero mai proiettati in
pellicola. Il pubblico viene avvisato del fatto che si tratta di una proiezione da DVD (quindi con
una qualità più bassa rispetto alla pellicola) e i biglietti sono in vendita ad un prezzo ridotto. In
alcuni casi non sono mancate critiche alla qualità, ma in genere si è trattato di un’esperienza di
successo. “Per alcuni film – ha aggiunto Maury –, come Apocalypse Now Redux (Director’s Cut),
ci siamo resi conto che la proiezione in pellicola, o nella versione digitale, avrebbero avuto
miglior impatto sul pubblico”.

Le questioni aperte

Molti, secondo Maury, gli aspetti problematici, quali le resistenze al cambiamento da parte di
un’industria con oltre 100 anni di storia, dove la pellicola è una vitale fonte di guadagno per
distributori, industrie di stampa e anche per chi si occupa della sua spedizione e consegna.
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Le resistenze da parte dei “tecnofili” i quali sovrastimerebbero “l’esperienza della pellicola”, a
danno di quella dello spettatore, punterebbero eccessivamente l’attenzione sulla qualità della
proiezione, “alla ricerca di standard sempre più elevati: da 1.2K a 2.0K, a 4.0K, e così via” e cite-
rebbero in continuazione, senza affrontarlo, il tema della pirateria, peraltro forse molto più dif-
fusa nei DVD che nella proiezione in sala.

Le resistenze da parte delle majors: nella maggior parte di esse, il settore dell’esercizio è gesti-
to separatamente rispetto all’home entertainment. Così, ad esempio, le majors già si occupano
di digitalizzare i film per i DVD, ma si rifiutano di pagare costi per copie digitali dei film per le
sale, scaricandoli sui distributori ed esercenti.

Il settore dell’home entertainment ha tutto l’interesse a far uscire il prodotto attraverso il mag-
gior numero di canali possibili (DVD, VHS etc.), ma lo stesso non vale per l’esercizio, ancorato a
criteri più rigidi (teniture, numero di copie, etc.). Ma non è forse vero che l’uscita in sala è il
primo e più importante mezzo perché il film abbia visibilità e possa essere venduto anche attra-
verso gli altri canali?

Come possiamo risolvere tali questioni?

“La proiezione digitale per le sale dovrebbe essere considerata come una nuova opportunità
di business. La pellicola è ottima ed ha una storia, il digitale è altrettanto ottimo ed è nuovo”.
Vanno create nuove opportunità con entrambe le tecnologie, che sono complementari l’una
all’altra.

Hollywood dovrebbe perdere il controllo su come il film si presenta in sala, per lasciare la scel-
ta al mercato stesso. “Lo spettatore sa riconoscere la qualità di ciò che vede e optare per ciò che
più lo soddisfa”.

Come possiamo realizzare un perfetto “mondo DLP”?

Bisognerebbe, proprio come per le pellicole (dove ci sono le società esterne che si occupano della
stampa), prendere i film da Hollywood e realizzare le copie digitali, senza aspettare che siano le
majors a farle. Ci sono invece troppe persone coinvolte nel processo decisionale che dà vita alla
copia digitale di un film, a volte persino gli stessi registi o produttori, che rifiutano di digitalizza-
re il proprio film, mentre dovrebbero occuparsi solo dei contenuti, degli aspetti creativi.

Bisogna, dunque, separare i diritti per le copie digitali da quelle per la pellicola, in modo che,
chi ha la possibilità di proiettare in digitale, possa comprare i diritti direttamente dalle majors.

Un esempio da seguire può essere il “modello Imax”, basato su un circuito internazionale,
molto vicino a quello dell’esercizio, che esclude l’influenza dei distributori e tratta direttamen-
te con le majors i film da distribuire a tutti i cinema Imax.

La trasmissione via satellite non va abbandonata. Il satellite viene già largamente utilizzato per
la trasmissione di contenuti per la TV (ambito in cui il problema della pirateria è quasi inesi-
stente).
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INTEGRAZIONE VERTICALE E CINEMATOGRAFIA EUROPEA

PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE
Della fatica dei film europei a varcare le soglie del proprio paese d’origine si è già parlato
molto. La domanda, tuttavia, sulle possibili soluzioni di questo problema, apre a diverse
risposte. 

Di particolare interesse, per la molteplicità dei fattori che analizza, quella che fa riferimento
al rafforzamento delle logiche e degli strumenti di distribuzione e promozione del film
europeo.
L’analisi di Vittorio Testa, docente all’Università di Udine e consulente del Ministero Italiano per
i Beni e le Attività Culturali, ha come principale termine di confronto il mercato cine-
matografico statunitense. 
E proprio nell’esperienza americana Testa riconosce il modello con il quale competere in una
“azione di promozione, posizionamento e distribuzione” che consenta al prodotto europeo
una maggiore visibilità.

Aspetti critici

Quali fattori concorrono allo scarso successo dei film nazionali al di fuori del paese d’origine?

“Innanzitutto – osserva Testa – il fatto che non solo le aziende di distribuzione ma, a volte, inte-
ri mercati cinematografici nazionali dipendano, per il successo al di fuori del mercato naziona-
le, da pochi film o addirittura da uno solo”. A ciò si aggiunge la piccola dimensione di molte
aziende di distribuzione e il fatto che, generalmente, i film che hanno maggior successo nel loro
mercato nazionale non sono quelli che hanno successo in altri mercati. Ne consegue il fatto che
i film europei, fuori dal paese in cui sono stati prodotti, rappresentano spesso un prodotto di
nicchia. “Ciò contribuisce a che, nella loro distribuzione, siano spesso coinvolti i
distributori di nicchia, mentre è stato dimostrato che i distributori più grandi sono in grado di
meglio valorizzare il potenziale dei film”.
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Comprendere le ragioni della performance dei film europei non nazionali 

Le quote di mercato di cinema europeo nella maggior parte degli stati membri si confronta in
modo diretto con le quote dei film nazionali. Se, nel 2003, la quota media di mercato in Europa
dei film nazionali è del 19,4%1, la quota media di film europei non nazionali (film europei al di
fuori del loro paese di origine) è del 6,3%. Nei paesi con una forte cinematografia nazionale la
quota di cinema europeo è sempre inferiore a quella della cinematografia nazionale. In Francia,
ad esempio, dove il cinema nazionale detiene anche più del 34% del mercato, la cinematogra-
fia europea non supera il 6%. In Italia e Spagna si registra un maggiore bilanciamento, con la
cinematografia europea che si attesta su valori pari ai 4/5 di quella nazionale.

Fatta eccezione per l’Irlanda, dove la cinematografia nazionale ed europea è su valori minimi,
negli altri paesi con cinematografie nazionali più deboli l’offerta europea acquista posizioni di
rilievo, essendo comunque portavoce di valori comuni necessari a soddisfare una parte sostan-
ziale del pubblico.

Il confronto con gli USA

“Per individuare quali elementi possono aiutare a spiegare, nella maniera più plausibile, una
maggiore o minore penetrazione di cinema europeo nei paesi dell’Unione, occorre premettere
il confronto con la performance dell’offerta cinematografica statunitense”.

Il cinema americano, nell’ultimo triennio, è arretrato, anche se in misura minima, dalla sua posi-
zione di forza. Si può interpretare questa debolezza dell’offerta statunitense con un parziale
“scollamento” dei modelli culturali proposti rispetto a quelli europei, dovuto anche alla pre-
senza in Europa di un pubblico più adulto (tra i 18 e i 35 anni) di quello statunitense. Sotto i 18
anni, infatti, a differenza dei loro coetanei americani, gli Europei hanno maggiori difficoltà a
raggiungere i multiplex che, essendo collocati in zone periferiche, richiedono l’uso dell’auto-
mobile. Ad approfittare, però, di questa presunta debolezza della offerta cinematografica sta-
tunitense non è stato il cinema europeo, ma cinematografie di altri paesi extraeuropei. 

Gran Totale/
Germania Spagna Francia Italia Svezia Bretagna Media (UE15)

Incassi 849,30 639,38 970,24 627,55 103,74 1.761,92 5.250,84
(milioni - euro)

Biglietti 149,00 137,50 174,19 109,33 18,20 167,30 893,00
(milioni)

Numero film 80 84 183 108 27 63 775
prodotti

Quota di mercato 17,50% 15,80% 34,80% 22,00% 20,00% 11,90% 19,40%
dei film nazionali

Quota di mercato 5,50% 6,80% 7,30% 8,04% 10,90% 4,10% 6,30%
film europei

Quota di mercato  74,00% 72,00% 53,00% 64,47% 63,70% 73,50% 72,10%
film USA

Quota di mercato  3,00% 5,40% 4,90% 5,49% 5,40% 10,50% 2,20%
film di altri paesi

Confronto tra i maggiori paesi europei (dati al 31 dicembre 2003)

1 Fonte per tutti i dati riportati: Osservatorio dello Spettacolo – MBAC e EAO
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Un primo elemento che limita la crescita della offerta europea è l’incremento della barriera
economica per accedere al prodotto culturale cinematografico. La serata al multiplex, infatti,
costa mediamente di più rispetto a quella in una sala cittadina, perché, oltre al film, queste
strutture offrono molti altri servizi, a pagamento.

Per questo, l’investimento dello spettatore in “cinema”, cioè il biglietto, l’auto e le spese con-
nesse, tende a favorire una scelta “sicura”, quale il blockbuster americano, rispetto al film euro-
peo, considerato dal grande pubblico alternativo o sperimentale, anche se interessante.

L’applicazione sistematica del modello multiplex, offre, così, un modello di visione che tende a
slegare la fruizione cinematografica dal singolo film per legarla all’attività di “andare al cine-
ma”, cioè al consumo culturale in senso generico. Lo spettatore non raggiunge la sala dove
fanno il film che ha in precedenza scelto, ma decide di “passare la serata” al multiplex sapen-
do che, tra i 12 o 18 titoli proposti, ne troverà uno di suo interesse.
In alternativa, può sempre impiegare il suo tempo in attività collaterali all’offerta cinemato-
grafica, presenti anch’esse nel multiplex.

Interessante, a questo proposito, il fatto che i paesi con una maggiore frequenza pro capite di
accesso alla sala cinematografica sono anche quelli dove la maggior parte degli schermi sono con-
centrati in strutture multisala. E tuttavia a una maggiore efficienza delle sale non corrisponde una
maggiore penetrazione di film europei, ma la prima costituisce solo un’indicazione del mercato
potenzialmente raggiungibile dal cinema europeo.
“Sappiamo anche, però, che il moltiplicarsi di strutture multiplex – osserva Testa – non penalizza
direttamente il cinema nazionale ed europeo, ma la cinematografia genericamente più debole”.

Parola d’ordine: visibilità

Da queste considerazioni deriva l’indicazione che il cinema europeo, per raggiungere quote di
mercato più elevate, deve innanzitutto essere maggiormente visibile e promettere un suffi-
ciente interesse da parte del pubblico per ottenere più schermi e più spazi all’interno delle
strutture multiplex.

“Questo obiettivo – sottolinea Testa – non può essere raggiunto attraverso logiche protezioni-
stiche, ma attraverso un rafforzamento dell’anello “debole” della catena, vale a dire delle logi-
che e degli strumenti di distribuzione e promozione del film europeo, come prodotto di con-
sumo culturale, da parte degli operatori del settore”.
L’intervento dei sostegni governativi e le logiche di supporto devono prestare attenzione a non
rinchiudere film e autori europei in “riserve protette” perseguendo la logica dell’arte cinema-
tografica svincolata dal mercato. “Ciò significa prima ghettizzare il cinema europeo e poi pro-
vocare l’estinzione della specie. Ristabilire un contatto tra il pubblico ed il cinema europeo
passa invece attraverso una azione di promozione, posizionamento e distribuzione competitiva
con quella statunitense”.

La mancanza di una forte impegno promozionale e distributivo per il cinema europeo è anche
alla base delle resistenze riscontrate nel recepire e applicare la direttiva “Televisione senza fron-
tiere”, ed in particolare quegli articoli che individuano le misure volte alla promozione, distri-
buzione e produzione di opere audiovisive europee.
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Per questo, elementi capaci di contribuire all’acquisizione di nuovi spazi di mercato del cinema
europeo dovrebbero essere la salvaguardia delle proprie unicità culturali (quindi non sovrap-
porre la ricerca del film di successo all’imitazione del modello statunitense di blockbuster) e l’ac-
cesso a strumenti di promozione, distribuzione e vendita di efficacia pari a quelli adottati per
la distribuzione, in Europa, dei film statunitensi. 

“A nessuno interessano i film che non fanno audience. Ma l’audience è qualcosa che, stante la
qualità indubbia del prodotto cinematografico europeo, si costruisce attraverso la promozione
e la distribuzione, prima ancora che il film arrivi in sala o in televisione”.

LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA: ALCUNE ESPERIENZE

“Arriva l’estate: peccato!” Con questo stato d’animo, in genere, gli esercenti europei accolgo-
no l’avvicinarsi della bella stagione. Bella sì, ma non per i cinema, che si trovano a combattere
su più fronti: da un lato c’è appunto il clima, che distrae i potenziali spettatori dalle sale, offren-
do loro molti più svaghi all’aperto, vietati nel resto – più o meno lungo, a seconda dei paesi –
dell’anno. Ma a “remare contro” l’appeal delle sale ci sarebbero anche, almeno secondo molti
esercenti, i distributori, poco inclini a fare uscire titoli interessanti in un periodo stimato poco
redditizio.

E tuttavia la situazione varia molto da paese a paese. A questo proposito è utile uno sguardo
ai picchi positivi e negativi, per numero di biglietti venduti, nei 5 più importanti mercati euro-
pei – Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia. Per esempio, nel 2003 si può notare che,
se a dicembre, che per tutti è il mese più “cinematografico”, in Italia si registra il 15% delle
presenze annuali, e negli altri paesi si varia tra l’11% e il 12%, in Italia il mese più critico
(luglio) ne raccoglie solo il 3%, negli altri territori (giugno) circa il 6%. Ciò significa che il rap-
porto tra mese migliore e mese peggiore è in Italia di 5 a 1, mentre negli altri quattro paesi di
circa 2 a 1. 

Numerose, in un contesto eterogeneo ma comunque generalmente critico, le iniziative nate in
questi anni proprio per contrastare il calo di presenze estivo.

Una sessione molto articolata è stata perciò dedicata a questo tema, con il racconto e l’anali-
si, da parte degli esercenti stessi, di iniziative realizzate in paesi dalle caratteristiche differenti
– dalla Francia alla Norvegia, dalla Danimarca alla Germania – alcune di successo, altre rivela-
tesi, a posteriori, poco influenti. E nel confronto non poteva mancare la voce dei distributori:
Richard Borg, Presidente della UIP Italia, ha infatti, attraverso la presentazione di alcuni aspet-
ti della distribuzione italiana nel periodo estivo, aperto a un confronto critico sulla possibilità
di migliorare la sinergia tra distributori ed esercenti, per rendere quello estivo un periodo più
proficuo per il mercato cinematografico e più interessante per lo spettatore.
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LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA

FRANCIA: “LA FETE DU CINEMA”

Nata nel 1985 per far fronte a un calo delle presenze, la “Festa del Cinema” ha nel tempo cam-
biato, in parte, la propria formula, ma non ha mai smesso di attrarre i Francesi al cinema. Con
una speciale attenzione a giovani e giovanissimi, ma anche alle famiglie e alle piccole realtà loca-
li, e con un target definito dagli organizzatori “il più ampio e nazionale possibile”, la Festa del
Cinema rinnova ogni anno, a giugno, i suoi tre principali obiettivi: “aumentare le presenze, offri-
re un’immagine positiva e dinamica delle sale e dare il massimo dell’esposizione agli sponsor”.

E che si tratti di un’esperienza di successo, è testimoniato anche dal fatto che più di un paese
ha cercato di copiarla, non sempre con gli stessi risultati. Perché sono numerosi i fattori che con-
corrono alla buona riuscita dell’iniziativa. Eric Marti, che dal 1993 si occupa dell’evento, li ha
presentati analizzando, in un confronto con i partecipanti, gli aspetti strategicamente più rile-
vanti.

La storia 

Nel 1985, sulla scia di quanto fatto, con successo, dal Ministro della Cultura Jack Lang con la
“Festa della Musica”, e grazie alla volontà, espressa da più parti nel settore cinematografico,
di fare qualcosa di analogo, vide la luce la prima Festa del Cinema. Lo scopo era incoraggiare
la gente a tornare davanti al grande schermo, il metodo scelto fu quello di una giornata il cui
ingresso in sala era gratuito. Il passo successivo, l’anno dopo, fu la scelta di un giorno feriale in
cui il primo biglietto era a prezzo pieno, mentre tutti quelli successivi costavano solo 1 franco.
Fu questa formula a rendere popolare l’evento, soprattutto presso il pubblico più giovane: “in
quel giorno siamo riusciti ad arrivare ad 1,8 milioni di biglietti venduti in tutta la Francia, cioè
la quota massima in termini di “welcoming conditions”, per garantire, cioé, un buon servizio,
evitando code e inefficienze”.

Ma il vero cambiamento è stato nel 1993, quando si è passati da 1 a 3 giorni, partendo dalla 
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domenica, con un primo biglietto a prezzo pieno e quelli successivi a 10 franchi (1,50 euro).
L’obiettivo: coinvolgere anche il pubblico delle famiglie.
Si crea allora per l’occasione creato un “passaporto” – una sorta di piccola agenda con i nomi
degli sponsor – che viene consegnato agli spettatori che acquistano il primo biglietto la dome-
nica e su cui vengono registrati gli altri ingressi. Al passaporto viene anche associato un con-
corso, cosa che consente di migliorare il riscontro sulla popolarità dell’evento.

Organizzatori e sponsor

La FNCF (Associazione nazionale degli esercenti), che inizialmente affiancava il Ministero della
Cultura (CNC), dal 1994 è l’unico ente organizzatore. Da quell’anno, infatti, il CNC, che è stato
il primo artefice dell’iniziativa, ha rinunciato alla partecipazione attiva. 
CPC è l’agenzia organizzatrice che si occupa della creazione e consegna di tutti i materiali, del
coordinamento creativo, della gestione dei rapporti con i partner (esercenti, stampa, distribu-
tori...) e di quelli con attori e registi.

Ci sono poi 2 sponsor principali, che variano di anno in anno e sono solitamente marchi impor-
tanti (Pepsi, M&M’s etc). Essi sottoscrivono, con un investimento di circa 285.000 euro ciascuno,
“un contratto esclusivo e molto vantaggioso che permette loro di essere associati al più impor-
tante evento cinematografico francese, che coinvolge anche il pubblico dei teenager, e di fare
comparire il proprio logo su tutti i media che si occupano dell’evento, per un periodo di 3 set-
timane e in tutte le campagne pubblicitarie ad esso legate”. Sono, inoltre, i soli autorizzati a
usare l’immagine della Festa del Cinema per il loro packaging. Il risultato è una visibilità altissi-
ma, su un target che rappresenta circa l’80% di tutto il pubblico francese. 

Nelle prime edizioni, quando il Ministero della Cultura finanziava l’evento, i cinema che ade-
rivano all’iniziativa percepivano un contributo statale. Da quando sono subentrati gli sponsor,
nel 1994 e da quando la FNCF è subentrata al CNC, non ci sono più stati fondi statali. I finan-
ziamenti, dunque, arrivano solo dagli sponsor e coprono esclusivamente l’attività promoziona-
le, il cui budget ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, calcolando anche quanto non
materialmente speso ma negoziato attraverso accordi di partnership.

Le ragioni del successo

Marti non ha dubbi nell’identificare “i punti chiave per spiegare la buona riuscita dell’iniziati-
va”; da un lato, la volontà politica di organizzarla, attraverso il coinvolgimento diretto del
Ministero della Cultura e, dall’altro, il lavoro congiunto di tutta l’industria del settore. Non solo
esercenti, dunque, ma anche distributori, produttori, registi e attori, tecnici, laboratori di stampa,
agenzie pubblicitarie. Ciò permette di organizzare anteprime, attività di promozione nei giorni
precedenti, incontri con registi, tecnici, attori. Persino i laboratori sono coinvolti, perché duplica-
no le copie ad un prezzo speciale. Due grandi società di promozione cinematografica forniscono
il materiale pubblicitario ad un prezzo particolare e ci sono sponsor che coprono gli altri costi per
tutta la durata della manifestazione. “Deve essere chiaro – puntualizza Marti – che un tale even-
to si regge proprio sulla disponibilità di tutti questi settori a collaborare tra loro e a lavorare, in
questi giorni, con guadagni inferiori alla norma”. Per il distributore, ad esempio, la percentuale
sul biglietto non cambia anche nei giorni successivi al primo, quando l’ingresso costa meno. E tut-
tavia, il rischio che condivide con l’esercente è ripagato dall’ aumento del numero di biglietti ven-
duti, con una media di presenza per spettatore di 2 o 3 volte nell’arco delle 3 giornate.



Il successo pare riscontrabile a più livelli: nella crescita, ad esempio, di simili iniziative anche a
livello locale (come a Marsiglia e Strasburgo) e in altri periodi dell’anno, e nella riconoscibilità
che hanno raggiunto le campagne pubblicitarie: “ormai è sufficiente comunicare che nei tali
giorni ci sarà la Festa del Cinema che a tutti è chiaro l’obiettivo dell’evento”.

Ma, a decretare davvero la riuscita dell’iniziativa, sono l’aumento delle presenze nel periodo
estivo e il successo dei film lanciati durante la Festa del Cinema o nel periodo immediatamente
precedente. “Nel passato – commenta Marti – abbiamo notato che moltissimi film hanno rag-
giunto ottimi incassi per tutto il periodo estivo, godendo di una visibilità inaspettata e mag-
giore grazie alla Festa del Cinema”. Come Cool Runnings, un film “low budget“ che ha rag-
giunto un’amplissima visibilità entrando nei 10 migliori incassi di tutto l’anno 1994. “Diventa
perciò strategico lanciare i film qualche giorno prima della Festa del Cinema, per dare loro mag-
giore visibilità, come è accaduto, ad esempio, per Amélie (Il favoloso mondo di Amélie) nel 2001
e Taxi (Taxxi) nel 1998”. Altra strategia, promuovere un film che verrà fatto uscire la settimana
o il mese successivo alla Festa del Cinema: fino a 1.000 anteprime sono organizzate durante la
settimana antecedente la Festa del Cinema, soprattutto per promuovere film che usciranno in
luglio e agosto. 

E parrebbe proprio una mossa vincente, a giudicare dai numeri: dal 1998 al 2003, infatti, l’in-
casso dei mesi da inizio maggio a fine agosto è quasi raddoppiato. E sebbene a quello della pro-
mozione estiva si affianchino certamente altri fattori, come la crescita del numero delle sale, la
Festa del Cinema sembra proprio avere la sua importanza nel passaggio dai più di 44 milioni di
euro del ‘98 ai circa 86 milioni del 2003.
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LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA

NORVEGIA: UN ESPERIMENTO
RIUSCITO

FILM&KINO, l’Associazione Nazionale per i Film e il Cinema, è nata in Norvegia nel 1917. Suo
principale obiettivo è la gestione e il coordinamento dei servizi offerti agli oltre 200 cinema
sparsi sul territorio e ai numerosi cinema ambulanti che operano soprattutto là dove non ci
sono complessi stabili (circa 200 installazioni che, nel 2002, hanno registrato 130.000 presenze).
Nel 2000 ha dato il via a un periodo di prova di tre anni – protratto poi anche al 2003 – per la
realizzazione di una campagna estiva. Risultato: le presenze sono aumentate del 35%. Beate
Tangre, Direttore Marketing di FILM&KINO, spiega come ciò sia stato possibile, quali gli obiet-
tivi raggiunti e quali gli ostacoli incontrati.

Le attività di FILM&KINO

Numerose le sue attività, oltre alla già citata gestione dei cinema. Importante a questo pro-
posito ricordare che la Norvegia ha sempre avuto cinema “municipali”, gestiti dal governo o
dalle autorità locali. Solo recentemente si sono registrati i primi cambiamenti, con l’arrivo di
alcune catene private. Ma a causa della scarsa popolosità del paese, l’industria cinematografica
non è un’attività particolarmente redditizia.

FILM&KINO cura anche la pubblicazione della più vecchia e principale rivista di cinema della
Norvegia, “Film & Cinema”, fondata nel 1927. Nel 1970, poi, ha creato il Film & Cinema Fund,
che preleva una quota (2,5%) dagli incassi dei cinema – parte della quale viene utilizzata per
finanziare varie iniziative tra cui, in questi ultimi anni, la Campagna Estiva – e una quota (3,5%)
dalla distribuzione video.
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Inoltre, le attività di consulenza nella gestione e amministrazione variano tra:

❑ supporto, sia finanziario sia organizzativo e tecnico, ai festival cinematografici (ne ha soste-
nuti 14 nel 2002);

❑ supporto finanziario a film di qualità e a film norvegesi;
❑ sostegno a film per ragazzi; 
❑ lobbying (fino a poco tempo fa FILM&KINO stipulava un accordo collettivo di noleggio con

i distributori);
❑ organizzazione di campagne di marketing a livello nazionale. Nel 2003, ad esempio, ha

realizzato un’iniziativa per favorire la visione dei film nazionali: per chi andava a vedere 5
film norvegesi, il sesto era gratis, offerto da FILM&KINO. Anche la “Giornata Nazionale del
Cinema”, in novembre, con il biglietto a metà prezzo e iniziative promozionali in tutto il
Paese è opera sua. E sua è anche la realizzazione della campagna estiva. 

La Campagna Estiva: come è nata

“In Norvegia vi sono in tutto 2 o 3 mesi di clima caldo e mite e, durante questo periodo, diffi-
cilmente si desidera stare in una sala cinematografica”. Così, prosegue Tangre, per diversi anni
i distributori non osavano proporre film nei mesi estivi (maggio, giugno, luglio), facendo regi-
strare un calo delle presenze e diffondendo la percezione che il periodo estivo non fosse parti-
colarmente ricco e attrattivo per l’offerta cinematografica. I cinema più piccoli finivano per pro-
porre seconde visioni o addirittura sospendere la loro attività.

Per questo nel 2000 FILM&KINO, in collaborazione con i maggiori cinema e con l’Associazione
dei distributori, ha dato vita ad una campagna congiunta per il periodo maggio-luglio. Ha così
finanziato la produzione di materiale pubblicitario (poster, materiale per il marketing, trailers,
banners, ecc.) mentre i distributori hanno collaborato allargando a più titoli la proposta di film
durante il periodo estivo. Ogni cinema coinvolto, inoltre, ha sponsorizzato l’evento, con mate-
riale pubblicitario legato alla “Campagna Estiva”, e ha organizzato manifestazioni locali. 

Tutto ciò ha permesso di far percepire, in maniera più marcata, il cinema come “possibilità di
intrattenimento” anche nel periodo estivo e di attrarre gli sponsor.

La campagna del 2003 

Quali strumenti sono stati offerti a distributori ed esercenti per l’ultima campagna estiva rea-
lizzata, nella quale FILM&KINO ha investito circa 150.000 euro?

“Ai distributori – spiega Tangre – è stato offerto fino al 75% di sconto sui media che collabo-
ravano al progetto (tra cui giornali, riviste nazionali e anche la più importante stazione radio
commerciale nazionale) oltre ad una campagna marketing gratuita”. FILM&KINO, infatti,
durante le Campagne, produce gratuitamente poster e cartoline per pubblicizzare l’evento. A
carico dei distributori restano le spese per la pubblicità, che tuttavia è in parte finanziata anche
attraverso gli sponsor, e la collaborazione con i mass media. FILM&KINO, inoltre, pubblica una
rivista, che viene allegata al secondo giornale nazionale, e raggiunge così circa 2 milioni di per-
sone. Rivista che viene anche inviata, a una cifra molto bassa, alle sale, che la possono distri-
buire agli spettatori. Ai cinema, inoltre, vengono offerti poster, merchandising con l’immagine
della Campagna Estiva, l’attenzione – gratuita – dei media, la possibilità di prendere parte alle 
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attività degli sponsor e di usufruire di una strategia di comunicazione a livello nazionale, gesti-
ta direttamente da FILM&KINO.
Oltre a ciò, le sale hanno l’opportunità di fare attività di marketing con sponsor nazionali (come
l’invio di informazioni via Sms grazie ad un operatore telefonico), la disponibilità di un mag-
gior numero di anteprime e la possibilità di ottenere “Tessere fedeltà” – utili per fidelizzare i
clienti – a prezzi più convenienti. 

I risultati

Nell’insieme, l’effetto è quello di un generale aumento dell’attenzione, sia verso i film sia
verso le sale. Per dimostrarlo, Tangre snocciola alcuni, significativi, numeri: le presenze sono
aumentate del 35%; i cinema che hanno ampliato i propri orari di apertura nel periodo estivo
– alcuni dei quali prima erano chiusi in estate – sono il 27%; e il 40% sono le sale impegnate
nell’organizzazione di attività a livello locale durante l’estate. In generale, tutti registrano l’ac-
quisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli già acquisiti. E, negli ultimi tre anni (che
hanno visto un netto aumento di presenze nel 2001), il periodo che intercorre tra l’uscita di un
film negli Stati Uniti e quella in Norvegia si è drasticamente ridotto.

Problemi aperti

Non tutto, però, funziona ancora a perfezione. A cominciare dal numero delle copie, spesso
non sufficiente a soddisfare le attese del pubblico. “FILM&KINO ne finanzia circa 30 ogni esta-
te, ma non bastano. Per Matrix, ad esempio, c’erano solo 16 copie per 230 cinema… decisa-
mente poche”.

Resta poi il problema delle date per le nuove uscite: sebbene il numero sia aumentato, i film,
in particolare quelli di maggior richiamo, si concentrano soprattutto nelle ultime settimane
della campagna (luglio-agosto). Risultato: “molti piccoli cinema ricevono le copie solo sul finire
della campagna o addirittura anche dopo la sua conclusione”.

Altra difficoltà, la relazione con i distributori locali la cui casa madre è negli USA: la loro sede
centrale, infatti, “impone diversi vincoli, soprattutto all’interno di un mercato piccolo come il
nostro, in cui la competizione si fa più agguerrita”. Tra questi vincoli, il fatto che le date di usci-
ta e anteprima siano prefissate (spesso sono molto prossime all’uscita negli USA) e che i budget
dei distributori locali siano soggetti a un forte controllo da parte della sede centrale, che vigi-
la anche sulle campagne di marketing locali e sulla collocazione dei trailers all’interno delle ini-
ziative promozionali con il divieto, a volte, di utilizzarli, e di usare titoli e marchi, nel contesto
della campagna promozionale dell’evento.

Conclusioni

Positivo, nell’insieme, il giudizio, con un’indicazione per il futuro: “Probabilmente, nei prossimi
anni torneremo verso l’idea che era alla nascita di questa iniziativa: attirare l’attenzione più sui
cinema che sui singoli titoli proposti durante il periodo estivo. Con maggiore attenzione alla crea-
zione di un buon materiale promozionale e una ben pianificata campagna stampa nazionale”.

E la comunicazione ha indubbiamente assunto un ruolo sempre più significativo all’interno
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dell’evento: dalla fragola al sub, alle “Bond girls”, in tre anni il logo è cambiato tre volte. Ed è
cambiato anche lo slogan, passato da “Summer Cinema - Take a break” (2002) a “Powerful
Adventures – Summer Cinema”. “Nel 2002 e 2003 abbiamo dedicato maggiore attenzione alla
parte creativa della comunicazione, affidandola a un’agenzia pubblicitaria, per dare maggior
forza e immagine al brand”.
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LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA

DANIMARCA: PERCHÉ
NON HA FUNZIONATO

Anche in Danimarca, come negli altri paesi del Nordeuropa, il clima gioca un ruolo importan-
te nella programmazione della sala: difficile, con le belle giornate, portare la gente al cinema.
Così, quando nel 1997, il Direttore Generale della UIP propose l’organizzazione di una
Campagna Estiva, sull’esempio di quella tedesca (si veda pag. 44), Danske Biografer,
l’Associazione danese degli esercenti, aderì subito all’iniziativa. “Da allora – commenta Mette
Schramm, che di Danske Biografer è Presidente – sono state organizzate 3 campagne “e mezzo”
(una fu solo progettata e mai realizzata, ndr): nel 1997, e, poi, negli anni dal 2000 al 2002.
Nessuna ha funzionato”. In un’analisi che è insieme critica e autocritica, Schramm spiega per-
ché.

La situazione dell’esercizio in Danimarca

“I cinema danesi, spiega Schramm, si possono suddividere in quattro categorie: la prima com-
prende le sale delle città più grandi, gestite dalle 3 principali società di esercizio, cioè Nordisk
Film Biografer, CinemaxX e Sandrew Metronome. Ci sono poi “i 15”, come vengono chiamati i
cinema delle città di medie dimensioni. Seguono i cinema delle città più piccole, perlopiù a
gestione familiare. Tutti gli altri cinema – circa150 – che compongono la quarta categoria, sono
gestiti da volontari o da persone che dedicano ad essi il tempo libero”.

Nordisk Film Biografer possiede tutti i cinema che operano nelle città principali, oltre alla
maggior parte dei cinema nelle città medio-piccole, con una quota di mercato complessiva,
nel settore dell’esercizio, di oltre il 40%.
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Le campagne estive

La prima, dunque, è del 1997. La UIP danese, che per prima aveva lanciato l’idea, coinvolge la
propria agenzia di pubblicità creando gratuitamente la campagna di comunicazione, focalizza-
ta non su date particolari ma su un periodo: quello tra giugno e luglio. Il Direttore Marketing
della UIP coinvolge anche i colleghi di altre società di distribuzione nella creazione di un picco-
lo trailer, di spot televisivi e altre iniziative simili. La principale fonte di finanziamento è rap-
presentata dalla vendita, ai cinema, di oggetti di merchandising che risultano non particolar-
mente graditi dalle sale. Gli altri distributori contribuiscono sia economicamente sia attraverso
il coinvolgimento delle proprie agenzie di pubblicità. Anche FSI (Filmindustry Steering
Committee), l’ente che riunisce distributori ed esercenti, finanzia l’iniziativa. Per quanto riguar-
da la comunicazione, l’immagine associata all’evento è quella dei ragni. Il messaggio sottinte-
so, rivolto al pubblico, è: “Se vuoi evitare i ragni, vai al cinema”. Ma la campagna non funzio-
na.

Seguono due anni di silenzio, poi, nel 2000, è il momento di riprovarci. Si tratta di un anno che
vede un importante cambiamento strutturale nel mercato: lo sciogliersi di FSI. Ma esercenti e
distributori decidono, comunque, di riprovarci insieme, “con poco tempo e pochi soldi”.

La campagna proposta dall’agenzia di pubblicità non piace quasi a nessuno: ancora un mes-
saggio violento, con coltelli e cose simili. Ancora “del merchandising orribile, venduto ai cine-
ma”. E un concorso, una sorta di “gratta e vinci”, dall’esito negativo, perché i premi non ven-
gono distribuiti. Se la comunicazione non sembra funzionare, l’aspetto contenutistico della
campagna non va meglio: “Abbiamo cercato di avere qualche anteprima. La UIP danese, ad
esempio, ci aveva garantito Mission Impossible, ma l’opposizione della casa madre americana
l’ha fatta tornare sui suoi passi”. E anche Schramm, come già prima di lei la norvegese Beate
Tangre, solleva il problema del rapporto con le filiali locali delle grandi società di distribuzione
americane, che sembrano purtroppo avere le mani un po’ troppo legate.

Per il 2001 viene creato un comitato con esercenti e distributori. Il dubbio di avere realizzato
una cattiva comunicazione è tale che ci si rivolge a ben tre 3 agenzie di pubblicità (“pagate
tutte e tre!”, sottolinea Schramm) per creare una campagna di comunicazione a livello nazio-
nale con un budget di 3 milioni di corone (circa 400.000 euro) pianificata su tutti i media.
Ma, nonostante questo, la campagna del 2001 non verrà mai realizzata. “Il problema principa-
le – commenta Schramm – è stata la rinuncia, da parte dei distributori, alla vendita di mer-
chandising ai cinema, cosa che fino ad allora era stata considerata come una importante fonte
di finanziamento. Abbiamo cercato fonti alternative, ma con scarsi risultati. Inoltre, i principali
cinema del Paese hanno declinato l’invito”.

Nel 2002, allora, esercenti e distributori tornano sui loro passi, con una comunicazione di
nuovo aggressiva (“ancora una volta – è il commento di Schramm – abbiamo puntato su cose
terrificanti…”) ma con l’idea di fare le cose più “in piccolo”. Lo slogan è “If you miss anything
during your summer vacations”. Si cercano sponsor minori, si restringe il target ai teenager.
Vengono fatti 2 spot e un concorso attraverso Sms. Il premio però non verrà dato neanche que-
sta volta, a causa del bassissimo numero di partecipanti.
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I perché del fallimento

“È impossibile portare spettatori al cinema se l’offerta è scarsa, se non ci sono titoli o manca-
no le copie. A che cosa serve il merchandising se non ci sono film?”.
Se la mancanza di titoli non è una colpa di cui possano rispondere gli esercenti, Schramm non
risparmia certo critiche alla propria categoria: “è mancato l’impegno dei cinema, degli eser-
centi. Siamo stati poco professionali, anche perché non abbiamo neppure fatto un test per valu-
tare quale sarebbe stata la risposta del pubblico e non abbiamo, in seguito, misurato i risultati
delle campagne”. Altra mancanza, quella di chiarezza: “non è mai stata concordata una linea,
non abbiamo mai affrontato seriamente la questione di chi, e in che misura, avrebbe dovuto
sostenere i costi, anche perché è mancato un comitato di gestione. C’erano solo 2 persone che
lavoravano all’evento, senza uffici e senza i mezzi necessari”.
Pochi film, dunque, e forse poca fiducia da parte di esercenti e distributori nella possibilità di
un cambiamento. Fatto sta che, a giudicare dalle parole di Schramm, estate e cinema, in
Danimarca, sembrano ancora termini antitetici. 
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LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA 

GERMANIA: SULLE ORME DE
“LA FETE DU CINEMA”

“Per molti anni abbiamo guardato alla positiva esperienza francese e ci siamo proposti di
creare una campagna di marketing e comunicazione comune anche in Germania. È nata così,
nel 2001, Kinofest”. A parlarne ai partecipanti al corso è Andreas Kramer, Direttore Generale di
HDF (l’Associazione Nazionale degli Esercenti Tedeschi), cui aderisce circa il 50% dei cinema
tedeschi, prevalentemente di medie dimensioni (con qualche eccezione, come UCI). Insieme a
Cineropa, l’Associazione che riunisce i multiplex, e a Verband der Filmverleiher, l’Associazione
dei Distributori, HDF è uno dei tre partner della “Zukunft Kino Marketing GmbH” (ZKM), fon-
data nel 1998 per sostenere, in comune, campagne cinematografiche proficue. Una delle prime
realizzate aveva come motto “Il cinema è la cosa più grande”. Sull’esempio dell’esperienza
francese, dunque l’idea alla base di Kinofest era aumentare il consumo di cinema in generale.
“Proprio questo – sottolinea Kramer – è stato il primo passo verso la direzione sbagliata”.

Gli esordi: Kinofest 2001 

Nel 2001, la campagna si svolge in 2 giorni, domenica e lunedì, come in Francia. Viene creato
un biglietto “multipass”, che consente di vedere un certo numero di film ad un prezzo ridotto.
Buona l’idea, ma troppo complicato l’utilizzo: “c’erano due pagine di istruzioni – è il commen-
to esauriente di Kramer – solo per spiegare il funzionamento del multipass agli esercenti!”.

Marketing e comunicazione vengono affidati a un’agenzia esterna. L’evento è pubblicizzato
molto sulla stampa. In particolare, “Süddeutsche Zeitung” gli dedica un supplemento speciale.
Ogni cinema, inoltre, riceve un pacchetto promozionale gratuito con trailers, manifesti e
gadget.
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Nel complesso, la spesa per la promozione di Kinofest è di 670.000 marchi tedeschi (circa
350.000 euro) ed è sostenuta in toto dalla Filmförderungsanstalt (FFA), l’Istituto per la promo-
zione cinematografica. Delle oltre 4.700 sale tedesche, quelle che prendono parte all’iniziativa
sono più o meno 1.400. Gli organizzatori non possono certo dirsi soddisfatti.

Il cambiamento di rotta: Kinofest 2002

Distributori ed esercenti, comunque, non demordono. Anzi, l’anno successivo la campagna è
estesa a tre giornate ed è affidata alla stessa agenzia del 2001. Costo della promozione (sem-
pre a carico di FFA): 424.000 euro. Si impara anche dagli errori passati: niente più multipass, ma
tutti i biglietti a 3 euro. Il materiale pubblicitario, inoltre, viene inviato solo ai cinema aderen-
ti all’iniziativa. Viene anche ristretto il target ai teenager e, per promuovere al meglio l’even-
to, viene avviata la collaborazione con il canale musicale “Viva” e vengono scelte, come testi-
monial, due giovani attrici tedesche.

Anche in questa seconda edizione non mancano, a detta di Kramer, alcuni aspetti negati-
vi, quali una visibilità non adeguata agli elevati costi e la scarsa consapevolezza dell’inizia-
tiva da parte di distributori ed esercenti. “Sarebbe anche servito – aggiunge Kramer – un
maggiore supporto alla comunicazione, soprattutto a livello dei cinema locali”. Bilancio
negativo, allora?

Tutt’altro, e finalmente il Direttore Generale di HDF passa alle buone notizie: da 1.400, infat-
ti, la sale che hanno aderito a Kinofest 2002 sono passate a più di 3.000. Molto positiva la rea-
zione delle associazioni e dei cinema, tanto che la continuazione dell’iniziativa nel 2003 è
quasi un fatto scontato. Non solo, ma il budget aumenta notevolmente: 730.000 euro, messi a
disposizione sempre da FFA. 

Kinofest 2003 : “Tre giorni, tre euro”

2,772 schermi, 659 complessi aderenti all’iniziativa: questi i primi di una serie di numeri utili
a capire l’ultima edizione di Kinofest. È infatti anche l’anno in cui viene realizzata la prima inda-
gine statistica sull’evento. Ne emerge, tra l’altro, che l’82% delle sale che vi prendono parte
registra in questi tre giorni un aumento di presenze sia rispetto al week-end precedente
(+29,2%), sia rispetto a quello successivo a Kinofest (+34%).

Altro dato interessante, il 55% degli schermi aderenti all’iniziativa ha almeno 7 sale, e proprio
questa fascia di cinema è quella che registra un maggiore aumento delle presenze.
Sono inoltre le città medio-grandi (tra 100.000 e 500.000 abitanti) quelle a godere maggior-
mente di Kinofest: qui i cinema vedono aumentare le presenze del 40% rispetto al week-end
precedente. Le sale in piccole città o villaggi aumentano solo del 13%, invece, la percentuale di
presenze.

Nell’insieme, comunque, il giudizio è da più parti molto positivo. L’aver puntato sull’economi-
cità dell’ingresso in sala sembra aver aiutato. E tuttavia il progetto di Kinofest 2004 viene boc-
ciato. Diversi i motivi, tra cui anche la generale crisi del mercato cinematografico.

Ma la riflessione di Kramer si spinge un po’ più in là: “La nostra esperienza dimostra che non 



è possibile trasferire un concetto da un paese all’altro senza considerare le eventuali differen-
ze. E ciò è vero soprattutto quando, come nel nostro caso, ci si confronta con un realtà con
una forte tradizione cinematografica come la Francia”.

E alla riflessione si unisce una proposta, che non manca di accendere la discussione, dividen-
do i presenti in favorevoli e contrari: “andrebbe trovata una soluzione a livello europeo, per-
ché le energie possano convergere in una attività comune”. Una “Festa europea del cinema”,
insomma. Chissà se qualche paese raccoglierà l’idea.
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LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA 

ITALIA: FILM IN ESTATE, 
“PROCESSO INARRESTABILE”

Quando si tratta di indicare le cause dello scarso appeal del cinema nel periodo estivo, raramen-
te gli esercenti dimenticano di rivolgere qualche critica ai distributori: “la gente verrebbe a vedere
i film – è, in sintesi, una delle obiezioni più frequenti – se solo avessimo film da proporre”. Ma qual
è l’opinione dei distributori in proposito? Richard Borg, intervenuto al corso proprio su questo
argomento, è una voce molto interessante: Presidente della UIP Italia, infatti, è anche Presidente
dell’UNIDIM (Unione Nazionale delle Imprese Industriali di Distribuzione Multimediale).

La sua analisi della distribuzione italiana nel periodo estivo è anche una riflessione sulle possi-
bili sinergie tra esercizio e distribuzione nel mercato europeo, per trovare le formule che fac-
ciano funzionare appieno il mercato cinematografico anche in un periodo dell’anno tradizio-
nalmente poco favorevole al grande schermo.

“Se torniamo indietro di qualche anno, constatiamo che nel 1998 il parco sale italiano contava
circa 2.500 schermi per un box-office, da maggio ad agosto, di 44 milioni di euro. Oggi, alla fine
dell’estate 2003, il box-office è stato di 86 milioni di euro con un totale di circa 3.200 schermi.
L’evoluzione c’è stata, ed è netta”. Sembra provocatorio l’inizio della relazione di Richard Borg.
Come a dire: “discutiamo pure, ma partendo dal presupposto che le cose vanno bene”. Almeno
paragonate ad alcuni anni fa. Perché? “Innanzitutto – osserva Borg – è cambiato l’approccio
degli Italiani al periodo estivo. Non più, infatti, lunghe ferie nei mesi caldi (“ferie che si conce-
devano anche esercenti e distributori, per cui si aveva un consistente numero di sale cinemato-
grafiche che chiudevano i battenti con i primi caldi”) ma, a causa anche di un peggiora-
mento della situazione economica generale, vacanze decisamente più brevi, magari reiterate
nel corso dell’anno. “Alla fine degli anni ’90, inoltre – prosegue Borg – a seguito dei cambia-
menti legislativi occorsi, si incominciavano ad intravedere le prime serie iniziative per la
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costruzione di multisale”. Il pubblico iniziava a cambiare, l’esercizio anche. La distribuzione non
poteva certo stare a guardare: “è in quel periodo che sono iniziate le ricerche di mercato per
una mappatura delle strutture esistenti ed utili allo sfruttamento di prodotto cinematografico
durante il periodo estivo”. Ma i tempi non erano ancora maturi e si decise di aspettare.
Pur continuando a lavorare per preparare il terreno, UIP, in particolare, voleva capire quante
sarebbero state le sale disponibili alla programmazione estiva, quale tipo di campagna si sareb-
be potuta organizzare e, fattore tutt’altro che secondario, quale prodotto si sarebbe potuto
offrire. “Bisognava individuare un film che avesse un impatto enorme sui media e sulla più
grande porzione possibile di audience presunta”. Così, il 7 luglio 2000, usciva in molte sale ita-
liane Mission: Impossible II.

“I risultati – commenta soddisfatto Borg – sono andati ben oltre le aspettative del mercato”. E
non possono certo essere ignorati: “da quel momento in poi ci si è posti il problema di analiz-
zare le ragioni di un tale successo e studiare le azioni da intraprendere per far sì che esso non
rimanesse isolato a un film e a una società, ma potesse estendersi a tutto il mercato”. Si partì
dall’analisi delle ragioni e si capì meglio come erano cambiate le abitudini delle vacanze per gli
Italiani e come tuttavia ancora mancassero, per chi rimaneva nelle città, vere occasioni di intrat-
tenimento: poche le manifestazioni estive, pressoché inesistenti le proposte televisive e, quelle
cinematografiche, quasi sempre orientate a film della stagione precedente. Nel frattempo,
però, “il parco sale si era rinnovato in maniera consistente, con monosale molto accoglienti
dotate di impianti tecnologici ed aria condizionata all’avanguardia, con nuovi multiplex che
attiravano fasce di pubblico sempre più consistenti”. Inoltre l’eco dei successi ottenuti oltreo-
ceano dai grandi blockbusters “arrivava sempre più insistente attraverso i media, invogliando
la gente a vedere il prodotto prima possibile”.

Si passò allora a studiare le azioni possibili e si partì da una analisi approfondita della “tenitu-
ra” dei film, cioè del periodo di resistenza sullo schermo nel periodo estivo e in quello autun-
nale, e della concorrenza che alcuni titoli avrebbero incontrato nella stagione più avanzata. Si
venivano in questo modo delineando due stagioni dalle caratteristiche ben distinte: quella esti-
va, con una maggiore disponibilità di sale cinematografiche e la possibilità di un periodo non
inferiore alle 6 o 7 settimane di programmazione, e quella autunnale, con un numero più
limitato di sale disponibili all’uscita dello stesso film, pur con incassi maggiori, e con una forte
incognita sulla tenitura, vista la concorrenza incalzante.

“L’attenta valutazione di rischi e benefici delle due stagioni è alla base delle scelte dei titoli da
immettere sul mercato nel periodo estivo”. Ed è questa la risposta alla famosa “obiezione-base”
degli esercenti: non è vero, cioè, che non ci siano film in estate. È vero, però, che non tutti i film
vanno bene per l’estate e, soprattutto, che alcuni film sembrano avere concreta occasione di
visibilità solo nel periodo estivo. Tali sono, a detta di Borg, “i prodotti di largo consumo imme-
diato, con ridotte possibilità di tenitura durante la normale stagione cinematografica, forte-
mente agevolati dall’uscita in ambiente di scarsa concorrenza”. Ma sono solo i film a benefi-
ciare della possibilità di uscita estiva? Tutt’altro, sostiene Borg. A godere dei vantaggi di una
migliore distribuzione dei prodotti nel corso dell’anno sarebbe proprio l’esercizio, che, 
“riuscendo a pianificare la propria attività su più di 7 o 8 mesi, trarrà vantaggi notevoli sul-
l’ammortamento dei propri investimenti”. Ad essere contente, prosegue Borg, saranno anche
“le distribuzioni di prodotto definito “minore”, che potranno usufruire del traino generato dai
blockbusters per uscire nello stesso periodo in un mercato in cui la voglia di cinema è rimasta
viva nel pubblico”. E ancora, a far contenti esercizio e distribuzione, la possibilità di una “dif-
fusione anticipata del prodotto, a discapito di una pirateria sempre più presente e deleteria per
la nostra attività”.
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Borg non tace però gli aspetti negativi, anche se si dice subito fiducioso del fatto che “possa-
no sparire o essere minimizzati in futuro”. Il Presidente della UIP Italia riconduce tali aspetti
essenzialmente a un problema di mentalità che ascrive a “una parte della distribuzione ancora
legata a un modo di pensare datato, che si oppone a qualsiasi novità riguardante l’evoluzione
del mercato”. Sarebbe soprattutto “una certa produzione e distribuzione nazionale”, a non
essere in grado di cogliere l’opportunità di far uscire i propri prodotti in periodi in cui la con-
correnza è meno pressante. Non mancano critiche nemmeno per gli esercenti, almeno per quel-
la parte di loro che “osteggia sistematicamente le uscite estive basandosi su un criterio alquan-
to ridicolo in cui lo stesso film programmato in una stagione più cinematografica farebbe incas-
sare loro molto di più”.

Più flessibilità nella programmazione, dunque, più titoli e, necessariamente, più copie. Su que-
st’ultimo punto la critica di Borg si estende anche alle istituzioni: “Si è parlato di un contributo
al marketing, si è parlato di un contributo all’esercizio per l’acquisizione di copie, si è parlato
di una detassazione, sempre rivolta all’esercizio, si è ipotizzata un’estrapolazione dai tetti pub-
blicitari sulle reti televisive per il prodotto estivo. Abbiamo purtroppo constatato, fino ad oggi,
che le istituzioni, di qualsiasi governo abbiano fatto parte, hanno sempre fatto orecchie da mer-
cante”. Ma è necessario andare avanti anche a costo di farlo “contando solo sulle forze dell’in-
dustria cinematografica”. Nella convinzione che, quello delle uscite estive, è “un processo inar-
restabile, che vedrà perdenti solo quelli che non vorranno prenderlo in considerazione”. 



LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA 

DENTRO E FUORI IL BELGIO:
L’ESPERIENZA EUROPEA DI KINEPOLIS 

Le esperienze fin qui raccolte a proposito della programmazione estiva, siano esse di grande o
scarso successo, portano tutte, in forma più o meno esplicita, a riflettere sul legame tra
progettazione di iniziative e territorio. Detto altrimenti, per usare le parole di Andreas Kramer,
“non è possibile trasferire un concetto da un paese all’altro senza considerare le eventuali dif-
ferenze”. Ogni iniziativa, dunque, deve partire dall’analisi di un numero elevato di fattori: dal
clima al pubblico, dal parco sale alle offerte di intrattenimento alternative al cinema. Ma come
affrontano il problema le grandi catene d’esercizio, che hanno sale in più di un territorio? A
parlarne ai presenti è stato Patrick Terryn, Direttore della programmazione per Francia e
Polonia di Kinepolis, catena di multiplex nata in Belgio e sviluppatasi all’estero. Oggi conta
complessi anche in Francia, Spagna e Polonia.

Una catena europea

“So che molti di voi considerano i multiplex come dei mostri...” Inizia così Patrik Terryn e, forse
a volere offrire ai “molti” un’occasione per cambiare almeno parzialmente idea, aggiunge
subito che Kinepolis è un gruppo “totalmente europeo”. Il primo megaplex della catena belga,
infatti, ha aperto le sue 25 sale a Bruxelles nel 1989 (“ora in Belgio copriamo, con 3 megaplex
e 4 multiplex e grazie anche alla scarsa concorrenza delle società americane, il 51% del merca-
to”). Poi, nel ’96, sono stati aperti, in Francia, un 14 schermi – che il primo anno ha registrato
ben 1.200.000 spettatori – e un 23 schermi. “Quest’ultimo, con circa 7.500 posti, è il complesso
più grande del Paese”. Sono seguiti altri 3 multiplex e una monosala d’essai, a Parigi. E
Kinepolis è stata quotata in borsa. È del ’99, invece, il primo complesso aperto in Spagna: 25
schermi, con un turnover annuo di circa 3.500.000 spettatori. In Svizzera l’investimento di
Kinepolis non è stato invece un grande successo, “perché abbiamo cercato di entrare a far parte
di CinemaxX con un complesso in comproprietà, invece che con un vero e proprio multiplex
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Kinepolis”. Positivo, invece, l’ingresso in un mercato molto diverso dai precedenti, quale la
Polonia, dove ora il gruppo gestisce un megaplex da 20 sale: “per me è stata un’occasione sti-
molante – commenta Terryn – per la possibilità di confronto con un mercato diverso”.

La strategia di Kinepolis

Molte sale, territori diversi, ma alcuni obiettivi comuni. Su questi si basa la strategia di fondo
di Kinepolis, che Terryn sintetizza così: multifunzionalità (“il futuro è nell’offerta di diverti-
mento e non solo nel far vedere un film”), orientamento internazionale e apertura al grande
pubblico, con particolare attenzione alle famiglie. Sono questi i principali elementi che, seppu-
re declinati diversamente a seconda dei contesti, fanno di Kinepolis una realtà omogenea.

Lo stesso vale per quelle che Terryn chiama, le “quattro parole chiave”, e cioè “trendy,
innovativo, magico, emozionante”. Parole che evocano, più che un programma, un clima, un’i-
dea di cinema. A rendere questa idea concreta, alcuni “punti fermi”. Come la programmazio-
ne ad orari fissi, indipendentemente dalla durata del film, il comfort della sala, il gran numero
di titoli in cartellone e la raggiungibilità, cioè il fatto che la posizione periferica della maggior
parte dei multiplex consenta più facilmente l’arrivo in macchina. Che le strutture, poi, siano di
proprietà della stessa Kinepolis, che acquisisce anche terreni e licenze, è significativo per capi-
re la politica di questa società. “Lo svantaggio – osserva Terryn – è che non possiamo, alla stre-
gua di alcuni nostri concorrenti, penetrare velocemente in un nuovo mercato. E tuttavia, sul
lungo termine, la nostra strategia si rivela comunque positiva”.

Le differenze

Se, dunque, la strategia alla base è la stessa, la sua realizzazione deve necessariamente adat-
tarsi alle diversità dei paesi. Il mercato cinematografico francese e quello polacco, ad esempio,
hanno davvero poco in comune (si veda a questo proposito la tabella a pag. 65). “Nei mercati
tradizionali, in cui siamo già conosciuti, cerchiamo soluzioni per far sì che il pubblico continui a
privilegiarci rispetto agli altri cinema. Nei mercati nuovi, giovani, dobbiamo invece essere più
aggressivi, più competitivi, per dare di noi l’immagine migliore possibile e cercare, così, di acqui-
sire sempre più pubblico”.

Anche nella scelta del film bisognerebbe poter variare da paese a paese, così da “trovare il film
giusto per il cliente giusto”, anche perché i gusti, si sa, non sono ovunque gli stessi: “Woody
Allen – chiarisce con un esempio Terryn – non funziona nei nostri multiplex in Francia, mentre
in Polonia ha incassato più di Hulk e di Charlie’s Angels”. Cambia il pubblico, cambiano i film,
insomma. Sembra facile, ma non lo è, almeno non così tanto. La colpa, per Terryn, è in gran
parte dei distributori, che imporrebbero solo un numero ristretto di titoli di loro scelta. E que-
sto perché sarebbero attenti quasi esclusivamente al breve termine (“il tempo di permanenza
in sala viene stimato di sole 3 settimane”), sarebbero rivolti principalmente ai blockbusters e
avrebbero, a volte, poco interesse per la sala, vista solo come luogo di passaggio perché il film
approdi all’home-video o al mercato televisivo.



Lo spettatore estivo

Giovane, abitante in città, con pochi soldi: è questo, per Terryn, il profilo dello spettatore-tipo
durante l’estate. Come fare a catturare maggiormente la sua attenzione? Necessario, innanzi-
tutto, non considerare quello estivo un “periodo morto”, sebbene non riservi certo grandi pos-
sibilità di business e sebbene “i possibili effetti a breve e medio termine non superino il 10%
dell’aumento delle presenze”. Proprio per questo, bisogna avere il coraggio di investimenti a
lungo termine, il cui primo obiettivo “non sia tanto guadagnare quanto far scoprire il cinema
alla gente”, anche attraverso ciò che propriamente cinema non è. Come una partita di calcio,
offerta, in Polonia, a soli 25 centesimi di euro. Come le Olimpiadi, addirittura gratis. Perché farsi
conoscere, e apprezzare, può essere altrettanto importante, forse addirittura di più, che realiz-
zare subito dei profitti. E questo sembra valere ovunque, anche in paesi così diversi tra loro.
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MERCATO CINEMATOGRAFICO EUROPEO: IL CASO SPAGNA

Un forte impegno economico nella ristrutturazione e nell’ampliamento del parco sale, un pro-
liferare di strutture multiplex e megaplex nelle periferie cittadine. Ma anche la chiusura di
molte monosale, la fatica dei piccoli cinema lontani dalle città e, ultimamente, una brusca fre-
nata nella crescita delle presenze, che durava da anni: la realtà spagnola si mantiene, in un
equilibrio instabile, su elementi che sembrano condurre in direzioni differenti. L’analisi del
Presidente della FEECE Primitivo Rodriguez Gordillo aiuta a comprenderli. Ad essa, si affianca
l’esperienza di un’esercente in una zona rurale della Spagna.

Sebbene questo secondo intervento si sia svolto all’interno di una tavola rotonda dedicata al
confronto tra esperienze di paesi diversi – la cui sintesi compare nella sezione successiva – ci è
parso che la sua giusta collocazione, all’interno di questo Quaderno, fosse accanto all’analisi del
mercato spagnolo proposta da Rodriguez. Il racconto della difficile condizione di una piccola
sala rurale, infatti, con le riflessioni che da esso si sviluppano, aggiunge un altro interessante
elemento al quadro dell’esercizio spagnolo tratteggiato dal Presidente della FEECE.
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MERCATO CINEMATOGRAFICO EUROPEO: IL CASO SPAGNA

CALO DELLE PRESENZE:
TROPPI SCHERMI? 

Troppi schermi, in calo le presenze

Un numero di sale più che raddoppiato in 10 anni, spettatori in continua crescita. Se, nel 2001,
qualcuno avesse voluto mostrare lo stato di salute del mercato cinematografico spagnolo,
sarebbero bastati pochi, incoraggianti dati: 1.806 sale, e meno di 85 milioni di spettatori, nel
’91; 3.770 sale e quasi 147 milioni di presenze dieci anni dopo. Ma la crisi del 2002 e del 2003,
che è costata 10 milioni di presenze, ha cambiato, e di molto, le cose. La FEECE, Associazione
degli esercenti spagnoli, ha voluto indagarne in profondità le cause, realizzando una ricerca
sulle sale cinematografiche delle principali città della Spagna. Ad illustrarne gli elementi salien-
ti, insieme a un dettagliato resoconto della situazione dei cinema nella Capitale è Primitivo
Rodriguez Gordillo, che della FEECE è il Presidente.

Per ragioni di spazio, non possiamo qui riportare il resoconto sui cinema madrileni. La FEECE ci
ha tuttavia autorizzato a divulgare tali dati a chi ne faccia richiesta.

Monosale: la difficile sopravvivenza 

Rappresentano oltre il 60% degli schermi e accolgono l’83% delle presenze: sono i complessi
da 6 sale in su, in particolare multiplex e megaplex. Al restante 40% di schermi, insomma, resta
un esiguo 17% di presenze. Un dato che Rodriguez ritiene preoccupante: alla spinta alla con-
centrazione che emerge da questi numeri, egli attribuisce parte della responsabilità dell’attua-
le situazione spagnola. La costruzione di grandi complessi, infatti, se da un lato ha tolto forza
ai piccoli cinema (“come ottenere una copia del nuovo film se, a pochi chilometri di distanza,
due “giganti” hanno richiesto lo stesso titolo?”) dall’altro ha aumentato a tal punto il numero
di sale presenti sul territorio da rendere meno proficua, a detta di Rodriguez, la relazione tra
schermi e presenze. 
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Perché tanta voglia di multiplex

Ma che cosa ha portato, negli ultimi 10 anni, all’aumento continuo di investimenti a favore
dei grandi complessi multisala? “Innanzitutto – spiega Rodriguez – la naturale, e di per sé posi-
tiva – crescita delle società d’esercizio, sia spagnole (come Cine Box, Lauren Films, Cine Sur) sia
internazionali (tra cui Cinesa, Warner, UGC, Kinepolis e Ster Cinemas)”. Crescita che ha potuto
contare anche su un importante alleato: il desiderio delle amministrazioni cittadine di realizza-
re strutture facilmente accessibili e ben attrezzate nelle quali l’offerta cinematografica fosse “in
grande stile”: molte sale, dunque, possibilmente integrate ad altri servizi di intrattenimento.
“Un desiderio comprensibile – osserva Rodriguez – ma al tempo stesso molto dannoso”. Perché
l’espansione delle periferie, con il conseguente svuotarsi dei centri cittadini, è già un fenome-
no per più versi preoccupante. La crescita incontrollata di grandi centri commerciali e di diver-
timento nelle zone periferiche, rischia di peggiorare le cose.

Una forma di investimento redditizia

Accanto a queste due ragioni – la crescita delle società d’esercizio e la volontà delle ammini-
strazioni cittadine –, e capace di sfruttarle entrambe, ce ne sarebbe una terza, di ordine emi-
nentemente economico: il grande profitto rappresentato dall’investimento in centri commer-
ciali. “Prova del grande vantaggio di questo genere di investimenti – spiega Rodriguez – è l’au-
mento, da un anno all’altro, del capitale in essi impiegato: 774 milioni di euro nel 2002, un
miliardo di euro nel 2003”. Il rendimento rappresentato da ipermercati, centri commerciali, par-
chi tematici e centri di divertimento varia tra il 7% e l’8,5%: “una percentuale altissima, soprat-
tutto se confrontata con quella relativa al costo del denaro, che è solo del 2%”. Diversi, allora,
i gruppi bancari e le società che hanno scelto di investire in questi progetti, tra cui la catena
francese Carrefour. E, nei grandi centri commerciali di nuova generazione, le sale cinematogra-
fiche hanno un ruolo tutt’altro che secondario. Finita, pare, l’epoca in cui vi si entrava per fare
acquisti; ora solo un 22% di chi varca la loro soglia si dirige ai negozi. Ben un 65%, invece, è
interessato a vedere un film. 

Il boomerang

Una nuova offerta, dunque, sempre più aggressiva e attenta al mercato, anche nella selezio-
ne delle pellicole. Perché, se uno dei motivi della crisi del cinema, sostiene Rodriguez, è dovuta
alla crescita media del potere d’acquisto della popolazione adulta, con la conseguente possibi-
lità di scegliere tra un ventaglio più ampio di possibilità di divertimento, i più fedeli al grande
schermo sono proprio i meno ricchi, e cioè i giovani. Da qui, la predilezione da parte dei gran-
di gruppi della distribuzione e dell’esercizio per i blockbusters, più adatti a questo target, e un
interesse sempre più sopito per i film di qualità.
“Ma – sottolinea preoccupato il Presidente della FEECE – la sempre minore diversificazione sia
in termini di proposta cinematografica sia di strutture, con una presenza schiacciante delle mul-
tisale a danno dei cinema tradizionali, se vantaggiosa a breve e medio termine, rischia di tra-
sformarsi in un boomerang molto dannoso su un periodo più lungo”. Periodo nel quale la
Spagna sembra già essere entrata. “Ora servono nuove regole, servono accordi, come quello
che abbiamo proposto di realizzare tra la Federazione degli Esercenti e quella dei Comuni”.
Perché invertire la rotta sembra ancora possibile, ma solo a patto di essere disposti a cambiare
qualcosa. Magari, a rinunciare a un nuovo centro commerciale.



MERCATO CINEMATOGRAFICO EUROPEO: IL CASO SPAGNA

FUORI DALLE CITTÀ: I FILM EUROPEI
NELLE ZONE RURALI

Una quota di mercato dei film nazionali ed europei pari, nel 2002, rispettivamente al 13,7% e
al 12,8%, contro il 66% conquistato dalle pellicole americane. E se le percentuali si riferiscono
alla media delle presenze nell’intero paese, la situazione di comuni e villaggi, al di fuori delle
grandi città, è ancor più sfavorevole ai prodotti europei.

Un’analisi di questa realtà, e del ruolo che esercenti, distributori e istituzioni potrebbero gio-
care per migliorarla, è il tema affrontato da Montserrat Guiu March. Nel piccolo centro dove
vive – 12.000 anime in tutto, a 220 km da Barcellona e 20 da Andorra – gestisce due monosale,
di 274 e 99 posti. Per promuovere i film europei, di cui è convinta sostenitrice, ha già realizza-
to parecchie iniziative, alcune con ottimi risultati.

Una realtà difficile

“La proiezione di film europei nelle aree rurali è ben poco redditizia: ragione per cui gli eser-
centi non hanno interesse a promuoverla”. Detta così, la situazione non sembra delle più rosee.
E non lo è, infatti, anche perché, come spiega subito Guiu March, “i cinema in queste zone con-
tribuiscono solo per un 10% agli incassi di un film, e pertanto sono considerati di secondaria
importanza dai distributori”. Poca attenzione da parte dei distributori – che mantengono cano-
ni di noleggio elevati – pochi, se non nulli, sostegni da parte del Governo. E a tutto ciò si
aggiunge il proliferare di nuovi, sempre più agguerriti, multiplex. Risultato, “è difficile trovare
città di meno di 10.000 abitanti che proiettino pellicole europee”. 
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Qualche passo concreto

E tuttavia, l’impegno di Guiu March a portare in sala i film europei le ha già fatto realizzare
parecchie iniziative che hanno incontrato l’interesse del pubblico e a volte, cosa non da poco,
anche quello delle istituzioni locali, che hanno contribuito alla loro realizzazione. Come la ras-
segna di film di qualità – soprattutto europei – con l’intervento in sala di critici, registi o atto-
ri. Il risultato allora fu positivo, “nonostante attirare l’attenzione su questo genere di pellicole
sia sempre difficile”. Ma l’iniziativa che Guiu March racconta con più entusiasmo è il program-
ma realizzato per le scuole della provincia nel 2003 – ben 20 di loro hanno aderito – con film
europei di interesse pedagogico e sussidi critici per gli insegnanti. “Far conoscere il cinema nelle
scuole è già un buon punto di partenza”. 

La buona volontà degli esercenti, però, non basta: “I distributori dovrebbero investire di più
nelle copie del film e promuovere campagne promozionali più energiche e attraenti, con ante-
prime in diverse città e piccoli centri”.  Anche le istituzioni, per Guiu March, dovrebbero fare la
loro parte, premiando, ad esempio, i progetti di maggior successo (“così da stimolare una utile
competizione”) e assegnando quote di programmazione di film europei nel prime time delle
televisioni pubbliche.

Un impegno, dunque, congiunto, per ciò che Guiu March ritiene necessario: “l’Europa, deve
educare gli Europei a vedere ed apprezzare i propri film, come parte importante della propria
cultura”.
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PIÙ SPAZIO AI FILM EUROPEI: L’INIZIATIVA DEGLI ESERCENTI

Qualcuno punta su una programmazione di qualità, qualcuno a coinvolgere le scuole. C’è chi
scommette sulle soluzioni “miste”, in cui le rassegne impegnate convivono con i concerti rock,
e chi accetta il compromesso di qualche blockbuster in cartellone, per far quadrare i conti.
L’obiettivo è comune: rendere la propria sala attraente, ma non solo. Perché la domanda posta
all’inizio di questa sessione era molto più stringente e riguardava anche lo spazio offerto ai film
europei. Le risposte sono state le più varie. L’intervento di Alexander Syllaba, e la tavola roton-
da che ad esso è seguita, danno un interessante saggio di questa varietà e stimolano a una
riflessione su quale possa realmente essere il ruolo dell’esercente nel far conoscere le pellicole
europee, quali le principali difficoltà, quali le strade per superarle.
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PIÙ SPAZIO AI FILM EUROPEI: L’INIZIATIVA DEGLI ESERCENTI

CINEMA PARADISO: FILM DI QUALITÀ
E INTRATTENIMENTO

Un piccolo cinema a 2 schermi e un pub con giardino, nato su una vecchia sala in disuso, un
nome ispirato al film di Giuseppe Tornatore e un obiettivo: offrire film di qualità. Il Cinema
Paradiso di Sankt Pölten, cittadina austriaca a 80 chilometri da Vienna, è stato l’unico a “osare”
di aprire i battenti dopo che, a causa della nascita di un complesso di 8 sale, altri 3 cinema ave-
vano chiuso i propri. “Quando abbiamo proiettato 8 miles, abbiamo incassato più del multi-
plex”, racconta Alexander Syllaba, che del Cinema Paradiso è il Direttore Generale. E ai presenti
spiega il suo “piccolo miracolo”: un cinema che riesce a vivere senza blockbusters pur rivolgen-
dosi a un pubblico giovane, facendo coesistere cinema “impegnato” e intrattenimento. E che,
in un centro di 45.000 abitanti, ha già venduto, in poco più di 9 mesi, 70.000 biglietti, cui se ne
aggiungono altri 10.000, staccati durante concerti o altri eventi. In tutto ben 110.000 persone
hanno visitato Cinema Paradiso nei primi mesi. Tra questi, anche chi si è solo recato al pub o ha
assistito alle proiezioni all’aperto.

L’idea risale ai primi anni ’90, sotto l’influenza del film “Nuovo Cinema Paradiso”, che Syllaba
vuole far vedere, ricalcandone l’idea, in piazza. Nasce così, con un grande schermo allestito per
l’occasione, la prima rassegna all’aperto di Sankt Pölten “Film am Dom”. “Tutti erano perples-
si, – commenta Syllaba – anche le istituzioni. Invece il festival durato quattro giorni, ha richia-
mato 10.000 persone entusiaste”. Tanto che l’iniziativa viene ripetuta per i 10 anni successivi,
dopo i quali si inizia a proiettare, una volta la settimana, film europei e d’essai in una sala del vec-
chio cinema da tempo abbandonato. “L’obiettivo era integrare la normale programmazione,
anche se eravamo in grado di farlo solo a conclusione della stagione cinematografica. Ma si è trat-
tato comunque di un’iniziativa di grande successo, ripetuta per diversi anni”. Ma l’obiettivo era
avere una sala propria: “Per anni abbiamo discusso con le autorità cittadine e sensibilizzato la
gente, durante le nostre rassegne estive, all’idea del cinema che volevamo creare”. Alla fine, nel
dicembre 2002, è nato il Cinema Paradiso. “Certo – ammette Syllaba – senza gli aiuti pubblici non 
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ce l’avremmo mai fatta”. Ma subito aggiunge: “In realtà, restituiamo sotto forma di tasse, che
in Austria sono molto alte, tutto quello che riceviamo dalle istituzioni locali. Per lo Stato, in
fondo, siamo un buon investimento. E abbiamo anche creato una dozzina di posti di lavoro”.

Due sono le sale del Cinema Paradiso: una per i film, “ben allestita, con ottimi standard anche
dal punto di vista tecnico”, l’altra, detta “pop cinema” – e in cui si può anche mangiare e fuma-
re – dedicata agli eventi. In entrambe c’è un piccolo palco, su cui si possono alternare, a secon-
da della serata, letture, conferenze, concerti, serate con DJ e molto altro: “Abbiamo proiezioni
ed eventi tutte le sere”. Un pubblico molto giovane, che certamente di questo luogo apprezza
sia il look (“lo stile, il nome, la struttura e l’arredo sono stati completamente rinnovati: non c’è
più nulla che rimandi al vecchio cinema”) sia le proposte. Anche quelle apparentemente
“secondarie”, come il bar all’ingresso, cui si può accedere anche se non si vuole assistere alle
proiezioni o agli eventi, e la postazione Internet.

E tuttavia il Cinema Paradiso non è solo un luogo di ritrovo giovanile: “la nostra strategia di
marketing si basa sulla collaborazione con scuole, istituzioni, centri per anziani. Abbiamo una
mailing list di circa 4.000 nominativi, un sito web, un club. Il nostro principale strumento di mar-
keting è una brochure mensile di alto profilo, pubblicata in 20 pagine, 4 colori e un’alta
qualità di stampa. Distribuita in più di 12.000 copie al mese, dà un’informazione completa sul
nostro programma, i film e le iniziative che realizziamo. Inoltre collaboriamo spesso con le prin-
cipali stazioni radio e TV austriache e con i giornali locali”. Una strategia, dunque, a largo rag-
gio, molto attenta alla comunicazione: “È importante per noi fare capire che siamo un cinema
di altissima qualità e professionalità, dove lo spettatore può divertirsi e vedere film diversi da
quelli che trova nella maggior parte delle altre sale”.

Necessaria allora, innanzitutto, una programmazione che anteponga la qualità all’incasso: in
quest’ottica, spazio anche ai film d’Oltreoceano, purché di alto livello: “Il pubblico vuole vede-
re buoni film, non importa da quale paese arrivino”.
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PIÙ SPAZIO AI FILM EUROPEI: L’INIZIATIVA DEGLI ESERCENTI

IDEE ED ESPERIENZE A CONFRONTO

Alessandro Tizian gestisce un cinema di tre schermi nella cittadina di San Bonifacio, in provin-
cia di Verona; Luigi Grispello, Presidente di Agis Campania e rappresentante FICE (la
Federazione dei cinema d’essai), gestisce alcune sale commerciali nella Regione e un circuito di
sale d’essai a Napoli. Olivia Hamilton si occupa della programmazione di un centro che riunisce
una galleria d’arte, un cinema e uno spazio polifunzionale, in una cittadina nel Dorset, in
Inghilterra. Nella tavola rotonda che ha concluso il corso, si sono confrontati tra loro, a partire
dalle proprie esperienze e sollecitati anche dalle domande dei presenti, sull’opportunità e la
possibilità di contribuire, come esercenti, a una maggior presenza di film europei nelle sale. Ne
sono emerse alcune interessanti intuizioni.

“Aumentare i servizi e il numero delle sale”

“Nel 2002, dopo l’apertura di un multiplex UCI, le presenze nel mio cinema sono crollate del
20%”. Questa la realtà che ha dovuto affrontare Alessandro Tizian. Come far fronte a un tale
problema? “Cambiare la programmazione, e dedicarsi ai soli film di qualità, può forse funzio-
nare in una grande città, non in una zona provinciale come la mia”. Tizian parla della sua come
di una scelta strategica, dettata dalla necessità: “non posso programmare solo film d’essai e far
quadrare il bilancio, perché vivo grazie agli incassi dei blockbusters”. 

Aumento dei servizi, dunque, e del numero delle sale. Per i primi si tratta di puntare su stru-
menti che aiutino a fidelizzare il pubblico, come l’invio di e-mail e di Sms. Quanto alle sale,
Tizian afferma di avere pronto un progetto per la costruzione di un complesso a 7 schermi, “così
da coprire tutto il bacino di utenza di San Bonifacio, senza andare oltre, perché altrimenti sub-
irei la concorrenza dei multiplex cittadini”. Particolare attenzione Tizian vuole dedicare alla
struttura architettonica, non standardizzata sul modello USA, ma attraente anche per un pub-
blico adulto, abituato alla maggiore eleganza delle sale cittadine. 



“Più collaborazione per rilanciare il cinema europeo”

Non è l’iniziativa del singolo esercente che può far sopravvivere e salvare il cinema europeo. Ne
è convinto Luigi Grispello che, pur riconoscendo l’importanza del contributo di ogni sala, sostie-
ne siano “necessari sforzi congiunti tra associazioni e istituzioni”. Di grande importanza, poi, “un
migliore dialogo tra esercenti e distributori, per favorire la circolazione dei film europei”.

E, per accrescere il proprio potere di negoziazione con i distributori, gli esercenti, soprattutto
quelli delle piccole sale, dovrebbero riunirsi in circuiti. Questa maggiore forza dei piccoli cine-
ma servirebbe anche ad evitare la “distinzione manichea tra sale tradizionali e multiplex”, a
favore di un ragionamento che tenga conto più del “sistema di sale” che del singolo esercizio.
Manichea, a parere di Grispello, sarebbe anche la distinzione tra pubblico dei multiplex e pub-
blico delle sale tradizionali (“anche se è vero che esiste un pubblico che ama la dimensione più
“soft” ed ovattata delle sale tradizionali”). Le soluzioni, insomma, sono da cercare ben al di là
delle semplicistiche quanto inutili divisioni in buoni e cattivi. E i film europei, se l’esercente non
viene lasciato solo nell’impresa di portarli sullo schermo, possono entrare in ogni sala.

“Un’offerta di qualità per competere con i multiplex”

“Fino a 10 anni fa – spiega Olivia Hamilton presentando “Lighthouse” – facevamo vedere solo
blockbusters, usando per le proiezioni anche la sala concerti, poiché non c’erano cinema nei
dintorni. Poi un multiplex con 15 schermi è stato aperto a 5 km dal centro e abbiamo dovuto
cambiare il nostro business”. Insieme al business, nel 1999 è cambiato anche l’edificio, “perché
non avevamo la possibilità economica per restaurarlo”. Dopo due anni di chiusura, grazie alle
sovvenzioni pubbliche, alla fine del 2002 centro e cinema hanno riaperto. Con un biglietto di
ingresso inferiore a quello dei multiplex: 5 sterline, cioè 7 euro circa, ulteriormente ridotto a 4
sterline per le famiglie. In meno di un anno, la sala ha registrato più di 19 mila presenze, proiet-
tando 120 film, di cui la metà europei e, fra questi, 27 erano inglesi.

“Non possiamo competere con l’offerta dei multiplex, anche perché otteniamo le copie solo tra
le 6 e le 8 settimane dopo la loro uscita, ma cerchiamo di offrire altri vantaggi”. Come la pro-
grammazione di qualità: film d’autore, d’essai, proiezioni sperimentali. Ma, a breve, conclude
Hamilton, bisognerà rivedere un’altra volta strategia: un nuovo multiplex, infatti, sta per apri-
re i suoi battenti proprio di fronte a Lighthouse. Chissà se i film europei resisteranno.
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IL CINEMA IN CIFRE

Settecento pagine di dati, comparazioni, analisi, dedicati al mercato cinematografico di 32
paesi europei: è l’Annuario di MEDIA Salles “European Cinema Yearbook”. Reso più “leggero”
dalla sua versione in CD Rom, conserva tutta la completezza dell’edizione cartacea. Più volte
citato come fonte statistica nelle giornate del corso, è stato illustrato ai partecipanti, che ne
hanno ricevuto una copia, da Elisabetta Brunella, Segretario Generale di MEDIA Salles.

L’Annuario di MEDIA Salles, dal 2001 disponibile anche in versione CD-Rom, raccoglie i risulta-
ti dell’indagine condotta annualmente sull’industria audiovisiva europea. Periodicamente
aggiornato attraverso numerose ristampe, il volume offre un’analisi del mercato cinematogra-
fico di ben 32 paesi di tutta Europa dal 1989 al 2002, attraverso oltre 40 indicatori statistici.
Edito per la prima volta nel 1992, l’Annuario è diventato il punto di riferimento per ricercatori
ed esperti a livello internazionale. Scritto in tre lingue (italiano, inglese e francese), si compone
di due parti. La prima contiene una ricca serie di tavole comparative organizzate in due sezio-
ni, una per l’Europa Occidentale e una per l’Europa Orientale, Centrale e del Bacino del
Mediterraneo; un’analisi comparativa tra il mercato dell’Europa Occidentale e altri mercati
extraeuropei (Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud e Hong Kong), i multiplex
in Europa e una nuova sezione dedicata all’analisi dei cinema digitali (dotati di tecnologia DLP
CinemaTM) e dei film digitali (proiettati con tecnologia DLP CinemaTM) nel mondo. Il secondo
volume contiene 32 capitoli nazionali, molto dettagliati. L’Annuario viene sempre presentato
durante importanti festival nazionali e internazionali e nel corso di numerosi eventi promossi
da MEDIA Salles. Inoltre, l’ultima edizione è stata arricchita da un saggio dedicato alla circola-
zione dei film europei in Europa, con l’obiettivo di analizzare le prospettive che i film naziona-
li hanno di varcare i confini del proprio paese di origine.

L’Annuario “European Cinema Yearbook”, distribuito gratuitamente, è disponibile sul sito
Internet di MEDIA Salles all’indirizzo www.mediasalles.it
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FUORI DALL’AULA

MULTIPLEX ADRIANO: TECNOLOGIA E
COMFORT
Un teatro storico, nel centro di Roma, da sempre aperto anche alle novità. Tanto che fu pro-
prio l’Adriano ad ospitare, negli anni ’60, il primo concerto italiano dei Beatles. Trasformato in
cinema, ha dovuto affrontare i problemi di ogni sala cittadina, assediata da strutture molto più
grandi e attrezzate. E ha deciso di competere sul piano della qualità tecnologica e della molte-
plicità dell’offerta. 

Così, nel 2000, ha riaperto con 10 sale molto ben attrezzate. “La nostra struttura – afferma la
sua Direttrice, Emanuela Cordioli – è fra le più avanzate d’Europa”.

Molti gli spazi e i servizi annessi in questo complesso, che ha una superficie totale di 17.000
mq, una cubatura di 53.000 m3 e si sviluppa su ben 6 livelli, compreso il piano interrato. Al suo
interno, infatti, si trovano, oltre alle sale, cinque delle quali realizzate ad anfiteatro, una sala
congressi con sistemi di traduzione simultanea, spazi interattivi con una zona riservata alla
PlayStation®, un’area giochi per i bambini, “in cui è sempre presente personale specializzato”,
video schermi al plasma distribuiti in tutte le aree per la visualizzazione di informazioni al pub-
blico e di trailers, 4 ascensori, 7 scale mobili, musica diffusa, bar e ristorazione, “come nei più
raffinati e moderni centri commerciali”.

Particolare attenzione al comfort, che inizia dall’acquisto del biglietto: oltre alla possibilità di
prevendite e prenotazioni su Internet, nel foyer sono anche installati i terminali per l’acquisto
e il ritiro del biglietto. “Sono state inoltre adottate – spiega il Vice Direttore Antonio Sambrotta
– una serie di soluzioni per privilegiare l’accoglienza dei portatori di handicap, non solo nei per-
corsi di accesso mediante l’uso di speciali elevatori, ma anche nei servizi e all’interno delle sale”.

E gli spettatori sembrano aver premiato la strategia dell’Adriano: in un anno, infatti, è stato
venduto un milione di biglietti.

Cinema Adriano
Direttore: Emanuela Cordioli
Piazza Cavour 22, Roma 
06.36004988
e-mail: cordioli@cecchigori.com
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FUORI DALL’AULA

CINEMA NUOVO SACHER: AL PRIMO
POSTO, I FILM

Una sala cinematografica nata negli anni ’20, trasformata in varietà negli anni ’50, poi di
nuovo in cinema, il “Cinema Nuovo”, negli anni ’70. È alla fine degli anni ’80 che la Sacher Film
di Nanni Moretti rileva la sala. “Era un cinema di seconda visione – racconta il Direttore del
Cinema Ermanno Nastri – ma Moretti e Angelo Barbagallo diedero subito una nuova impronta
alla programmazione”. L’idea era chiara: proiettare film di qualità, normalmente penalizzati
dalla distribuzione “commerciale”. La struttura è piccola – in tutto ci lavorano fisse 5 persone –
ma entrandovi si respira un’aria familiare. Una cassa vecchio stile, un bar, dove non mancano di
servire la celebre torta Sacher, una piccola libreria dedicata al cinema, una sala di 360 posti e,
per le proiezioni estive, un piccolo ma gradevole anfiteatro all’aperto. “Qui – spiega Nastri –
proiettiamo, nei mesi di luglio-agosto, i migliori film dell’anno, scelti insieme al pubblico. Il
dibattito che segue alla visione viene moderato dallo stesso Moretti”. Ad anni alterni, inoltre,
si può assistere al “Sacher Festival”, dedicato ai cortometraggi: “ne arrivano, per la selezione,
tra i 700 e gli 800, ma ne vengono scelti non più di 30. È Moretti che presiede la selezione”. Ed
è proprio lui, Nanni Moretti, l’anima di questo cinema che si rivolge, come i suoi film, a un pub-
blico cosiddetto “di nicchia”: piuttosto colto, curioso, alla ricerca di buoni film e di uno spazio
riservato e accogliente dove poterne discutere. Il numero di biglietti venduti non è certo para-
gonabile a quello delle grandi strutture (sono circa 100.000 gli ingressi in un anno), ma l’idea
funziona. Tanto che Moretti è stato premiato, come esercente, alle Giornate Professionali di
Sorrento del 2003. Segno che, per una bella serata al cinema, non contano solo le poltrone
comode, ma anche i buoni film.

Cinema Nuovo Sacher
Direttore: Ermanno Nastri
Largo Ascianghi 1, Roma 
06.5818116
e-mail: sacher.film@flashnet.it



I RELATORI
Kristin Greiner
Direttore Marketing BVI, Italia
e-mail: kristin.greiner@disney.com
www.buenavista.it 

Tony Williams
The Anthony Williams Consultancy, Regno Unito
e-mail: TheFlicks@aol.com

Angelo D’Alessio
Direttore Generale ADG,
SMPTE -– Direttore Sezione Internazionale
e-mail: angelo.dalessio@smpte.it

Laura Fumagalli
Direttore Marketing Arcadia (Melzo), Italia
e-mail: lfumagalli@multiplexarcadia.com

V.J. Maury
Direttore Generale Palace Cinemas, Ungheria
e-mail: vjmaury@ucice.com

Vittorio Testa
Consulente, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Eric Marti,
Consulente, U+Me, Francia
e-mail: e.marti@wanadoo.fr

Beate Tangre
Direttore Marketing FILM&KINO, Norvegia
e-mail: beate@kino.no

Mette Schramm
Presidente Danske Biografer, Danimarca
e-mail: danbio@post.tele.dk

Andreas Kramer
Segretario Generale HDF, Germania
e-mail: kramer@kino-Hdf.de

Richard Borg
Presidente UIP Italia
e-mail: richard_borg@uip.com 
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Patrick Terryn
Direttore della Programmazione Kinepolis, Belgio
e-mail: pterryn@kinepolis.com

Primitivo Rodriguez
Presidente FEECE, Spagna
e-mail: cinefeece@terra.es 

Montserrat Guiu March 
Esercente, Direttore “Cinemes Guiu”, Spagna
e-mail: moguiu@hotmail.com

Alexander Syllaba 
Direttore Generale Cinema Paradiso, Austria
e-mail: alexander.syllaba@aon.at

Alessandro Tizian
Esercente, Direttore Multisala Cristallo, Italia
e-mail: alessandro.tizian@multisalacristallo.it

Olivia Hamilton
Programmatrice Lighthouse, Regno Unito
e-mail: oliviah@lighthousepoole.co.uk

Luigi Grispello
Esercente, Presidente Agis Campania, Italia
e-mail: multisalafilangieri@libero.it

69

E U R O P E A N  C I N E M A  E X H I B I T I O N ,  R O M A  2 0 0 3



70

E U R O P E A N  C I N E M A  E X H I B I T I O N ,  R O M A  2 0 0 3



APPENDICE

71

E U R O P E A N  C I N E M A  E X H I B I T I O N ,  R O M A  2 0 0 3



ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO EUROPEO
UN NUOVO APPROCCIO

24-28 Settembre 2003, Roma, Italia

Programma del Corso
Mercoledì, 24 settembre

Arrivi e check-in all’Hotel

15:30
Partenza dall’Hotel per la sede dell’ANEC 
(in bus dall’Hotel International Palace)

16:00
Cocktail di benvenuto
Registrazione presso l’ANEC

16:15
BENVENUTO
Walter Vacchino, Presidente dell’ANEC, Italia
Gianni Profita, Direttore Generale per il Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Jens Rykaer, Presidente di MEDIA Salles

Presentazione della Newsletter di MEDIA Salles “European Cinema Journal”, n. 03/03

16:45
PRESENTAZIONE DEL CORSO - OBIETTIVI E CONTENUTI
Elisabetta Brunella, Segretario Generale, MEDIA Salles, Italia
Mette Schramm, Presidente dell’Associazione Esercenti Cinematografici Danesi
Mads Egmont Christensen, Moderatore del Corso e Produttore, Mecano Film, Danimarca

18:00
LA SITUAZIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN EUROPA
Tendenze locali e internazionali nel settore, viste da un distributore e da un esercente
Kristin Greiner, Direttore Marketing, Buena Vista International, Italia
Tony Williams, Regno Unito

20:30
Cena di apertura

Giovedì, 25 settembre

08:30
Partenza dall’Hotel per la sede dell’ANEC 
(in bus dall’Hotel International Palace)
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09:00
IL CONSUMO DI CINEMA IN EUROPA 
Presentazione dell’Annuario Statistico del Cinema Europeo di MEDIA Salles
Elisabetta Brunella, Segretario Generale, MEDIA Salles, Italia

09:30
CINEMA DIGITALE
Teorie, orientamenti, esperienze e commenti, presentate da due esercenti
Laura Fumagalli, Direttore Marketing, ARCADIA, Italia
V.J. Maury, Direttore Generale PALACE CINEMAS, Ungheria

introdotti da 
Angelo D’Alessio, EDCF, SMPTE

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

11:15
Pausa caffè

11:45
INTEGRAZIONE VERTICALE IN EUROPA
Vittorio Testa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italia

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

12:30
Pranzo

14:00
Partenza per il CINEMA ADRIANO (con il bus)
Cenni sul consumo di cinema a Roma,
Felice Ambrosino, CineNotes, Italia
Visita del Cinema

15:30
Partenza per CINECITTÀ (con la metropolitana)

16:30 
Visita a CINECITTA’

18:30
Partenza da CINECITTÀ (con la metropolitana)

SERATA LIBERA

Venerdì, 26 settembre

08:30
Partenza dall’Hotel per la sede dell’ANEC 
(in bus dall’Hotel International Palace)
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09:00 - 16:00
SESSIONE SPECIALE:
LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA IN EUROPA
PRESENTAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE VOLTE A STIMOLARE IL CONSUMO DI CINEMA IN
EUROPA 

09:15
PARTE I
Iniziative promosse in Francia e in Norvegia
Eric Marti, Francia (Festa del Cinema)
Beate Tangre, Norvegia (Campagna Norvegese Estiva) 

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

10:45
Pausa caffè

11:15
PARTE II
Perché non ha funzionato
Mette Schramm, (tre campagne estive in Danimarca)

Campagne estive in Germania
Andreas Kramer, HDF, Germania

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

12:45
PARTE III
Gli aspetti particolari della distribuzione italiana nel periodo estivo
Richard Borg, Presidente, UIP, Italia

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

13:30
Pranzo

14:30
PARTE IV
Come programmare territori diversi durante l’estate
Patrick Terryn, KINEPOLIS, Belgio

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

15:30
SERATA LIBERA
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Sabato, 27 settembre

09:00
Partenza dagli hotel per il CINEMA SACHER (con il bus)

09:30
VISITA AL CINEMA SACHER 
Proiezione del film: “Buongiorno, Notte” di Marco Bellocchio – 2003 Italia, 105’.
In competizione alla 60a Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia

12:00
Partenza dal CINEMA SACHER per la sede dell’ANEC (con il bus)

12:30
Pranzo

13:30
FOCUS ON:
“TROPPI SCHERMI… -
L’HO VISTO SUCCEDERE....”
Primitivo Rodríguez, Presidente della FEECE, Spagna

14:15
Coffee break

14:45
COME PUÒ AUMENTARE LA QUOTA DI MERCATO DEI FILM EUROPEI? 
Quale può essere il ruolo dell’esercente?
Il caso Cinema Paradiso – concetto e sviluppo 
Alexander Syllaba, Direttore Generale, Austria

15:15
INDICAZIONI E ORIENTAMENTI CHE EMERGONO DAL CONFRONTO DI ESPERIENZE DI PAESI
DIVERSI 
Montserrat Guiu March, Spagna
Alessandro Tizian, Italia
Luigi Grispello, Italia
Olivia Hamilton, Regno Unito

A seguire: sessione di Domande e Risposte e discussione

17:00
Partenza dalla sede dell’ANEC per il COLOSSEO (con il bus)

18:00
Visita guidata del COLOSSEO

75

E U R O P E A N  C I N E M A  E X H I B I T I O N ,  R O M A  2 0 0 3



19:00
Partenza per gli hotel (con il bus)

20:15
Partenza dagli hotel per il ristorante

21:00
Cena di Gala al Roof Garden del Grand Hotel de la Minerve

Domenica, 28 settembre

10:00 - 11:30  
(Presso l’HOTEL PALACE INTERNATIONAL)
Sessione plenaria

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL CORSO 

Partenze
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FOTO DI GRUPPO A CINECITTÀ



PARTECIPANTI SELEZIONATI
Nome Organizzazione Paese

Angelo Acquaviva Sala Margherita Italia
Juanita Adams Kino City AB Finlandia

Angelo Agostinelli Miranda Teatro Massimo Italia
Adriana Battaglia Cinepraia SMC Italia
Davide Borghini Filmintour Italia

Fiona Breslin Irish Film Center Irlanda
Michael Chalmer Nordisk Film Cinemas Danimarca

Francesco Cicolella Multisala Corso Italia
Donato Cosmo  Cosmopolis Italia
Andrea Falciola Nuovo Centrale Italia

Giancarlo Giraud Cinema Don Bosco Italia
Luigi Grispello Agis Campania Italia

Montserrat Guiu March Cinemes Guiu Spagna
Olivia Hamilton Lighthouse Regno Unito
Mogens Kruse Kinokonsult Danimarca

Thierry Laermans FCB - Fédération des Cinémas de Belgique Belgio
Daiva Laskauskiene Cinema Lietuva Lituania

Louise Madsen Nordisk Film Cinemas Danimarca
Lisa McNamara SBC International Cinemas Portogallo

Lars Møller Nordisk Film Cinemas Danimarca
Filippo Nalon Cinema Excelsior Italia

Anastasia Pesiridou Ster Century Cinemas Grecia
Vittorio Polin T.C.P.M. S.r.l. Italia

Arianna Prevedello Multisala Pio X - MPX Italia
Cristiane Reynaud Cinéma Ermitage Francia

Primitivo Rodriguez FEECE Spagna
Simona Sala Cinema Roma - Cinema Riuniti Italia

Francesco Santalucia Cinema Galleria Italia
Tiziano Solmi Cinema Corallo Italia

Alessandro Tizian Multisala Cristallo Italia
Vladimir Trifonov Cinema Center Bulgaria

Savino Vignola Multisala Vignola Italia
Petros Vogiatzoglou Ster Century Cinemas Grecia

Georgios Vultsios Ster Century Cinemas Grecia
Pawel Wachnik Multikino Polonia

RELATORI ED ESPERTI
Nome Organizzazione Paese

Felice Ambrosino CineNotes Italia
Richard Borg UIP Italia

Angelo D’Alessio SMPTE - International Sections Italia
Laura Fumagalli Arcadia Italia
Kristin Greiner BVI Italia

Andreas Kramer HDF Germania
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Eric Marti U+Me Francia
V.J. Maury UCI-CE Palace Cinema Ungheria

Mette Schramm Danske Biografer Danimarca
Alexander Syllaba Cinema Paradiso Austria

Beate Tangre Film & Kino Norvegia
Patrick Terryn Kinepolis Belgio
Vittorio Testa Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali Italia
Tony Williams The Anthony Williams Consultancy Regno Unito

OSPITI E OSSERVATORI
Nome Organizzazione Paese

Veronika Bakonyi Motion Pic. Public F. Ungheria
Tibor Bíró Cine-Mis Ltd. Ungheria

Nora Hajdu Ministero Ungherese per i Beni e le Attività Culturali Ungheria
László Hegedus Motion Pic. Public F. Ungheria

Enikö Kiss Magyar Filmunió  Ungheria
Mario Liggeri Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali Italia

Franco Mariotti Cinecittà Italia
Eramanno Nastri Cinema Sacher Italia
Sándor Petróczy Szegedi Mozgokep Ungheria
Csaba Pressing Intercom Inc. Ungheria
Gianni Profita Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali Italia

Antonio Sambrotta Cinema Adriano Italia

ORGANIZZATORI
Nome Organizzazione Paese

Tina Bianchi MEDIA Salles Italia
Elisabetta Brunella MEDIA Salles Italia

Mads Egmont Christensen Mecano Film Aps Danimarca
Paola Ferrario MEDIA Salles Italia

Maria Vittoria Gatti MEDIA Salles Italia
Jonna Jensen Danske Biografer Danimarca

Mario Mazzetti ANEC Italia
Irene Paaske European Film College Danimarca
Jens Rykaer MEDIA Salles Danimarca

Walter Vacchino MEDIA Salles - ANEC Italia
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LA VALUTAZIONE DEL CORSO DA
PARTE DEI PARTECIPANTI
Nell’ambito del corso di formazione per esercenti, sono stati distribuiti ai partecipanti
due questionari strutturati di diverse tipologie:
1. uno all’inizio del corso, allo scopo di conoscere le esperienze e le aspettative dei partecipan-
ti e, di conseguenza, adeguare meglio alle loro esigenze le attività didattiche. 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 dei 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, allo scopo di far riflettere i partecipanti sulle logiche e sugli strumenti di
analisi dell’ambiente di marketing sin dall’inizio del corso;

❑ le fonti dalle quali sono venuti a conoscenza del corso;
2. l’altro alla fine del corso, con l’obiettivo di individuare i fattori che possono aver favorito o
ostacolato il processo di apprendimento. Il questionario ha richiesto il giudizio dei partecipan-
ti principalmente 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 

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

❑ il grado complessivo di soddisfazione per il corso e l’opinione sulla ricaduta professio-
nale 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 ventotto partecipanti, provenienti dall’estero nel 53,6% dei casi
e dall’Italia nel restante 46,4% dei casi.

La maggior parte dei rispondenti è esercente o direttore di cinema (nel 60,9% dei casi) e pro-
grammatore (17,4%), ricoprendo l’attuale posizione da cinque anni o meno nel 62,5% dei casi.
Svolgono la loro attività in cinema di medio-grandi dimensioni, con un numero di schermi da 2
a 8 nel 56,6% dei casi e più di 8 schermi nel 21,7% dei casi, e con più di 50.000 biglietti vendu-
ti nell’ultimo anno nel 70% dei casi.

I rispondenti hanno dichiarato di aver deciso di partecipare al corso organizzato da MEDIA
Salles soprattutto per scambiare esperienze con i colleghi, migliorare le proprie capacità pro-
fessionali, ampliare le conoscenze nel settore cinematografico in generale e per acquisire nuove
idee di marketing, in particolare riguardo alla promozione del film europeo.

Sono venuti a conoscenza del corso European Cinema Exhibition: A New Approach special-
mente dal sito di MEDIA Salles (nel 42,3% dei casi) o da una e-mail, fax o lettera inviata da
MEDIA Salles (42,3%).
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Prima dello scorso settembre, dodici esercenti non avevano partecipato a corsi di formazione,
mentre tutti gli altri avevano già avuto un’esperienza di formazione professionale, special-
mente nelle aree delle nuove tecnologie, del marketing e della comunicazione aziendale.

I rispondenti hanno pertanto dichiarato di possedere una discreta conoscenza di base riguardo
al settore cinematografico, specialmente con riferimento all’analisi del pubblico, alle tipologie
di strutture in esso operanti, alle politiche promozionali e all’impatto delle nuove tecnologie
digitali.

Gli esercenti ritengono che i punti di forza delle proprie aziende siano costituiti principal-
mente dalla conoscenza del pubblico (aspetto citato da ben il 96,2% dei rispondenti), dall’im-
magine dell’azienda (84,6%), dalla qualificazione professionale (76%), dal livello tecnologico
(72%) e dalla capacità manageriale (66,7%). Il punto di debolezza più importante è ritenuto,
invece, il livello di integrazione con i distributori (aspetto citato dal 68% dei rispondenti), men-
tre l’ampiezza dei servizi aggiuntivi, la capacità finanziaria e la dimensione aziendale vengono
considerati, da circa la metà dei rispondenti, come fattori che stanno determinando il successo
competitivo dell’azienda e dall’altra metà come punti di debolezza per la competitività azien-
dale.

Per quanto riguarda in modo specifico il corso promosso da MEDIA Salles, i rispondenti hanno
dichiarato che si è svolto in modo coerente con gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgi-
mento pianificati e presentati inizialmente, con un livello di congruenza alto (nel 53,6% dei
casi) o altissimo (32,1%).

Pertanto, i partecipanti si dichiarano, sulla base delle loro aspettative iniziali, complessiva-
mente soddisfatti del corso: in particolare, risulta non soddisfatto o poco soddisfatto solo il
7,2% dei rispondenti, abbastanza soddisfatto il 14,2%, molto soddisfatto il 28,6% e moltissimo
soddisfatto il restante 50%.

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 in modo

significativo le proprie conoscenze, soprattutto per quanto concerne l’analisi delle società
operanti in Europa, le strategie di marketing e l’analisi degli scenari competitivi, e di aver
invece mantenuto un livello di conoscenza analogo a quello precedente al corso riguardo
all’analisi del pubblico;

❑ con riferimento ai docenti, i partecipanti ne hanno sottolineato soprattutto la disponibilità 
a fornire chiarimenti e a coordinare gli argomenti discussi;

❑ 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 alle presentazioni dei casi pratici, alle lezioni teoriche e alle visite ai cinema;

❑ i materiali e i sussidi didattici forniti sono stati valutati generalmente di buona qualità,
soprattutto per la loro utilità e la coerenza con gli argomenti trattati;

❑ gli aspetti organizzativi sono stati ritenuti generalmente molto adeguati a un efficace 
svolgimento delle attività didattiche e giudicati in modo positivo specialmente
per la disponibilità delle sale di proiezione e per il comfort e l’equipaggiamento delle aule; 

❑ in relazione alle ricadute professionali del corso, i rispondenti hanno dichiarato che le
conoscenze apprese potranno essere utilizzate nell’ambito della normale attività lavorativa
abbastanza (per il 18,5% dei rispondenti), molto (37%) o moltissimo (29,7%), contribuendo
abbastanza a rendere più efficiente il proprio lavoro. Il 14% circa dei rispondenti ritiene
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invece che il corso non potrà essere utilizzato nel lavoro di tutti i giorni, né contribuirà a ren-
derlo più efficiente.

Il totale dei rispondenti ha espresso, inoltre, altri suggerimenti che riguardano, accanto a un
maggior numero di giorni di corso, una trattazione ancora più approfondita dei temi del mar-
keting (specifica per tipologia di sala, per grandezza del centro abitato ecc.) e che presenti più
di una modalità di risoluzione degli stessi problemi.

Infine, i partecipanti si sono dichiarati tutti disposti a partecipare ad eventuali corsi di aggior-
namento professionale; in particolare, hanno mostrato interesse per corsi itineranti sul cinema,
sull’esercizio, sulla distribuzione e sulle strategie di marketing (al quale aderirebbe il 92,6% dei
rispondenti), per corsi sull’organizzazione di eventi promozionali e di festival (85,2%) e per
corsi sull’esercizio cinematografico nel Sud Europa e nel Bacino del Mediterraneo (70,4%), sul
cinema digitale (citato dal 59,3% dei rispondenti) e sul cinema per ragazzi (51,9%).
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