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In primo piano
Come era facile immaginare, l'estate non
ci porta grandi soddisfazioni
cinematografiche. Le uscite di giugno
piuttosto deludenti ed il solo Spiderman
non possono certo risollevare una stagione
molto difficile. Ma guardiamo avanti e
cerchiamo di capire cosa ci aspetta da
metà agosto. Devo dire che sono tornato
da Riccione più ottimista. I listini che sulla
carta non mi avevano entusiasmato, non
posso dire che mi abbiano esaltato, ma
almeno mi hanno incuriosito. Avremo
un'offerta di cinema senza grandissimi
blockbuster, ma con diversi film di medio
interesse che possono soddisfare i gusti dei
nostri clienti per ogni target. Già da metà
agosto i vari Torre Nera, Atomica Bionda
e Cattivissimo me 3 riporteranno
adolescenti, bambini e adulti nelle nostre
sale. Il classico animation pre-school sarà
quest'anno appannaggio del “capo” dei
minions. Probabilmente, anche dopo aver
visto i risultati nel resto del mondo, non
arriverà a incassare come lo spin-off dei
piccoli omini gialli, ma ci aspettiamo un
ottimo risultato al botteghino. Poi ci sarà
Cars3 e poco altro sul fronte animation,
che negli ultimi anni aveva contribuito
molto al box office totale. La mancanza di
altri importanti titoli per famiglie,
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potrebbe penalizzare un po' i nostri incassi
autunnali. Riusciranno i film italiani a
colmare il gap e a recuperare un po' del
pubblico perso nel primo semestre?
Potrebbero riuscirci!! Ci saranno
commedie che paiono divertenti e
coinvolgenti, altri film più impegnati e
addirittura il ritorno del noir: grandi
aspettative per il film di Donato Carrisi La
ragazza della nebbia, con Tony Servillo
nel perfetto ruolo dell'ispettore. Un
thriller tutto italiano, che ha già scalato le
classifiche dei libri più venduti. Affiancati
ai nostri autori ci saranno i soliti super
eroi della Marvel o della DC (Thor per i
primi, Justice league per i secondi). In
mezzo tanti film interessanti almeno uno
molto atteso: Dunkirk di Nolan!! Anche
questo già uscito nel resto del mondo,
come al solito… Dovremo aspettare
dicembre invece per altre due blockbuster
attesissimi: Omicidio sull'Orient
Express, che riporta Hercule Poirot sul
grande schermo, con una produzione
milionaria ed un cast eccezionale e Star
Wars VIII dove si ritorna alla saga vera
e propria senza spin-off, i fan
aspettano… Sempre a Natale rivedremo
De Sica con Poveri ma ricchissimi, idea
interessante e non un sequel, ma con
stesso cast del primo. Difficile da
valutare il medley della Filmauro con
tante clip riprese dai cinepanettoni
degli ultimi vent'anni. Sarà importante
far capire al pubblico che si tratta di
repertorio e non di film vero e proprio.
Dobbiamo difendere l'immagine del
cinema al cinema. Riproporre clip
viste e riviste può essere divertente
come evento, ma alquanto pericoloso
e imbarazzante se presentato come
opera filmica. Permettetemi di dare il
benvenuto alla nuova casa di
distribuzione Vision. Quando un
gruppo di imprenditori del settore ed
una multinazionale come Sky si
mettono in gioco e decidono di
investire nel mercato cinema in
Italia ci fa ben sperare nel futuro del
nostro amato lavoro.
Andrea Malucelli
Presidente Anec Emilia Romagna

ATTIVITA’ASSOCIATIVA

Liberalizzata l’apertura sale
Pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione la l.r. n. 14 del 18
luglio 2017 che modifica
profondamente la disciplina
dell'apertura sale nella nostra
regione. Con la nuova legge cinema
nazionale le Regioni non sono,
infatti, più legittimate a disciplinare
la materia, di fatto liberalizzata, e
l'assemblea legislativa regionale si
è trovata costretta a modificare la

l.r. n. 12/2006 che prevedeva
importanti limitazioni all'apertura
di nuovi cinema. Dopo l'entrata in
vigore della nuova legge regionale
per aprire un nuovo cinema
occorre rispettare unicamente le
norme urbanistiche e di sicurezza e
non occorre più alcuna
autorizzazione nazionale o
regionale.

L’esito del Bando regionale
Con determina del 13 giugno scorso è
stata approvata la graduatoria delle
domande ammesse al bando per il
miglioramento dell'attrattività turistica,
commerciale e culturale. La dotazione
finanziaria di quasi 3 milioni di euro ha
consentito di finanziare 33 delle 61
domande ammesse. La Giunta Regionale
ha però avviato le procedure per
integrare la dotazione finanziaria del
bando di ulteriori 500 mila euro. L'esito di

questo percorso dovrebbe concludersi
entro i primi giorni di settembre, non
sappiamo però se questi fondi saranno
sufficienti a finanziare tutte le domande
ammesse. Una ventina sono i progetti
finanziati relativi a cinema e teatri,
molto consistente la quota di
finanziamento riservata ai progetti dei
musei d'impresa. L'elenco completo dei
progetti ammessi è stato inviato a tutti
gli associati con circolare del 19 giugno.

Adesioni alla terza edizione di
CINEMA DI QUALITA’
Scade il prossimo 30 luglio, l'adesione
alla terza edizione del progetto
finanziato dalla Regione Emilia
Romagna Cinema di Qualità. Gli
esercenti che non avessero ancora
provveduto sono invitati a inviare il
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modulo di adesione entro la data
di scadenza. A tutti i 144 cinema
che hanno partecipato alla
seconda edizione del progetto è
stato già liquidato il contributo.

ATTIVITA’ASSOCIATIVA

L’Assemblea e il Direttivo dell’ANEC
Preceduta da una breve riunione
del consiglio direttivo a cui sono
stati illustrati i bilanci di ANEC e
AGIS, si è tenuta il 26 giugno
scorso l'assemblea generale degli
associati all'ANEC. Nella relazione
introduttiva il presidente, Andrea
Malucelli, ha commentato
l'andamento del mercato
cinematografico, ha riferito circa
le problematiche connesse
all'emanazione dei decreti
attuativi della nuova legge
cinema, le polemiche suscitate
dall'iniziativa Cinema2days, lo
sconto ottenuto sui PDM e le
difficoltà economiche delle
presidenze nazionali ANEC e
AGIS. Per quanto riguarda il livello
regionale ha riferito della
conclusione della seconda
edizione del progetto finanziato
dalla Regione Emilia Romagna

Cinema di Qualità a cui hanno
partecipato 144 cinema, dell'esito
del bando regionale sulle spese
d'investimento, del prossimo
smantellamento della legge
regionale che regola l'apertura
dei nuovi cinema e dell'avvenuta
costituzione, all'interno dell'AGIS
Regionale,
della sezione dello
spettacolo dal vivo così che, da
quest'anno, anche i teatri
sosteranno economicamente
l'associazione. Dopo
l'approvazione dei bilanci si è
tenuto un dibattito in cui sono
intervenuti i diversi esercenti
presenti sui temi toccati dalla
relazione del presidente e sono
stati forniti chiarimenti in tema di
credito cinematografico e sulla
nuova società di distribuzione
Vision.

Il nuovo servizio tamburini
E' partito il 2 luglio scorso il nuovo
servizio tamburini che consente a tutti
gli esercenti di gestire direttamente la
programmazione da comunicare ai
giornali, siti internet, radio, ecc.. La
nuova piattaforma, realizzata da Crea
Informatica srl, è un progetto ideato in
collaborazione con AGIS Lombarda e
delle Tre Venezie. Per evitare disguidi
ed errori nella fase d'avvio è stato
mantenuto in parallelo anche il
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vecchio programma che dovrebbe
essere abbandonato entro il mese di
luglio. Confortante l'adesione degli
esercenti alle nuove modalità di
realizzazione del servizio che hanno
aderito nella quasi totalità. Coloro
che non avessero ancora richiesto la
password per accedere alla
piattaforma, possono farne richiesta
agli uffici dell'associazione.

ATTIVITA’ASSOCIATIVA

La destagionalizzazione nel cinema:
cause e possibili soluzioni
La ricerca Anica presentanta a
Tra le varie iniziative promosse
nell'ultima edizione di Ciné (4-7 luglio),
da segnalare la ricerca promossa da
DGCinema e ANICA e realizzata dalla
società demoscopica GFK sulla
destagionalizzazione del cinema in
Italia, insomma per cercare di capire
perché è così difficile portare la gente
al cinema in estate. Va segnalato che
la ricerca è stata accolta con qualche
perplessità dagli esercenti presenti.
Fondamentalmente è parso che non
sia stato dato il giusto rilievo a quello
che secondo molti è il vero grande
problema dell'estate al cinema in
Italia: ovvero la mancanza di un'offerta
adeguata di film nel periodo estivo, più
che mai evidente nell'estate in corso.
Le cause individuate dalla ricerca
realizzata grazie a 1600 interviste a un
cam pi o ne r appr es ent ati vo dei
frequentatori del cinema
sono
apparse insomma un po' marginali
rispetto al tema cruciale dell'assenza
di titoli forti e continuativi per almeno
3 mesi. In ogni caso la ricerca ha
individuato due fattori interrelati che
secondo il campione rappresentano la
causa principale del problema del
cinema nella bella stagione: la
competizione di alternative per il
tempo libero estivo; il format mediale
del cinema e l'impostazione
ambientale delle sale
cinematografiche. In primavera e in
estate vi è innanzitutto la disponibilità
d i m o l te p i ù o p p o r t u n i t à p e r
trascorrere i pomeriggi e soprattutto
le serate, che diventano più attrattive I
centri cittadini, i parchi cittadini, le
spiagge, i boschi, ma anche i giardini e
i terrazzi privati: in buona sostanza
nella bella stagione una porzione
molto estesa di territorio entra in
competizione diretta con il cinema. In
aggiunta, sia il format mediale, sia
l'impostazione ambientale del cinema
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sono strutturati su valenze che per
certi versi sono in opposizione con
quelle della bella stagione: l'atto
fruitivo del cinema è caratterizzato da
«buio», «immobilità» e «silenzio/
isolamento» dello spettatore. Le
strutture cinematografiche sono
«chiuse», arredate in modo «pesante»
e spesso anche collocate in zone non
premianti del nostro territorio. La
«chimica emozionale» che
caratterizza il cinema in inverno
insomma non si ricrea con la stessa
intensità nella bella stagione. E'
abbastanza evidente che questa
ultima serie di fattori competitivi e
situazionali non è interamente
risolvibile. Secondo la ricerca, al
contempo, dalla consapevolezza di
questi fattori ostativi al cinema
d'estate possono partire alcuni
stimoli per una sua ridefinizione. La
consapevolezza chiave che emerge
dalla ricerca è che la «bellezza
ambientale» e la «socialità» degli
ambienti estivi è il fronte su cui il
cinema oggi appare più carente
rispetto alle opportunità alternative
di impiego del tempo. La conclusione
insomma è che occorre ripensare
l'ambiente di fruizione del cinema in
modo da generare vissuti emozionali
positivi anche nella bella stagione. Vi
sono quindi i presupposti concreti per
un recupero di presenze rispetto al
periodo invernale. Ma occorre agire
congiuntamente sull'offerta di film e
sugli ambienti delle sale
cinematografiche perché l'effetto
possa essere realmente conseguito.A
questo link è possibile consultare i
risultati dettagliati della ricerca:
Http://www.anica.it/allegati/PRES
ENTAZIONE%20Destagionalizzazione
%20del%20Cinema_Riccione%205%
20Luglio%202017_DEFINITIVA.pdf

CINEMA D’ESSAI

PROROGA PER DINOIA AL CONGRESSO NAZIONALE FICE
Ancora incertezze sui decreti
Si è svolto a Roma il 19 luglio scorso
il Congresso nazionale della Fice nel
corso del quale sono stati affrontati
molti temi di attualità. Ancora forte la
preoccupazione per il ritardo nella
pubblicazione dei decreti attuativi
che dovranno regolamentare il
cinema d'essai e molto accentuati i
timori legati al venir meno degli
automatismi nella definizione di film
d'essai. Stando a quanto comunicato
dal direttore generale Borrelli l'attività
d'essai svolta nel 2017 dovrebbe
venire valutata sulla base dei

parametri della precedente legge
ma resta il problema della
definizione dei film d'essai
riconosciuti per l'anno in corso. A
questo proposito la Fice sta
predisponendo un elenco che
dovrebbe essere poi sottoposto al
Ministero per l'approvazione. Le
incertezze comunque sono ancora
tante. Nel frattempo è stato
prorogato l'attuale vertice
associativo fino a fine anno
confermando la presidenza di
Domenico Dinoia.

RITORNA LA GIORNATA EUROPEA
DEL CINEMA D’ESSAI
Dopo il lancio pilota nel 2016, la
CICAE (Confederazione
Internazionale Cinema d'Essai) e le
Associazioni nazionali hanno
individuato la data della GIORNATA
EUROPEA DEL CINEMA D'ESSAI
2017: domenica 15 ottobre, in tutte le
sale associate che vorranno aderire. Si
tratta di un evento per sensibilizzare le
istituzioni europee e nazionali, e
soprattutto il pubblico, sulla diffusione
della cultura cinematografica,
attraverso una programmazione
dedicata al cinema europeo: non solo
la programmazione abituale ma
anteprime, eventi, rassegne, matinée.
La CICAE fornirà come lo scorso anno
logo, locandina, coordinamento
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promozionale. Alle distribuzioni
italiane si chiede di aderire mettendo a
disposizione, per il 15 ottobre,
un'anteprima europea, cui dedicare
uno o due orari di proiezione con il
coinvolgimento delle sale aderenti.
Anche sulla base delle adesioni
pervenute dalle Distribuzioni, gli
esercenti aderenti potranno costruire
una giornata dedicata al cinema
europeo, tra programmazione
ordinaria, eventi speciali ed eventuali
anteprime. Si chiede alle sale d'essai
interessate di confermare la propria
adesione, possibilmente entro la fine
di luglio.

MESI A CONFRONTO

Le presenze e gli incassi
di MAGGIO e GIUGNO

Fonte: Cinetel

PRESENZE
MAGGIO

INCASSI

2016

2017

Var.

2016

2017

Var.

BOLOGNA

107.028

91.335

-15%

717.662

581.170

-19%

FERRARA

30.998

25.084

-19%

191.893

147.906

-23%

FORLI'

5.478

3.685

-33%

34.950

23.717

-32%

CESENA

11.792

10.310

-13%

76.384

57.636

-25%

MODENA

75.937

64.874

-15%

501.110

421.119

-16%

PARMA

65.457

52.826

-19%

472.025

358.328

-24%

PIACENZA

36.519

25.063

-31%

235.877

165.173

-30%

RAVENNA

29.519

23.533

-20%

198.681

154.193

-22%

REGGIO EMILIA

40.277

29.964

-26%

249.365

192.218

-23%

RIMINI

38.050

35.014

-8%

232.059

201.200

-13%

662.374

549.862

-17%

4.300.448

3.442.093

-20%

TOTALE REGIONE

PRESENZE
GIUGNO

INCASSI

2016

2017

Var.

2016

2017

Var.

BOLOGNA

76.309

53.762

-30%

504.336

369.482

-27%

FERRARA

17.922

15.753

-12%

109.929

101.159

-8%

FORLI'

2.941

1.473

-50%

19.250

9.653

-50%

CESENA

6.904

5.401

-22%

45.782

35.601

-22%

MODENA

54.224

47.100

-13%

351.117

322.708

-8%

PARMA

48.342

35.509

-27%

322.723

275.190

-15%

PIACENZA

27.869

16.483

-41%

170.986

116.790

-32%

RAVENNA

17.731

14.733

-17%

119.309

94.628

-21%

REGGIO EMILIA

31.552

19.181

-39%

187.857

135.242

-28%

RIMINI

27.716

24.979

-10%

173.781

153.589

-12%

467.019

360.500

-23%

2.953.227

2.432.403

-18%

TOTALE REGIONE
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N.B. I dati riportati per ogni città (presenze ed incassi)
sono relativi ai soli cinema situati nel territorio comunale.
I dati regionali sono invece comprensivi di tutti i cinema
rilevati da Cinetel nel territorio regionale.

NOTIZIE DA AGISCUOLA

P

er Agiscuola si è conclusa a giugno
una stagione molto intensa in cui
abbiamo registrato circa 30.000
presenze nelle mattinate proposte alle
scuole di tutta la regione. Tantissimi i film
in prima visione proiettati per i ragazzi a
partire da settembre e molti i progetti
interessanti realizzati. Come ad esempio la
ricca attività legata al film di Ivan
Cotroneo, Un bacio, che è stato riproposto
gratuitamente agli studenti nell'ambito del
progetto “Un bacio experience” promosso
da Miur e Indigo Film. Molto intensa come
sempre l'attività legata al Giorno della
Memoria 2017 che quest'anno ha dato
ampio spazio a nuovi titoli sul tema come Il
viaggio di Fanny, Nebbia in agosto o
Lettere da Berlino, molto ben accolti dalle
scuole, e ripresa di titoli già sperimentati
come Il labirinto del silenzio. Non sono
stati invece tantissimi i film adatti alle
scuole usciti nella primavera e tra questi
segnaliamo il molto proiettato Il diritto di

contare che ha consentito interessanti
riflessioni su temi come l'emancipazione
femminile e l'integrazione. Il premio
David Giovani è stato di grande
soddisfazione quest'anno per la nostra
regione, perché gli studenti vincitori del
primo e secondo premio nazionale
(rispettivamente la presenza a Venezia
nella giuria del Leoncino d'Oro e la
partecipazione al Congresso Agiscuola)
sono entrambi provenienti dalla giuria di
Bologna. Complimenti!
E' ora in preparazione l'opuscolo
Agiscuola 2017/2018 che come ogni
anno sarà messo a disposizione di tutti gli
insegnanti della regione a partire da
settembre per programmare le proiezioni
cinematografiche dell'anno riservate alle
classi. Come di consueto saranno anche
o rg a n i z z a t e a l c u n e g i o r n a t e d i
presentazione dell'attività Agiscuola,
arricchite da anteprime. Ci rivediamo a
settembre!

Professione Cinema
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Principio di territorialità: la lettera
dei “400”
Sono più di 400 le firme alla lettera che

Ci

Http://www.corrierecomunicazioni.it/digit
al/47050_e-commerce-il-mercato-italianovale-20-miliardi-32-in-un-anno.htm

l'industria audiovisiva europea ha
inviato ai massimi rappresentanti delle
Istituzioni dell'Unione europea.
Obiettivo dell'iniziativa è rendere
partecipe Bruxelles delle “ vive
preoccupazioni riguardo l'impatto
che l'erosione dell'esclusività
territoriale genererebbe sulla
creatività e gli investimenti in
contenuti originali”. Un'industria che
genera ricavi per 97 miliardi di euro e
che dà lavoro a più di un milione di
europei. La “lettera dei 400”, inviata al
Presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, al Presidente del
Consiglio dell'UE, Donald Tusk, ai
premier di Malta ed Estonia (l'attuale e
la prossima Presidenza dell'Unione), ai
ministri interessati, al Presidente della
Commissione Europea Jean-Claude
Juncker e ai rappresentanti permanenti
degli Stati membri presso l'UE, mette
in luce preoccupazioni e dubbi sulla
proposta di regolamento relativa alla
concessione di licenze basate sul paese
di origine per talune trasmissioni
online delle emittenti televisive
adottato dalla Commissione Europea
lo scorso settembre 2016. Le
preoccupazioni già espresse lo scorso
anno da molte associazioni, tra cui
l'UNIC, rimangono in piedi perché la
normativa voluta da Bruxelles sulla
concessione di licenze basate sul
paese di origine “crea una notevole
incertezza in merito alla sostenibilità
del finanziamento per lo sviluppo e la
produzione di contenuti, ai modelli di
business della distribuzione e alla
libertà commerciale di molti creatori e
produttori di contenuti europei e per
gli investitori, a discapito della
diversità culturale, della crescita del
settore e, in ultimo, della scelta dei
consumatori europei”.
Tra i 411 firmatari figurano tanti
italiani, tra cui il Presidente ANEC
Luigi Cuciniello, il Presidente ANICA
Francesco Rutelli , il Segretario
Generale della FAPAV Federico
Bagnoli Rossi e il Presidente
U N I V I D E O L o re n z o F e r r a r i
Ardicini. Numerose anche le aziende
firmatarie della lettera. La normativa
europea relativa all'estensione del
“principio del paese di origine” a

da

E-commerce, il mercato italiano vale
20 miliardi
Nel 2016 in Italia sono stati venduti sui
canali e-commerce prodotti e servizi
per 19,6 miliardi, il 32% in più rispetto
all'anno precedente, e il nostro Paese è
oggi il quinto mercato online in
Europa. Il processo di avvicinamento
degli italiani agli acquisti sul web
prosegue lento ma in costante crescita,
come emerge da un rapporto del gruppo
fintech francese HiPay. Dei 60,6
milioni di italiani, il 68% utilizza
regolarmente Internet e di questa fetta
poco più di un terzo (34%) compra sul
web. Il canale d'acquisto preferenziale
degli e-shopper italiani è il desktop, che
genera il 74% delle transazioni contro il
26% dei dispositivi mobile (26%), con
gli smartphone in crescita del 63%
rispetto al 2015. L'utente tipo dell'Italia
spende in media 952 euro l'anno,
divisi quasi equamente tra beni (46%) e
servizi (54%). Gli italiani acquistano
maggiormente online nel turismo (44%
delle transazioni), seguono gli
elettrodomestici e la moda. La metà
degli acquisti online avviene tramite un
sito su cui l'acquirente ha già acquistato
almeno una volta. Restano però alcuni
ostacoli, seppur poco percepiti, legati
principalmente ai processi di
pagamento e alla consegna. Il 6% degli
e-shopper italiani, infatti, non si fida
degli store online e il 2% non è
soddisfatto dei metodi di pagamento
offerti. Su quest'ultimo fronte, si
registra il dominio della carta di
credito che conquista il 60% delle
transazioni. Dietro di lei seguono gli ewallet (31%), mentre il bonifico
bancario appare in declino (2%).
Interessante notare infine che molti eshopper scelgono di effettuare le
proprie transazioni anche al di fuori dei
confini nazionali, scegliendo in
prevalenza il mercato inglese (12,5%)
seguito dai siti tedeschi (9,6%) e
francesi (5,8%).
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talune trasmissioni online delle
emittenti televisive, in poche parole,
equivale alla formula: “paghi la licenza
per uno Stato, ottieni il resto dell'UE
gratis”. Questo avrebbe un impatto a
dir poco negativo sul valore dei diritti
nei vari canali e territori di
distribuzione. La Commissione Ue, da
parte sua, afferma che “il regolamento
proposto fornirà solo una regola di
default e che le parti interessate
continueranno a godere di libertà
contrattuale”. Ma secondo le imprese
dell'audiovisivo, stiamo parlando di
una “promessa vuota”: “Riteniamo
estremamente opinabile la premessa
che i titolari dei diritti potranno
mantenere il potere contrattuale
necessario ad ottenere l'esclusione
dall'applicazione del paese di origine”.
Un tema estremamente attuale, di cui si
parlerà anche l'8 maggio prossimo a
Roma, in LUISS, all'incontro
promosso dalla School of Law dedicato
proprio al futuro del settore
audiovisivo in Europa alla luce del
regolamento Sat Cab.
Https://www.key4biz.it/laudiovisivonellue-oltre-400-firmatari-per-la-letteraa-bruxelles-sul-nodo-della-territorialitadei-contenuti
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CINEEUROPE: Gli adolescenti,
questi sconosciuti
Alla scoperta del pubblico degli
adolescenti per portarli al cinema. Così
si potrebbe sintetizzare il convegno di
martedì mattina al CineEurope di
Barcellona. Organizzato da UNIC con
Coca Cola, è la seconda parte di
un'indagine iniziata l'anno scorso. Jan
Runge ha ricordato alcuni dati emersi
nel 2016, che evidenziavano come si
stesse erodendo la presenza del
pubblico tra i 15 e i 24 anni negli ultimi
anni. In Gran Bretagna, ad esempio, è
calata del 7% dal 2008 al 2015 e in
Germania è scesa dal 70% al 38% del
totale. L'89% degli esercenti intervistati
ha dichiarato che il target 12-25 anni è
quello chiave; a fronte del 26% degli
intervistati che ha dichiarato che questo
pubblico è cresciuto negli ultimi dieci
anni, il 52% ne ha sottolineato, invece,
il calo mentre il 79% ha evidenziato che
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Fox distribuirà Paramount da
settembre
La 20th Twentieth Century Fox Film
International e Paramount Pictures
International hanno firmato un nuovo
accordo di distribuzione per l'Italia che
partirà il prossimo 1° settembre. Paul
Zonderland , AD Fox Italia, ha
commentato: «Siamo felici di essere
stati scelti come partner in Italia di
Paramount Pictures. Il listino
Paramount amplierà e migliorerà la
diversità e la forza della nostra già ricca
programmazione, consentendoci di
sviluppare ulteriormente la relazione
con gli esercenti e l'offerta per il
pubblico del cinema in Italia». Sinora,
Paramount è stata distribuita in Italia da
Universal Pictures.
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Rapporto annuale UNIC sul cinema
europeo
A una settimana dalla convention
annuale del CineEurope (19-22
giugno a Barcellona), l'UNIC (Unione
Internazionale dei Cinema, che
raggruppa associazioni e circuiti di
sale) ha pubblicato il suo Rapporto
Annuale, che prende in considerazione
i temi principali e l'evoluzione nei 36
territori rappresentati nel 2016. Il
rapporto, disponibile in inglese e in
francese, fornisce un'analisi dettagliata
dei diversi fattori che modellano
un'industria del cinema sempre più
internazionale e collegata. Nel 2016,
gli spettatori nella regione sono
aumentati del 2,8%, superando 1,28
miliardi per un incasso totale di 8,4 Mld
 ossia il 24% del mercato sala globale
per i film confermando una volta di più
l'importanza dell'Europa nel contesto
cinematografico mondiale. I risultati
dimostrano la vitalità del settore

dell'esercizio in Europa, un'esperienza
di immersione totale diversificata
grazie a un'imprenditorialità creative e
ad investimenti continui. Oltre a una
serie di dati di settore, il rapporti
esamina diversi temi di rilevanza
pubblica che coinvolgono le imprese di
esercizio in Europa ed evidenzia le
attività poste in essere dall'UNIC al
riguardo. Su www.unic-cinemas.org le
versioni inglese e francese.

RASSEGNA STAMPA

è molto difficile attrarre i giovani.
Quest'anno sono stati presentati i
risultati di una ricerca commissionata
da Unic a Gfk, che ha riguardato
Francia, Germania e Gran Bretagna.
Analizzando fasce anagrafiche diverse
(18-25, 15-17 e 12-14 anni), lo studio
ha evidenziato come i ragazzi siano
molto esigenti con la qualità e la
comodità dell'offerta. Il tempo libero a
disposizione è percepito essere sempre
meno e il cinema è in competizione con
altre forme di entertainment.
Soprattutto, uscire per andare al cinema
richiede uno sforzo ma è considerato
una forma molto interessante per
occupare il tempo libero e per vivere
momenti speciali in condivisione con
gli amici. Altro tratto comune: il
cinema vuol dire immergersi in un
altro mondo e per questo fondamentali
sono l'atmosfera, il suono, le
immagini e la qualità della struttura.
I ragazzi vanno al cinema pianificando
la serata e il 50% abbina la visione di un
film ad altro. “E' necessario offrire
un'esperienza intensa” ha dichiarato
Susanna Meyer di Gfk. Ci sono poi
delle differenze a seconda dell'età. Ai
12-14enni basta vedere film sul grande
schermo; i 15-17enni al cinema
vogliono vivere esperienze con gli
amici; i 18-25enni di base preferiscono
stare a casa a vedere un film o andare al
cinema per eventi precisi. “Anche se a
casa sono disordinatissimi, una volta al
cinema i ragazzi chiedono temperatura
gradevole, pulizia, spazio, poltrone
comode, tempi ridotti per acquistare
biglietti, staff accogliente. Chiedono di
comprare biglietti e anche cibo”.
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LA REPUBBLICA BOLOGNA - 19/05/2017
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CORRIERE BOLOGNA - 20/05/2017
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CORRIERE BOLOGNA - 20/05/2017
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LA REPUBBLICA BOLOGNA - 23/05/2017
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LA REPUBBLICA BOLOGNA - 24/05/2017
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COMUNE DI BOLOGNA - 27/05/2017
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LA REPUBBLICA BOLOGNA - 27/05/2017
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CORRIERE BOLOGNA - 03/06/2017
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GAZZETTA DI REGGIO - 06/06/2017
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RESTO DEL CARLINO - 07/06/2017
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CARLINO BOLOGNA - 10/06/2017
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REPUBBLICA BOLOGNA - 14/06/2017
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LA NUOVA FERRARA - 14/06/2017
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GAZZETTA DI REGGIO - 17/06/2017
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