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Il Cittadino MB
Istituto Giuseppe Toniolo

ANALISI L'Istat dice che gli under 30 amano le sale e non solo i film on line

Ragazzi e cinema Un' amicizia che resiste
Vi piace andare al cinema? Ci andate spesso o preferite
vedere i film sul video a casa, su Ipad o tv? Stando ai
dati che sono stati raccolti dall' Istat i tutta Italia, i più
giovani sono una preziosa assicurazione per il cinema,
perché al cinema ci vanno.
Il cinema continua infatti ad avere un notevole appeal tra
i ragazzi:Angelo Chirico, brianzolo, responsabile dell'
Ufficio cinema della diocesi di Milano e direttore artistico
del teatro San Giuseppe di Brugherio lo conferma.
«Occorre - spiega - evitare semplificazioni: i dati vanno
interpretati con attenzione.
La scelta di andare al cinema rimane di nicchia, ma
esercita ancora un' attrazione forte tra i giovani che non
la ritengono un cosa da vecchi. Il loro approccio con le
proiezioni, del resto, è analizzato da parecchie ricerche
tra cui quelle presentate alcuni mesi fa dall' Istituto
Toniolo che ha intervistato 2mila millennials e dall'
Università Cattolica che ha indagato le aspettative di
6mila under 14».
I giovanissimi, aggiunge Chirico, non hanno mai
abbandonato le sale della comunità e le monosala,
molto diffuse in Brianza: «Anche se ci sono forme
diverse di sale - commenta - il pubblico continua a
considerarle come un' occasione non solo di socialità e di divertimento, ma anche di crescita culturale e
intellettuale». Chi sceglie i cinema di comunità, aggiunge il responsabile dell' ufficio diocesano, cerca
un' attenzione nella programmazione e nell' accompagnamento alla visione attraverso la distribuzione di
schede critiche che altrove non trova.
Le realtà parrocchiali, del resto, hanno sempre cercato di favorire la crescita del pubblico, compresi i
bambini, tramite una sorta di alleanza con le famiglie e con la scuola e mediante proposte che non solo
costituiscono una opportunità educativa, ma che sono in grado di far riscoprire la bellezza del
partecipare a uno spettacolo insieme agli altri. L' occhio di riguardo verso i giovani si traduce, inoltre,
nella politica dei prezzi dei biglietti, più bassi rispetto a quelli dei multisala.
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