Venezia: 52% dei giovani va al cinema almeno 2 volte a mese
(ANSA) - ROMA, 4 SET - Il 51,8% dei giovani italiani
frequenta le sale cinematografiche almeno due volte al mese,
scegliendo prevalentemente i film da vedere sul web. Ma non
solo: per i giovani il cinema non è destinato a sparire, anzi
per la maggior parte di essi sarà un fenomeno sempre più
diffuso, basato in massima parte su produzioni spettacolari e su
un sistema di grandi sale ipertecnologiche. Inoltre, contro ogni
aspettativa, le nuove generazioni non pensano che internet o la
tv generalista soppianteranno i cinema, anzi al contrario sono
convinti che col tempo il consumo di film nelle sale non farà
che aumentare. Queste alcune delle conclusioni contenute nel
Rapporto Giovani, indagine nazionale promossa dall'Istituto
Giuseppe Toniolo in collaborazione con l'Università Cattolica e
il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.
Secondo lo studio - realizzato su un campione di 16 60
giovani e presentato oggi, fra gli altri, da Rita Bichi, docente
di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- la sala cinematografica è frequentata più dagli under 25 che
dagli over 25 (24,5%), essendo i primi in larga parte
studenti-lavoratore (42,3% rispetto al 12,2% di studenti e
Neet).
I GIOVANI E LA FRUIZIONE - A livello generale pare
incoraggiante il dato secondo il quale il 26,2% degli
intervistati per vedere i film si reca nelle sale, il tutto
nonostante un 66,6% che le frequenta solo saltuariamente e un
7,2% che non vi si reca mai. La 'gratuità' del mezzo sembra
rilevante nella scelta: poco usati infatti sono Internet, on
demand a pagamento (solo il 9,3% lo usa spesso), così come Pay
Tv/pay per view sul digitale terreste (8,7%, spesso). Le femmine
superano di molto i maschi per quanto riguarda il ricorso alla
tv generalista come accesso al consumo di cinema (49,4%, contro
il 37,2%) . I maschi sono invece i maggiori fruitori di film al
cinema (spes so il 29% dei maschi, contro il 23,2% delle
femmine). Al Sud, inoltre, si registra un maggior utilizzo delle
sale cinema (31,7%) rispetto al Nord 22,3%.
MENO TV GENERALISTA E PIU' SALE: SUD BATTE NORD
In futuro, i giovani prevedono di ridurre il loro consumo di tv
generalista e di incrementare il consumo di film nelle sale
cinema (da 26,2% a 29,9%), soprattutto al Sud e per i più
giovani. In famiglia, ha un pacchetto abbonamento Tv
specificamente dedicato al cinema il 29,6% del campione e tra i
pacchetti specifici posseduti vengono indicati in prevalenza Sky
cinema e Mediaset Premium Cinema.
AL CINEMA QUANDO? Durante la settimana, il 52,6% dei

Millennials intervistati guarda più di un film (ma comunque non
tutti i giorni) mentre il 16% guarda in media un film al giorno.
Di contro, il 7,7% non ne guarda nessuno o comunque meno di un
film la settimana. In media guardano un film al giorno
soprattutto al Sud (il 21,4%), con tro l'11,5% al Nord e il 14%
al Centro. Se si guarda a un periodo più lungo, in un mese il
32,1% dei giovani si reca più di una volta in una sala
cinematografica per vedere un film. Tra chi va più di una volta
il mese, il 51,8% ci va due volte, il 19,8% 3 volte e il 13,7%
addirittura 4 volte.(ANSA).
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