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I giovani amano (ancora) il cinema
Presentata a Venezia una ricerca dell’Istituto Toniolo commissionata dall’Ente dello Spettacolo: punti di forza e ostacoli per la
visione in sala.
I giovani amano ancora il cinema, a certe condizioni. Lo sostiene una ricerca realizzata dall’Istituto Toniolo per l’Ente dello Spettacolo, di cui
sono state fornite alcune anticipazioni ieri a Venezia. Secondo l’indagine, svolta in un campione di 1660 giovani nati dal 1982 al 1994, durante
la settimana il 52,6% dei cosiddetti “Millennials” guarda più di un film mentre il 16% vede in media un film al giorno. Il 26,2% degli
intervistati usa spesso la sala cinematografica per vedere i film, il 66,6% solo saltuariamente, mentre il 7,2 non ci va mai. poco usati Internet
e on demand a pagamento (ben altro discorso se si tratta di visioni “gratuite”…): solo il 9,3 vi ricorre spesso, percentuale che scende all’8,7%
per pay tv e pay per view su digitale terrestre.
I maschi sono i maggiori fruitori di film al cinema (spesso il 29% contro il 23,2 delle femmine); al Sud si registra un maggior utilizzo delle
sale (31,7% contro il 22,3 del nord). Per il futuro, si indica l’intenzione di aumentare la frequenza al cinema (da 26,2% a 29,9%) a danno delle
tv generaliste, ma il 29,6% del campione ha una famiglia che usa un abbonamento pay con un pacchetto di cinema di Sky o Mediaset
Premium. In un mese il 32,1% dei giovani va più di una volta al cinema (tra questi, il 51,8% ci va due volte, il 19,8% tre volte e il 13,7%
quattro volte). Tra i problemi che frenano la fruizione ci sono la distanza da una sala, l’arretratezza tecnologica dei cinema più vicini e il
prezzo del biglietto nonché la preferenza per la comoda scelta riservata dalla pirateria on line. Tra le modalità per scegliere un film, netta
prevalenza al web nelle sue svariate forme, dai siti delle sale (19,8%), a blog e siti dedicati al cinema (23,4%) a sito e trailer ufficiale del film
(23,1%).
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