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Cinema e Giovani italiani: la ricerca sui consumi cinematografici
dell'Istituto Toniolo
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DSM strategy: il piano europeo
per il mercato digitale
"La rivoluzione digitale ci ha
messo di fronte a una sfida
epocale. Ma questo non deve
essere un confronto tra chi vive
sull'onda del nuovo e chi è
ancorato a un mondo vecchio.
Noi siamo sempre…
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Nella cornice della 72. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di
Venezia, venerdì 4 settembre 2015 ore 11:30, presso lo Spazio della Fondazione Ente dello
Spettacolo (Sala Tropicana 1 dell'Hotel Excelsior), si terrà la presentazione dell'anteprima
della ricerca Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo su Giovani e spettacolo con particolare
attenzione al cinema, distribuzione e fruizione. La ricerca, realizzata in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa
Sanpaolo, ha come obiettivo quello di offrire una panoramica sugli stili di vita e soprattutto
sui consumi cinematografici e audiovisivi dei giovani in Italia.
A introdurre l'evento Giovani e Spettacolo con un Focus sulla Settima Arte, il Presidente della
Fondazione Ente dello Spettacolo, Davide Milani, con i saluti del Presidente dell'ANECAssociazione Nazionale Esercenti Cinema, Luigi Cuciniello. La curatrice della ricerca Rita
Bichi (docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore) si occuperà di presentare i dati
raccolti, elemento fondamentale dello studio per ricostruire quelli che sono i "gusti"
cinematografici e non dei giovani italiani. Per l'occasione interverranno Maria Giuseppina
Troccoli Dirigente Servizio II - Cinema e Audiovisivo della Direzione Generale Cinema del
MiBACT, Luigi Grispello Vicepresidente di ANEC, Domenico Dinoia Presidente di FICEFederazione Italiana Cinema d'Essai e Angelo Chirico Direttore Cinema Teatro San Giuseppe
di Brugherio. Conclude la presentazione il Direttore Generale FEdS Antonio Urrata. A
moderare invece l'incontro sarà Bruno Zambardino, docente presso la Sapienza Università
di Roma.
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Vento dell'est per ANICA
"È stato gettato un seme proficuo
nei rapporti tra Europa e Sud Est
Asiatico, almeno dal punto di
vista della collaborazione
cinematografica. Il ruolo
dell'industria cinematografica
sarà…
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di Marianna Russo
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