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13:32  CINEMA: RAPPORTO GIOVANITONIOLO, “UN FENOMENO SEMPRE PIÙ
DIFFUSO”
Per i giovani “il cinema sarà un fenomeno sempre più diffuso, basato, per lo più, su grandi
produzioni spettacolari e un sistema di sole grandi sale ipertecnologiche”. Le nuove
generazioni, infatti, “non sono d‘accordo che, in futuro, diventerà una pratica di nicchia. Non
pensano che internet o la tv a casa soppianteranno le sale cinematografiche”. Anzi,
“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”. 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. La sala cinema è frequentata più
dagli under 25 che dagli over25 (24,5%) e chi utilizza spesso la sala cinema è in
prevalenza studentelavoratore (42,3% rispetto agli studenti 12,2%. e i Neet 12,2%). È
quanto emerge dal Rapporto Giovani, l‘indagine nazionale sui giovani italiani promossa
dall‘Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l‘Università Cattolica e con il sostegno
di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo (www.rapportogiovani.it). È stato realizzato, su
commissione dell’Ente Fondazione dello Spettacolo (www.entespettacolo.org),
l’approfondimento “Cinema e giovani italiani” sui cosiddetti “Millennials”, nati dal 1982 al
1994. (segue)
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Il campione (1660 giovani), rappresentativo a livello nazionale, è composto per il 46,4% da
giovani occupati, mentre il 49,5% ha conseguito un diploma di scuola media superiore, il
18,9% la licenza di scuola media inferiore e il 18% un titolo di studio universitario e post
(laurea triennale, specialistica, dottorato). Il 36,2% in questo momento studia. I dati
dell’indagine sono stati presentati in esclusiva oggi da Rita Bichi, docente di Sociologia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e fra i curatori del Rapporto Giovani, in
occasione dell‘evento promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo nell’ambito della
Mostra internazionale d‘arte cinematografica della Biennale di Venezia presso lo Spazio
Feds. Ne hanno discusso don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo,
Luigi Cuciniello, presidente Associazione nazionale esercenti cinema, Luigi Grispello, vice
presidente Associazione nazionale esercenti cinema, Domenico Dinoia, presidente
Federazione italiana cinema d‘essai, Maria Giuseppina Troccoli, direzione generale cinema
Mibact dirigente Servizio II  Cinema e Audiovisivo, Angelo Chirico, direttore Cinema
Teatro San Giuseppe di Brugherio, Antonio Urrata, direttore generale Fondazione Ente
dello spettacolo.
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