Cinema, cosa piace (e cosa non piace) ai giovani
mobile.avvenire.it /Spettacoli/Pagine/GIOVANI-.aspx
La ricerca dell'Istituto Toniolo per l'Ente dello spettacolo

ANGELA CALVINI
18/10/2015
Cresce tra i ragazzi la voglia di cinema, di stare insieme in una grande sala, si vedono più film, specie
in tv, ma in sala piacciono soprattutto i kolossal stranieri, molto meno i film italiani, a discapito del
cinema di qualità. È questa la sintesi del Rapporto giovani (www.rapportogiovani.it) l’indagine a cura
dell’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica. Su commissione dell’Ente Fondazione
dello spettacolo è stato realizzato un approfondimento sui cosiddetti “Millennials” – 1.600 giovani nati
dal 1982 al 1994 – e il consumo di film e cinema.
Le pellicole che in genere i giovani preferiscono sono americane (61,5%), mentre gli italiani piacciono
di meno e ottengono il 33,6% dei favori. E al cinema vanno per vedere soprattutto, nell’ordine, la
commedia (25,7%), il genere del thriller/suspence (18.2%), l’avventura (11,9%) e il fantasy (10,2%).
Non suscitano interesse film storici o tratti da storie vere. A parità di programmazione i giovani
preferiscono vedere un film in un multisala, ma ricco di servizi (70,7%) piuttosto che in un piccolo
cinema familiare (29,3%). «Soprattutto i ragazzi sotto i 25 anni preferiscono i filmoni americani ricchi di
effetti speciali – spiega Rita Bichi, docente di sociologia all’Università Cattolica di Milano –.
Preferiscono le sale ipertecnologiche perché per loro il cinema è un’esperienza multisensoriale, a
discapito dei contenuti. Quelli che superano i 25 anni invece sono più riflessivi e amano un cinema con
più trama». E siccome i giovani intervistati si informano prevalentemente online circa la
programmazione, il 58,6% sui siti delle sale, il 23% su siti di cinema, urge il problema di come fornire
loro una informazione meno commerciale e più ricca dal punto di vista storico ed educativo. «La
famiglia, la scuola e l’università dovrebbero farsi carico di educare i giovani al cinema – prosegue la
docente –. I ragazzi vivono nel presente, senza profondità storica. Il cinema invece sarebbe utile per
far vedere ai nostri figli e nipoti come si è evoluta l’Italia, penso ad esempio attraverso i capolavori del
Neorealismo». Condivide l’analisi don Davide Milani, presidente dell’Ente dello spettacolo: «I ragazzi
sul prodotto di qualità non ci sentono – ammette –, è compito nostro e delle istituzioni culturali
insegnare ai giovani come leggere il cinema. Qualcosina è stato fatto nel decreto “Buona scuola” con
l’introduzione del cinema nel programma scolastico. Noi come Ente dello spettacolo lanceremo nuove
iniziative per l’educazione all’immagine».

Un fattore positivo, però c’è, e lo sottolinea la professoressa Bichi: «Ai giovani il cinema piace e ne
vedono molto. In una settimana, il 52,6% dei ragazzi intervistati guarda più di un film, mentre il 16%
guarda in media un film al giorno». A sorpresa, i giovani guardano spesso i film sulla tv generalista
(43,2%), mediante digitale terrestre free (40,5%), in internet, streaming free (36%). Il 26,2% per
vedere i film usa spesso la sala cinema, il 7,2% non vi si reca mai e il restante 66,6% raramente-a
volte. La componente “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 su digitale
terreste (8,7%, spesso). La crisi, insomma, si fa sentire.
«L’altro aspetto molto positivo – aggiunge la professoressa Bichi – è che il cinema è tornata
un’occasione per stare insieme. Dopo l’epoca del narcisismo, c’è una generazione che ritrova il
collettivo». Infatti per il 48,5% degli intervistati andare al cinema è fondamentalmente un’occasione per
passare tempo con gli amici e con il partner, mentre è un’occasione di divertimento per il 18,2%. Resta,
però, il problema delle sale cinematografiche di qualità e parrocchiali, “schiacciate”
dalla preponderanza dei multisala. Come dimostra la ricerca il cinema più vicino a dove abitano i
ragazzi è in assoluto il multisala (74,5%), a seguire il mono-sala privato (15,2%), il mono-sala
comunale (5,4%) e il mono-sala della parrocchia (4,6%). «Per questo occorre che le sale della
comunità facciano un lavoro sulla propria identità – aggiunge don Milani –. Salvare il futuro del cinema
si può».

