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I giovani non amano i film italiani, ignorano quelli
europei e premiano quelli americani
La Fondazione Ente dello Spettacolo presenta “I dati del Rapporto Giovani” alla Festa del
cinema di Roma
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No ai film italiani, sì a quelli americani, inesistenti quelli europei: queste le preferenze dei
ragazzi italiani secondo quanto emerge dal Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it),
l’indagine a cura dell’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica e con il
sostegno di Fondazione Cariplo, che su commissione dell’Ente Fondazione dello Spettacolo
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(www.entespettacolo.org) ha realizzato un approfondimento sui Millennials – 1600 giovani nati
dal 1982 al 1994 – e il consumo di film e cinema, presentato nell’ambito della Festa del Cinema
di Roma. Nel dettaglio, le pellicole che in genere i giovani preferiscono sono americane
(61,5%), gli italiani piacciono di meno (33,6%). Tra i film europei (2,8%) gradiscono in maniera
particolare quelli francesi. In 13 hanno risposto il film africano. Al cinema i giovani 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%). Documentari e cartoon sono quelli che meno
incontrano il loro favore, fermandosi al 0,7% e all’1,9%. Con differenze significative tra uomini e
donne: thriller/suspence 21,8% M / 15,3% F; commedia 20,6% M / 30,8% F; fantasy 12,1% M /
8,1% F), avventura 17,5% M / 6% F; sentimentale 0,4% M / 9,1% F. Non suscitano il loro
interesse i film storici o tratti da storie vere.
Cosa spinge i giovani ad andare al cinema? La trama! È lei l’elemento che fa la differenza per il
59,3%. Mentre gli attori protagonisti sono la seconda ragione ma solo per il 17,1%. Con alcune
specificità di genere: la trama fa la differenza più per le femmine (64,7%) che per i maschi
(53,9%), mentre gli effetti speciali più per i maschi (11,3%) che per le femmine (3,5%). Quando
vanno al cinema? Al primo spettacolo serale: durante il weekend (28,9%) o in settimana
(26,5%). Solo il 14,4% gradisce andare nel secondo spettacolo serale durante il weekend.
Durante l’anno, per il 34,6% dei giovani, ci sono dei periodi determinati in cui preferiscono
andare al cinema: complessivamente il 22,8% ci va più spesso durante le feste comandate
(Natale, Pasqua), il 6,4% durante le vacanze estive. Tra le risposte “Altro”, ovvero il 7,4% del
campione, l’indicazione prevalente è stata la seguente: “in autunno-inverno o quando piove”.
Per i giovani andare al cinema è fondamentalmente un’occasione per passare il tempo con gli
amici e con il partner (48,5%) ed anche un’occasione di divertimento (18,2%).
In una settimana, il 52,6% dei Millennials intervistati guarda più di un film, ma comunque non
tutti i giorni. Il 16% guarda in media un film al giorno. Di contro, il 7,7% non ne guarda nessuno
o comunque meno di un film a settimana. In media guardano un film al giorno soprattutto al
Sud (il 21,4%), contro l’11,5% al Nord e il 14% al Centro. In un mese, il 32,1% dei giovani
intervistati si reca più di una volta in una sala cinematografica per vedere un film. Il 67,9% meno
di una volta. Tra coloro che vanno più di una volta al mese, il 51,8% ci va due volte, il 19,8% 3
volte e il 13,7% addirittura 4 volte. Ad andare più di una volta al mese al cinema sono
soprattutto i maschi (35,2%) contro il 28,7% delle femmine. Sono in misura maggiore i più
giovani (35,6% under25; 29,2% over25) e i residenti al Sud (il 36,7% al Sud, il 27,1% al Nord) e
studenti-lavoratori (50%) versus il 18,6% dei Neet, il 35% di chi studia e il 35% di chi lavora.
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I Millennials intervistati hanno dichiarato che andrebbero di più al cinema se il prezzo fosse più
accessibile (68,3%). Rispetto all’affermazione “Alcuni sostengono che i giovani come te vanno
poco al cinema”, gli intervistati hanno espresso il loro grado di accordo rispetto ad una serie di
possibili motivazioni individuate per provare a spiegare questo trend. Il 44,1% è molto
d’accordo nel ritenere che la motivazione possa essere “perché è troppo caro”, il 20,5% “perché
preferiscono scaricare illegalmente i film da internet”. Infine, il 17% è molto d’accordo nel
ritenere che la visione domestica sia più confortevole. Rispetto alla motivazione che ha
registrato maggiore consensi tra gli intervistati, ovvero l’elevato costo del biglietto, si evidenzia
come il problema sia più sentito al Nord (51%) rispetto al Sud (38,2%), dalle femmine (44,5%,
contro il 43,6 dei maschi), dagli over25 (44,7% versus 43,2% under 25 anni) e dai Neet (46,1%
contro il 42,7% di chi studia e il 43,7% di chi lavora). Sono, inoltre, abbastanza-molto d’accordo
che in futuro andare al cinema sarà un fenomeno diffuso, ma centrato su grandi produzioni
spettacolari e un sistema di sole grandi sale ipertecnologiche.
Come i giovani guardano i film? Il dispositivo tecnologico più utilizzato in famiglia è lo
smartphone (79,4%), seguito dalla tv (77,8%). I giovani preferiscono usare il Pc portatile (70,5%)
al PC desktop (42,9%). Il tablet viene utilizzato dal 43,4% del campione. I giovani guardano
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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). Al Sud si registra
il maggior utilizzo delle sale cinema (31,7%) versus il 22,3% del Nord. In generale, al Sud i
giovani utilizzano spesso tutti i mezzi indicati. Rispetto all’età: la sala cinema è utilizzata per
vedere film più dagli under25 (28,2%) che dagli over25 (24,5%). Tra gli intervistati, coloro che
utilizzano spesso la sala cinema sono in prevalenza studenti-lavoratori (42,3%) rispetto agli
studenti (12,2%). Tra i Neet, solo il 12,2%. L’acquisto dei biglietti avviene per la maggioranza dei
giovani (83,4%) direttamente in sala, mentre il 9,4% prenota online e ritira in sala e il 6,2%
acquista direttamente online. Ad acquistarlo in sala sono soprattutto le femmine (87%) versus il
79,8% dei maschi. Al Sud l’87,3% acquista il biglietto direttamente in sala, il 78,6% al Nord.
Nord che supera il Sud per quanto concerne sia l’acquisto online che la prenotazione online
con ritiro in sala. Gli over 25, anche se di poco, superano gli under25 rispetto all’acquisto e
prenotazione online del biglietto. È in prevalenza chi lavora e chi studia-lavora a prediligere la
strada dell’online per l’acquisto-prenotazione del biglietto.
Come i giovani si informano sui film? I giovani intervistati quando decidono di andare al
cinema, si informano prevalentemente online circa la programmazione: il 58,6% online sui siti
delle sale, il 23% online, su piattaforme, database e siti di cinema. Se vale la pena vedere un film
i Millennials si informano ancora una volta prevalentemente online: direttamente sui siti delle
sale (19,8%), tramite i blog e altri siti/community dedicati al cinema (23,4%), cercando il sito e il
trailer ufficiali del film (23,1%). Difficilmente si chiedono informazioni sulla programmazione e
sulla qualità di un film agli amici, interpellandoli direttamente face to face. Dopo la visione di un
film al cinema, il 79,8% degli intervistati ne parla con amici e conoscenti, il 49,9% con il partner
e il 49,8% in famiglia. Solo il 18,8% ne parla sui social network e il 3,8% sul blog, forum, siti
dedicati al cinema.
Quale cinema scegliere? A parità di programmazione, potendo scegliere, i giovani preferiscono
vedere un film in un multiplex, ma ricco di servizi (70,7%) piuttosto che in una piccola sala ma
familiare (29,3%). 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%). Tuttavia, il Sud si differenzia rispetto al resto del territorio: soltanto il 67,9%
dei giovani del Sud ha come cinema più vicino a casa propria il multisala rispetto all’80,7% di
coloro che abitano al centro, e il 78% di coloro che abitano al Nord, mentre il 21,8% ha un
mono-sala privata di contro al 10% degli intervistati del Nord e 12,1% dei giovani del Centro.
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Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

19 ottobre 2015 - S. Pietro d'Alcantara
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LA KERMESSE

ilprincipenudo. Festa del
Cinema di Roma: esordio in
tono minore, tra deficit di idee
e spending review

Ascolta

ilprincipenudo. Alla incerta Festa
del Cinema ricerche su ricerche
sullo spettatore tipo

16 ottobre 2015

Federico Bagnoli Rossi
(FAPAV): ‘Tutela dei contenuti?
Più responsabilità ai giganti del
web’

Perché il Mibact non si attrezza in-house per realizzare le indispensabili
attività di ricerca e studio sul sistema cinematografico, in termini di
strategia e policy making?

5 ottobre 2015

di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale IsICult) | 19 ottobre 2015, ore 17:45

VIDEO

i l p r i n c i p e n u d o ragionamenti eterodossi di politica culturale e economia
mediale, a cura di Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’Istituto italiano per
l’Industria Culturale – IsICult (www.isicult.it) per K e y 4 b i z. Per consultare gli
articoli precedenti, clicca qui.
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L’impressione che continua a suscitarci la Festa del Cinema di Roma è quella che
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pro lo identitario… Insomma, un festival in più – senza dubbio – ma ribadiamo:
“cui prodest”?!
E la Festa sembra essere soprattutto… una festa per chi lavora per la Festa!
La conferma di questa tesi si è avuta sabato notte, allorquando il neonato Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo alias M i a ha organizzato una mega-festa nella
ex Caserma Guido Reni (di fronte al Maxxi, nell’economia e negli spazi dell’Outdoor
Festival), alla quale, però, la stampa accreditata al festival non è stata invitata a
partecipare! Si conferma anche l’assurdità di un isolamento (totale) tra Festa del

2/6

Key4biz @Key4biz
54m
sempre più sul pezzo la nostra
@CriTomei con il grande
@ChriDeSica su "Essere attori
oggi". Guarda la pillola video
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Expand
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Tweet to @Key4biz

Cinema e Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, e non soltanto a livello di
u ci stampa: ma quale mente (non esattamente… “strategica”) ha potuto assumere
una simile scellerata decisione?!

Key4biz

La quarta giornata del festival ci ha confermato anche l’impressione di una

Mi piace questa Pagina

5,5mila "Mi piace"

kermesse schizofrenica, di promozione alla grande dei prodotti delle “major Usa”
(come se ne avessero bisogno…) e di poco e cace promozione del “made in Italy”

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

cinematografico (soprattutto se atipico).
Due esempi, sintomatici: questa
mattina, la sala Petrassi
dell’Auditorium per la Musica era
affollata di giornalisti ed operatori del
settore per vedere l’anteprima
stampa dell’ultimo

lm di Robert

Zemeckis, “T h e w a l k 3 D” , m a
semivuota per l’anteprima del lm di
Amelio sulla scuola, “R e g i s t r o d i

Tweets
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@BB4Europe

EU Digital Single Market ﴾DSM﴿,
Electronic Commerce and Digital
enterprise in Italy: An overview of
legal emer... bit.ly/1Z6sOp7

classe – Libro Primo 1900-1960”.
“T h e W a l k”, coproduzione franco-

Broadband4Europe

statunitense marchiata Sony, è senza

@BB4Europe

dubbio uno dei film più attesi della stagione cinematografica.
Si ricordi che Robert Zemeckis è l’autore della trilogia di “Ritorno al futuro”, così
come di opere indimenticabili quali “Forrest Gump” e “Chi ha incastrato Roger

29 Sep

Devaluing data, fighting
cybercrime: For any organization
connected to the Internet, it is not
a question of i... bit.ly/1VnR5SP

Rabbit”.
Ha deciso di portare sul grande schermo la storia vera di Philippe Petit (interpretato
da un sognante Joseph Gordon-Levitt), il funambolo francese che nel 1974
sorprese la città di New York camminando su una fune d’acciaio tesa tra le due torri
del World Trade, a centinaia di metri e senza alcuna rete di protezione.
“The Walk-3D” si basa sul libro “The Walk. Fra le Twin Towers, i miei ricordi di

Broadband4Europe
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US and China will fight cybercrime
together: The US and China
reached an agreement to
Tweet to @BB4Europe

funambolo” di Philippe Petit, edito in Italia da Ponte alle Grazie, che ha anche
pubblicato l’altro libro di Petit, “Trattato di funambolismo”.
Alcuni spettatori, in Usa, hanno lamentato nausea da vertigine, ed in e etti in alcuni
momenti il film è veramente… toccante e stimola i brividi.
“Registro di classe. Libro Primo 1900-1960”, è invece un lm realizzato da
Gianni Amelio con Cecilia Pagliarani, un documentario che propone un viaggio
lungo un secolo utilizzando i registri di classe: insegnanti, bambini, genitori di ogni
parte d’Italia, raccontando la storia della scuola dell’obbligo, vissuta in prima
persona tra grandi aspettative e delusioni spesso profonde…
Se l’opera di Zemechis merita una segnalazione comunque positiva (il 3D non
entusiasma e determina una patina scura sul tutto, il lm non è un capolavoro, non
è innovativo ma propone comunque un’onesta biogra a romanzata del Petit
funambolo “pazzo” ovvero dell’artista “sovversivo)”, il documentario di Amelio non
089423

ci ha provocato alcuna emozione, limitandosi ad un montaggio intelligente di
lmati di repertorio Luce e simili, che cercano di far capire come fosse arretrata

Codice abbonamento:

l’Italia del Dopoguerra, e quale funzione fondamentale di alfabetizzazione basilare
abbia svolto la scuola (a proposito dell’attuale de cit di “alfabetizzazione digitale”
del nostro Paese e del ruolo che Rai potrebbe svolgere…).
Da ricercatori, oltre che cine li, non potevamo però mancare uno dei rari incontri
“extra-spettacolari” previsti in questa edizione “low profile” della Festa.
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“Low pro le” anche per quanto riguarda le occasioni di ri essioni sul sistema del
cinema, a di erenza delle grandi ambizioni degli anni scorsi: dagli ambiziosi “Stati
Generali del Cinema Italiano” dell’edizione 2008 alla non meno ambiziosa
“Conferenza Internazionale sull’Audiovisivo” dell’edizione 2014 (organizzata
dal Mibact Cinema nell’ambito delle iniziative della Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione Europea)…
Ci siamo quindi a acciati alla presentazione di una ricerca dell’Istituto Toniolo
(emanazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), sul pubblico cinematogra co
formato dai cosiddetti “Millennials”, ovvero i giovani nati tra il 1982 ed il 1994,
iniziativa promossa dalla Federazione Ente dello Spettacolo (Feds).
Si tratta in verità di una ri-presentazione, perché lo studio era già stato anticipato in
anteprima, qualche settimana fa, durante la 72ma edizione della Mostra d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia.
Hanno partecipato alla presentazione, insieme alla coordinatrice della ricerca Rita
Bichi (Docente di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano),
D a v i d e M i l a n i (Presidente dell’Ente dello Spettacolo), L u i g i C u c i n i e l l o
(Presidente Anec, l’associazione degli esercenti cinematogra ci dell’Agis), con la
moderazione di Bruno Zambardino (coordinatore dell’Osservatorio media dell’ICom).
Di fatto, non si tratta di una ricerca “sul cinema”, ma di uno speci co
approfondimento sui “Millennials” ed il consumo di lm e cinema, all’interno del
progetto “Rapporto Giovani” del Toniolo in collaborazione con la Cattolica.
La ricerca è stata elaborata intervistando 1.660 giovani italiani, con un campione
che si ha ragione di ritenere rappresentativo della popolazione di riferimento (non è
stato rivelato l’apparato metodologico, né il periodo di svolgimento dell’indagine).
Il 53 % dei “Millennials” guarda (guarderebbe…) più di un lm a settimana, mentre il
16 % vede in media un lm al giorno, un 8 % di loro invece si ferma a meno di un
film la settimana.
Dall’indagine, emerge che il “fattore prezzo” è determinante: il 44 % sostiene che il
biglietto cinematogra co è troppo caro (il problema è paradossalmente più sentito
al Nord: 51 % rispetto al 38 % del Sud).
Potrebbe stupire (ma certo non stupisce chi redige queste note e chi legge questa
rubrica) che il medium prevalente sia ancora la televisione: “free” e generalista.
I giovani guardano infatti spesso i lm sulla tv generalista (43 %), mediante digitale
terrestre free (41 %), in internet, streaming free (36 %). Il 26 % per vedere i lm usa
“spesso” la sala cinema, il 7 % non vi si reca “mai” e il restante 67 % “raramente-a
volte”. La componente “gratuità” del medium sembra rilevante nella scelta della
fruizione mediale: poco usati infatti sono l’“on demand” a pagamento (solo il 9 % lo
usa spesso), così come le modalità “pay tv”/“pay per view” su digitale terreste (9 %,
spesso).
Da osservare come un 21 % del campione dichiari con candore che preferisce
scaricare illegalmente i film dal web…
Le pellicole che in genere i giovani preferiscono sono americane, per un 62 %,
mentre gli italiani piacciono di meno e ottengono il 34 % dei favori.
A parità di programmazione, i giovani preferiscono vedere un lm in una multisala
ricca di servizi (71 %), piuttosto che in un piccolo cinema (29 %).
D o n D a v i d e M i l a n i, Presidente dell’Ente dello Spettacolo ha sostenuto che “i

ragazzi, sul prodotto di qualità, non ci sentono, ed è quindi compito nostro e delle
istituzioni culturali insegnare ai giovani come leggere il cinema”.
089423

Qualcosina è stato fatto nel decreto “La Buona Scuola”, con l’introduzione del
cinema nel programma scolastico.
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Noi, come Ente dello Spettacolo, lanceremo nuove iniziative per l’educazione
all’immagine”.
È stato anche lamentato come vi siano sul mercato almeno quattro o cinque fonti
(da C i n e t e l che misura gli incassi, all’Audicinema, sostenuto da RaiCinema,
focalizzata sul posizionamento di prodotto, alle più recenti realizzate da Ergo
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Research per Anica), che – in qualche modo – cercano di tratteggiare l’identikit
dello spettatore cinematogra co, tutte con approccio prevalentemente quantitativo,
allorquando servirebbe invece uno studio quali-quantitativo da sviluppare a livello
nazionale, approfondito, organico, continuativo, sugli spettatori cinematogra ci di
tutte le età, sia in sala sia attraverso gli altri media.
La presentazione della ricerca Feds ha registrato una… “nano-audience”, con poco
più di una decina di spettatori, ma, conoscendo le capacità comunicazionali
dell’Ente dello Spettacolo abbiamo però certezza che saprà di ondere al meglio
nella comunità professionale questi dati. Si ricordano “en passant” le molteplici
attività dell’Ente dello Spettacolo: collane editoriali, e la patinata “La Rivista del
Cinematografo”, distribuita nanche in edicola (ma i maligni sostengono che non ci
arriverebbe, senza i danari pubblici…), nonché l’attività di ricerca il cui prodotto
principale è rappresentato dal “Rapporto annuale sul mercato del cinema”.
Come abbiamo scritto tante volte su queste colonne (si rimanda per esempio a
“E c c o n e u n a l t r o : m a s e r v o n o d a v v e r o t u t t i q u e s t i O s s e r v a t o r i ?” s u
“Key4biz” del 20 novembre 2014): perché il Ministero non si attrezza
adeguatamente anzitutto “in-house” per realizzare le indispensabili attività di ricerca
e studio sul sistema cinematografico, in termini di strategia e “policy making”?
Perché sono stati totalmente depotenziati (e de nanziati) l’Osservatorio dello
Spettacolo e l’Ufficio Studi del Mibact?
Il primo dipendeva, no a poco tempo fa, dalla Direzione Generale Spettacolo dal
Vivo, ed il secondo dipende dal Segretariato Generale.
In e etti, anche gli studi sul settore cinematogra co (sul teatro e la musica quasi
nulla vien realizzato) sono sostanzialmente appaltati all’esterno dal Ministero,
soprattutto all’Anica e all’Ente dello Spettacolo. Perché lo Stato ha deciso di
rinunciare a quella che dovrebbe essere una delle attività primarie e caratteristiche
del buon amministratore, ovvero la libera “conoscenza” (che si presuppone essere
preliminare alla “decisione”)?!
Come non condividere le perplessità che ha manifestato l’acuto Andrea Dusio sulle
colonne liberiste di “Oden (Tutto quanto fa entertainment)”, nell’edizione del
29 settembre 2015, nel polemico articolo emblematicamente intitolato “Contributi

Mibact: i soliti noti”?!
Senza nulla togliere all’Anica o alla Feds, si tratta di soggetti che, per quanto
quali cati, son comunque privati e “di parte”, inevitabilmente suscettibili di critiche
per il rischio di partigianeria, essendo rappresentativi soltanto di alcune anime del
policentrico sistema cinematografico nazionale.
Eppure su questi dati (in assenza di altri), il Ministro governa ed il Parlamento
legifera.
La Dg Cinema è forse indirettamente “governata” dalla più potente lobby del
settore, qual è l’Anica, presieduta da Riccardo Tozzi (che è peraltro anche il titolare
della maggiore società di produzione cinematogra ca ed audiovisiva italiana,
Cattleya)?!
L’Osservatorio dello Spettacolo dovrebbe presto nire nelle competenze della
Direzione Generale per il Cinema: ci si augura che l’Osservatorio, sotto la direzione
di Nicola Borrelli, ridotato delle risorse necessarie, sappia sviluppare al meglio
anzitutto le capacità “in-house”, e subito dopo aprirsi – in modo plurale e libero –
verso il mondo della ricerca indipendente, dell’università, della “community”
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professionale ed autoriale, e finanche della società civile.
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