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Introduzione 

 

In un’epoca di profondo cambiamento come quella che sta vivendo l’ambiente 

cinematografico con il passaggio al digitale, c’è ancora chi non abbandona la tradizione, 

riuscendo a coniugare passato e presente in una stessa formula. La tutela e la 

preservazione della tradizione sono prerogative della Cineteca di Bologna che, grazie 

alla ricchezza del suo archivio filmico e ai restauri effettuati nel suo laboratorio 

L’Immagine Ritrovata, offre un centro di ricerca e conservazione unico in Italia. 

Ogni anno, a fine giugno, la Cineteca permette al suo pubblico di assistere alle 

proiezioni di film restaurati al festival del Cinema Ritrovato, che ha luogo a Bologna 

per la durata di una settimana. Nel 2013, per la prima volta, la Cineteca ha deciso di 

mettere a disposizione degli spettatori, su tutto il territorio nazionale, per il lungo 

periodo, una rosa di dieci classici restaurati, in programmazione nelle diverse sale 

italiane. 

Il presente elaborato si propone di analizzare il nuovo progetto di distribuzione 

cinematografica della Cineteca di Bologna, Il Cinema Ritrovato al cinema, avviato a 

settembre 2013, e di fornire una panoramica sul contesto della distribuzione 

cinematografica italiana in cui si colloca l’iniziativa. 

Seguendo l’andamento di un viaggio, come del resto è stato quello che ha condotto la 

Cineteca di Bologna dal festival del Cinema Ritrovato a Il Cinema Ritrovato al Cinema, 

il primo capitolo fornisce un excursus delle realtà festivaliere nate negli anni Sessanta, 

messe a confronto con il modello della Mostra del Cinema di Venezia. Attraverso la 

descrizione di queste rassegne l’elaborato approda alla prima tappa del viaggio, 

rappresentata dalla Mostra Internazionale del Cinema Libero di Porretta Terme, 

antenato dell’odierno Cinema Ritrovato. 

Da un’analisi dei tratti caratteristici dell’organizzazione e delle finalità di questa 

rassegna, l’elaborato spiega come da questa sia nato il festival del Cinema Ritrovato. 

Passando attraverso i cambiamenti principali che il festival ha subito dalla sua nascita ai 

nostri giorni, il capitolo si conclude con la descrizione del modello festivaliero che 

rappresenta oggi, per mettere in evidenza come tale esperienza sia stata fondamentale 

per la nascita dell’iniziativa di distribuzione. 
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L’aspetto centrale della ricerca, sviluppato nel secondo capitolo, è il progetto di 

distribuzione della Cineteca di Bologna. Per collocarlo in maniera pertinente nel sistema 

distributivo italiano, sono in primo luogo fornite alcune considerazioni di carattere 

generale sulla situazione delle sale italiane all’epoca del digitale, con riferimento ai dati 

emersi dal rapporto di ANICA nel 2013. In secondo luogo sono indicate le ragioni e le 

modalità che hanno condotto all’ ideazione del progetto, fino a presentare i film in 

programmazione. Di seguito viene esposta nel dettaglio la strategia di distribuzione 

adottata dalla Cineteca, con una particolare attenzione alle dinamiche del rapporto con 

le sale che aderiscono al progetto, dal passaparola alla gestione del noleggio dei film. 

L’elaborato prosegue fornendo alcune considerazioni sui cambiamenti che la 

comunicazione di un prodotto filmico ha attraversato negli ultimi anni, fino a introdurre 

le strategie promozionali adottate dalla Cineteca di Bologna per la distribuzione. 

Vengono infine indagati la campagna di comunicazione dell’ufficio stampa, la 

creazione del sito web, le spese di promozione e le finalità del progetto. 

Il terzo capitolo pone l’iniziativa bolognese a confronto con alcuni recenti progetti di 

distribuzione che presentano alcune affinità. Il capitolo si apre con una digressione 

sull’origine del terzo film in programmazione, Les Enfants du Paradis, di cui viene 

ripercorsa la storia fino a trattare le vicende della sua distribuzione all’epoca dell’uscita.  

Dopo un inquadramento storico del film, l’elaborato passa a descrivere la sua 

distribuzione ai giorni nostri, presentando la recente mostra realizzata dalla 

Cinémathèque Française e la relativa distribuzione, individuando i punti di contatto tra 

le finalità di questo progetto e di quello bolognese. In seguito vengono presentati due 

casi recenti di distribuzione di classici in sala, quello della Nexo Digital e quello di 

QMI, di cui vengono messi in evidenza gli aspetti che li differenziano dal progetto della 

Cineteca. 

Il quarto capitolo fornisce l’analisi dei dati relativi alle presenze e agli incassi realizzati 

dalle sale che distribuiscono i film del progetto. I dati si riferiscono ai primi tre film in 

programmazione: Dial M for Murder di Alfred Hitchcock (nelle sale dal 23 settembre), 

Il Gattopardo di Luchino Visconti (dal 28 ottobre in sala) e Les Enfants du Paradis di 

Marcel Carné (dal 25 novembre nelle sale). Sono presentati dei grafici a torta che 

illustrano l’andamento dei film nelle diverse sale del territorio nazionale. I primi grafici 

rappresentano i risultati che i tre film hanno avuto al sud, al centro e al nord Italia; il 
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secondo confronto è tra l’andamento dei film a Bologna rispetto alle altre città 

dell’Emilia-Romagna. Gli ultimi, invece, si riferiscono agli incassi registrati nelle 

diverse zone d’Italia, per individuare dove sono stati più alti. 

Le conclusioni, effettuate sulla base dell’analisi dei dati e dei grafici, rilevano che il 

successo del progetto è stato maggiore in alcuni Comuni rispetto alle grandi città, in 

particolare nella zona del Triveneto, dove Treviso ha registrato gli incassi più alti.  

In appendice A è stato ritenuto utile riportare alcuni materiali promozionali distribuiti 

dalla Cineteca, come i comunicati stampa relativi all’uscita dei tre film considerati e 

quello riguardante il lancio del progetto. A seguire sono riportate le testimonianze di 

voci rilevanti per l’iniziativa, ovvero un’intervista ad Andrea Peraro, responsabile della 

distribuzione della Cineteca di Bologna, un’intervista al responsabile dell’ufficio 

stampa Andrea Ravagnan, e una terza frutto dell’incontro con Andrea Peraro e Guy 

Borlée, coordinatore del festival del Cinema Ritrovato. L’ultima testimonianza è quella 

di una voce autorevole nell’ambito della distribuzione cinematografica in Italia, Roberto 

Ellero, direttore delle Attività Culturali del Comune di Venezia e dirigente di Circuito 

Cinema Venezia e del Centro Culturale Candiani di Mestre, che ha fornito un bilancio 

del progetto nella realtà di Venezia e alcune considerazioni positive sull’iniziativa 

bolognese sulla distribuzione di classici in sala.  

In appendice B sono riportati i dati cortesemente forniti dalla Cineteca di Bologna ai 

fini dell’elaborato, grazie ai quali è stato possibile offrire considerazioni sull’andamento 

di un progetto ancora in itinere. 
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Capitolo 1 

Il Cinema Ritrovato 

 

1.1  Dal Festival di Venezia ai nuovi festival degli anni Sessanta 

Il percorso che conduce alla nascita di un’idea, al suo sviluppo e alla sua realizzazione 

non è semplice né breve e privo di ostacoli. Nella prefazione al programma de Il 

Cinema Ritrovato, edizione 1996, firmata da Gian Luca Farinelli, Nicola Mazzanti, 

Mark-Paul Meyer e Ruud Visschedijk, si legge che la costruzione di una manifestazione 

culturale è un percorso lungo e difficile, il cui andamento è molto vicino a quello del 

viaggio, perché, come un viaggio, presenta tappe prefissate con grande anticipo, date, 

luoghi, volti e incontri.
1
 

L’organizzazione de Il Cinema Ritrovato inizia, ogni anno, a ridosso del termine 

dell’edizione precedente: è un percorso lungo e lungimirante che prende avvio nel 

momento in cui si riflette sui risultati dell’edizione appena trascorsa, e si apportano 

cambiamenti, si esprimono opinioni, si scambiano idee su quello che è stato e su quello 

che potrà essere il festival dell’edizione successiva.  

In questo capitolo saranno messi in luce i passaggi e i cambiamenti che hanno 

attraversato in maniera significativa il percorso del festival del Cinema Ritrovato nelle 

sue fasi organizzative e di allestimento. Una particolare attenzione sarà riservata alla 

rete di relazioni che il festival e la Cineteca di Bologna sono stati in grado di tessere nel 

corso degli anni con esperti, produttori, esercenti, altre cineteche, e nondimeno, con il 

pubblico, e ai cambiamenti che hanno caratterizzato il Cinema Ritrovato dalla prima 

edizione fino ad arrivare al modello di festival che rappresenta oggi. 

Prima di parlare della struttura del festival bolognese dei nostri giorni, è necessario 

andare alla sua origine, che risale a molto prima della sua edizione iniziale nel 1986, per 

indagare il Festival come germoglio nato dalla Mostra Internazionale del Cinema 

Libero di Porretta Terme, manifestazione che segnò con forza le sorti del modello di 

                                                             
1 G. Farinelli, Presentazione al programma de Il Cinema Ritrovato, edizione 1996, Archivi Cineteca di Bologna, 

Bologna, 1996. 



5 
 

festival cinematografico in Italia, ponendosi come “anti-festival di Venezia.”
2
 Occorre 

quindi, dapprima, retrocedere alla tappa iniziale del viaggio de Il Cinema Ritrovato e 

tornare alle sue origini. 

È nell’anno 1932 che la Biennale di Venezia apre le porte al Cinema, inserendolo tra le 

sue manifestazioni artistiche: questo momento segna la nascita del festival 

cinematografico moderno. Il modello di festival industrial- mondano che si afferma, sin 

da subito, alla Mostra di Venezia ha, infatti, sempre rappresentato il punto di 

riferimento, di paragone o di contrasto, per le nuove forme di manifestazione 

cinematografica. 

Dalla sua prima edizione la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha 

subito numerosi cambiamenti: molte sono state le modifiche che la direzione e gli 

organizzatori hanno apportato nel corso degli anni per tentare di generare miglioramenti 

o per mantenere il festival attuale, al passo con le proposte dell’industria 

cinematografica. Non sempre, però, le principali innovazioni nell’ambito 

dell’organizzazione dei festival cinematografici sono da ricondurre alla Mostra del 

Cinema di Venezia. 

Dallo studio sulla storia dei festival cinematografici in Italia, compiuto da Daniele 

Ongaro nel libro Lo schermo diffuso. Cento anni di festival cinematografici in Italia, si 

evince, infatti, che le principali innovazioni nell’ambito dei festival erano generate 

dall’emergenza di parametri critici e metodologici alternativi proprio alla Mostra di 

Venezia.
3
  

A esclusione delle prime edizioni del Festival di Venezia, le più significative riforme 

hanno, infatti, attraversato manifestazioni cinematografiche periferiche, in grado di 

elaborare proposte in contrasto con le tradizionali formule di organizzazione 

festivaliera. Alcune di queste manifestazioni si sono rivelate veri e propri modelli 

alternativi a Venezia, che hanno però influenzato, talvolta, le modalità di allestimento 

della stessa manifestazione veneziana, oltre che di altre rassegne successive.
4
  

La rottura vera e propria si colloca negli anni Sessanta, quando la scia di festival 

contestatori del modello veneziano è anticipata dalle forme assunte da alcune rassegne 

                                                             
2 D. Ongaro, Lo schermo diffuso. Cento anni di festival cinematografici in Italia, Bologna, Libreria Universitaria 

Tinarelli, 2006, p.15. 
3 Cfr. Ibidem, p. 25. 
4 Cfr. Ibidem, p.27. 



6 
 

periferiche che nascono a metà decennio, in particolare la Mostra Internazionale del 

Cinema Libero di Porretta Terme e la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro.
5
 

Gli schemi organizzativi di questi festival costituiscono nuovi modelli, dove le 

manifestazioni hanno la possibilità di trasformarsi in luoghi di diffusione culturale 

attiva, in grado di rispondere ai bisogni della società in trasformazione, di cogliere i 

segnali di rinnovamento che provengono dalla società italiana e dalle influenze 

internazionali.  

La necessità è di valorizzare il cinema che si pone ai margini della distribuzione 

commerciale, assumendo un’impostazione critica che permetta di portare in Italia nuove 

correnti di pensiero e stimoli il dibattito culturale nazionale. La Mostra del Cinema 

Libero di Porretta Terme è uno dei principali “anti-festival” che nascono negli anni 

Sessanta, in aperto contrasto con il modello tendenzialmente commerciale esemplificato 

dalla Mostra del Cinema di Venezia. 

Insieme con la Rassegna del Cinema Latino-americano di Santa Margherita Ligure, 

ideata nel 1960 anch’essa, e alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro che si aggiunge 

nel 1965 – unica delle tre manifestazioni rimasta immutata oggi – queste rassegne 

forniscono un importante punto di partenza per intendere il festival cinematografico 

come luogo di promozione culturale, contro il ruolo di promotore, più che altro 

commerciale, che andava sempre più assumendo Venezia.
6
 

Gli interessi di carattere turistico e commerciale, infatti, hanno indubbiamente giocato 

un ruolo decisivo nelle ragioni della nascita della Mostra di Venezia. Tuttavia, sarebbe 

riduttivo attribuire esclusivamente a essi le modalità e lo spirito con cui questa venne 

concepita. L’intento degli organizzatori della prima edizione era di utilizzare il cinema 

come strumento per la crescita dell’economia, che fosse, questa, di un cinema, di un 

teatro, di un’esposizione o di una località turistica.
7
 

Le rassegne che sorgono in Italia nei primi anni Sessanta non possiedono i mezzi per 

competere né con la Mostra di Venezia, né con altre manifestazioni cinematografiche 

                                                             
5 Cfr. D. Ongaro, Lo schermo diffuso. Cento anni di festival cinematografici in Italia, Bologna, Libreria Universitaria 

Tinarelli, p.17. 
6 “L’importanza della Mostra di Venezia del 1932 è da ricercare nei significati più ampi: con essa la cinematografia 

entra nel contempo nello spazio mondano, ossia spazio per funzionare da cassa di risonanza dei costumi, e nell’alveo 

della tradizione, perché l’occasione rappresenta l’inequivocabile collocazione del cinema nell’area estetica.” Cfr. D. 

Ongaro, Lo schermo diffuso. Cento anni di festival cinematografici in Italia, Bologna, Libreria Universitaria Tinarelli, 
p. 21 
7 Cfr. Ibidem, p. 49. 
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italiane di tipo turistico-istituzionale: per natura votate alla marginalità, perché nate 

nella provincia italiana, esse mettono al centro dei loro interessi la ricerca teorica, la 

promozione delle cinematografie minori, la ricerca di strade originali che conducono al 

rinnovamento linguistico e contenutistico del cinema.
8
 

Esse offrono un luogo che ospiti momenti d’incontro e dibattito cinematografico 

internazionale, nei quali gli autori abbiano modo di spiegare e condividere con colleghi 

ed esperti del settore il senso del loro lavoro, anche attraverso il confronto diretto con la 

critica e con il pubblico.
9
 La grande forza e la novità di queste rassegne risiedono, 

infatti, nell’atmosfera di complicità che si respira tra organizzatori, registi, critici, 

operatori culturali e pubblico, molto diversa rispetto a quella della kermesse veneziana, 

agli inizi divisa tra divismo e mondanità. 

Nei festival più piccoli, “anti-laguna”, ci sono, elementi centrali, la ricerca teorica e la 

promozione delle cinematografie minori, originali, straniere. Le rassegne che nascono 

fuori dall’orbita veneziana vogliono, infatti, trasformarsi in luoghi di confluenza di 

culture diverse: esse presentano per la prima volta in Italia i segnali di “nuovo cinema” 

che si stanno diffondendo pian piano in America Latina, nell’Est europeo, in Francia, in 

Inghilterra e negli Stati Uniti. 
10

 

 

  

                                                             
8 “La povertà di queste rassegne, se paragonate agli stanziamenti assegnati a manifestazioni cinematografiche di 

carattere turistico, rimane cronica anche nel decennio successive. Tra il 1969 e il 1971, ad esempio, lo stanziamento 

ministeriale per il festival di Porretta passa da 4 milioni di lire del 1969 al milione e mezzo di 2 anni più tardi.” Cfr. S. 

Zambetti, La legge 1213, ovvero: oltraggio al pudore. I contributi statali, Cineforum n.113, aprile 1972. 
9 “Gli animatori di queste rassegne ritengono che la Mostra della Biennale, per effetto dei troppi compromessi a cui è 

sottoposta, non sia in grado di svolgere un ruolo adeguato nella divulgazione e nell’orientamento culturale del nostro 

paese. Per questo motivo, le rassegne minori ospitano conferenze, dibattiti in cui possa partecipare il pubblico, in modo 

da sentirsi più vicino alle dinamiche del cinema del suo tempo. La Mostra del Cinema Internazionale di Porretta Terme 
ha da sempre ospitato esperti in eventi e convegni aperti al confronto con il pubblico.” Cfr. Ibidem, p.113. 
10 Cfr. Ibidem, p.114. 
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1.2 La prima tappa: La Mostra Internazionale del Cinema Libero di 

Porretta Terme 

 

Il lancio della prima Mostra del Cinema Libero fu annunciato nel luglio del 1959, in 

una conferenza stampa tenuta a Porretta Terme da Leonida Repaci, per il luglio del 

1960.  

La Mostra era vista dai suoi organizzatori come un antidoto di freschezza e 

rinnovamento stilistico e tematico alla tradizione dei festival del decennio precedente, in 

preda agli ostacoli della burocrazia e della censura, all’assenza di una nuova legge sul 

cinema e alla scarsa conoscenza delle cinematografie mondiali, senza possibilità di 

sviluppo di un cinema italiano moderno. 

Con queste parole, Leonida Repaci ricorda, infatti, la nascita di quell’avventura:  

“L’importante era vedere che cosa si potesse ottenere con un festival innovativo come il 

nostro, in un momento in cui, pesantissima, quasi intollerabile, appariva la tutela a tinta 

borbonica delle autorità preposte alla direzione dello spettacolo in Italia. Si decise di 

caratterizzare la futura rassegna di Porretta come mostra anticonformista, che proponesse 

un cinema di partecipazione e non di evasione, un cinema che, tra gli altri organismi 

culturali, conducesse insomma la sua battaglia per una sempre più approfondita 

conoscenza della società e della vita italiane. Si doveva tentare di dar corpo a una forma 

violenta di rottura con quegli schemi che, specialmente da noi, avevano depauperato il 

possente movimento del neorealismo, dando una cambiale in bianco all'inerzia 

intellettuale dei produttori e incoraggiando una produzione di basso livello, pruriginosa, 

salottiera, mondana, bulla o brava a seconda del vento che tira. Volevamo ritornare a ciò 

che di più vivo e di più fertile il movimento neorealista aveva portato con sé, un cinema 

ricco di idee, di lieviti, di penetrazioni psicologiche, di illuminazioni tra cronaca e storia, 

di speranza nel domani. Un cinema che facesse conoscere noi a noi stessi e ci desse la 

possibilità di capire di che cosa è fatta la nostra miseria, la nostra resistenza al progresso 

delle idee, la nostra incapacità a trar profitto dalla lezione della storia e dei fatti.”
11

 

Il lavoro critico-teorico di rinnovamento del linguaggio cinematografico e delle 

istituzioni effettuato dal festival porrettano segnò una netta rottura con il sistema 

                                                             
11 L. Repaci, in Storia del Cinema Ritrovato di G. L. Farinelli, Archivio Cineteca di Bologna, 2012. 
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festivaliero precedente, incapace di fornire stimoli alla ricerca e a nuove forme di prassi 

cinematografica.  

La Mostra del Cinema Libero di Porretta nacque per volontà dello scrittore Leonida 

Repaci, del giornalista Bruno Grieco e dell'imprenditore e politico Giampaolo Testa che 

coinvolsero subito nell'organizzazione Cesare Zavattini, il più celebre sceneggiatore del 

neorealismo.  

 

La prima edizione del festival fu tenuta a battesimo da alcuni tra i più importanti 

esponenti del cinema e, in generale, della cultura italiana dell’epoca. Intellettuali, attori 

e registi come Michelangelo Antonioni, Alessandro Blasetti, Luigi Chiarini, Giacomo 

De Benedetti, Vittorio de Sica, Giuseppe De Santis, Federico Fellini, Francesco Flora, 

Carlo Emilio Gadda, Carlo Lizzani, Vasco Pratolini, Roberto Rossellini, Mario Soldati, 

Giuseppe Ungaretti e Luchino Visconti furono tra i firmatari del manifesto a sostegno 

del festival. 

Libero da ogni sorta d’ingerenze politiche, mercantili e pubblicitarie, compromessi e 

preoccupazioni d’ordine diplomatico, il festival di Porretta dichiarava la volontà di 

restituire alla Mostra di Venezia un livello di libertà espressiva adeguata alla più 

prestigiosa manifestazione cinematografica nazionale.
12

 

La missione della mostra porrettana era promuovere le cinematografie sconosciute al 

grande pubblico, oltre che una generale attenzione all’innovazione e al cambiamento, 

attraverso la ricerca di film inediti, fino allora esclusi dai circuiti tradizionali 

dell'industria cinematografica e culturale. La Mostra di Porretta fu, ad esempio, il 

primo festival in Europa a realizzare una rassegna sul Cinema Underground Americano, 

nel 1963, e negli anni successivi dedicò ampio spazio a Nouvelle Vague, Cinema novo, 

Free Cinema inglese. 

L’etichetta di “anti-festival” svela quindi un risvolto positivo per la ricerca che la 

Mostra del Cinema Libero intraprese intorno al cinema, in particolare quello italiano, 

per fornire alle istituzioni nuove armi per scardinare le convenzioni del passato.
13

 Non è 

                                                             
12

 Cfr. G. Farinelli, Storia del Cinema Ritrovato di G. L. Farinelli, Archivio Cineteca di Bologna, 2012. 
13 Cfr. D. Ongaro, Lo schermo diffuso. Cento anni di festival cinematografici in Italia, Bologna, Libreria Universitaria 

Tinarelli, p.118. 
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un caso se la Mostra di Venezia appariva agli organizzatori porrettani “una vetrina di 

mondanità ufficiale e di volgarità culturale”.
14

 

Dalla prima edizione del 1960, il festival del Cinema Libero si svolse, ad anni alterni, 

preceduto nell’anno di pausa, da un convegno preparatorio, e continuò nel proprio 

intento di rimanere espressione libera e indipendente della cultura internazionale fino al 

1985, quando, come ricorda Vittorio Boarini,
15

 “il gruppo di direzione decise di spostare 

la propria attenzione ad un altro patrimonio da salvaguardare, quello del cinema delle 

origini.” 
16

 

Negli anni Ottanta, quando solo alcuni festival, come Le Giornate del Cinema Muto
17

, 

avevano mostrato l’esistenza di film dimenticati, una comunità di appassionati, cinefili, 

giornalisti, critici, storici, archivisti, universitari, si ritrovò per la prima volta a un nuovo 

festival, realtà embrionale della Mostra di Porretta, alla ricerca del non visto e del 

dimenticato. Era il 1986 quando nasceva il Cinema Ritrovato. 

Dalla Mostra Internazionale del Cinema Libero di Porretta nacque Il Cinema Ritrovato, 

e la Cineteca di Bologna, in collaborazione con l’Ente Mostra Internazionale del 

Cinema Libero, ente promotore di libertà e sperimentazione, iniziò a interrogarsi su cosa 

fosse rimasto di quell’esperienza fortemente indipendente, nata nel momento più nero 

della storia culturale italiana del nostro secolo. 

 

  

                                                             
14 V. Boarini e P. Bonfiglioli, “La teoria del cinema libero”, in La Mostra Internazionale del Cinema Libero 1960-1980, 

Venezia, Marsilio, 1981, p.27. 
15 Vittorio Boarini, direttore del Settore Cultura del Comune di Bologna dal 1962 al 1966, è stato direttore della Mostra 

del Cinema Libero di Porretta a partire dal 1969. Tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta ha promosso 
la fondazione della Cineteca di Bologna, della quale è stato direttore fino alla fine del 2000. Oggi, dopo aver diretto la 

Fondazione Fellini di Rimini, rimane una figura di intellettuale a cui la Cineteca di Bologna continua a fare riferimento. 
16 V. Boarini e P. Bonfiglioli, “La teoria del cinema libero”, in La Mostra Internazionale del Cinema Libero 1960-1980, 

Venezia, Marsilio, 1981, p.27. 
17 Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone (titolo internazionale: Pordenone Silent Film Festival) rappresentano una 

delle più importanti manifestazioni cinematografiche mondiali dedicate alla riscoperta ed allo studio del cinema delle 

origini. Sono organizzate dalla Cineteca del Friuli e si svolgono a Pordenone, nel mese di ottobre, dal 1982. Per un 

periodo, dal 1999 al 2006, sono state trasferite a Sacile, a causa della ristrutturazione del teatro Verdi, sede della 

manifestazione. Una peculiarità delle Giornate del Cinema Muto, oltre alla rarità dei film proposti, provenienti da 

archivi cinematografici e collezioni private, è quella delle proiezioni accompagnate da esecuzioni musicali dal vivo. Per 

sottolineare l'attenzione rivolta al restauro e della salvaguardia dei film, in occasione delle Giornate del Cinema Muto 
viene assegnato un premio a personalità o istituzioni che si siano distinte nel recupero e valorizzazione del patrimonio 

cinematografico muto. 
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1.3  L’arrivo: Il Cinema Ritrovato 

 

Il Cinema Ritrovato può essere considerato il festival delle cineteche: dedicato alla loro 

attività, è nato per offrire a una variegata platea di “addetti ai lavori” la possibilità di 

rivedere i classici del cinema in nuove versioni, di svelare zone buie e dimenticate del 

cinema.
18

  

Il Cinema Ritrovato nasce ormai quasi ventisette anni fa, nel 1986, sulla scia del 

congresso FIAF del 1978 a Brighton, mentre si stavano affermando altri due importanti 

festival cinematografici: il Pordenone Silent Film Festival (1982) e il Festival 

Cinememoire che ha avuto vita breve a Parigi (1991). 

La prima edizione è un appuntamento per studiosi, esperti, organizzatori, archivisti e 

amanti del cinema provenienti da tutto il mondo, che al festival trovano l’occasione per 

interrogarsi sui problemi che riguardano la pratica del restauro cinematografico, dalla 

metodologia della ricerca, dalla filologia a questioni connesse a particolari momenti 

della storia del cinema. 

Prerogative del festival sono, infatti, l’attenzione al cinema del passato e la sua tutela, 

attraverso forme di restauro che contemplano le più moderne tecniche di lavoro. A tale 

proposito, è importante ricordare, tra le sezioni del festival, “Ritrovati e restaurati,” che 

riflette sulle modalità di restauro sia nel formato digitale sia nella tradizionale pellicola. 

Accanto a questa sezione ogni anno il festival ospita retrospettive su personaggi e temi 

diversi del cinema, affiancate dalle “Lezioni di cinema” tenute da esperti provenienti da 

tutto il mondo e rivolte a tutto il pubblico, a studiosi e appassionati su tematiche ogni 

volta differenti.  

Il 1986 è un anno importantissimo, non solo per la prima edizione del Cinema 

Ritrovato, ma anche perché è l'anno della conferenza "Experiences and perspectives in 

the Conservation and Promotion of Film Heritage" che riflette sul ruolo degli archivi 

cinematografici nel salvaguardare e promuovere il cinema. Questa esperienza prosegue 

nei due anni successivi, il 1987 e il 1988, con una seconda conferenza e un workshop 

                                                             
18 Cfr. Farinelli, Martinelli, Mazzanti, Meyer, Visschedijk, Cinema Ritrovato vs France 98, in presentazione a Il 

Cinema Ritrovato, edizione 1998. 
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nel 1989, intitolato "Films: catalouging and restoration", con una particolare attenzione 

ai film di Fritz Lang, allora presentati in una retrospettiva.
19

 

Su queste tematiche, e su molte altre ancora, Il Cinema Ritrovato lavora sin dalla sua 

prima edizione e prosegue oggi, portando a Bologna ogni anno il risultato di un lavoro 

che vede la collaborazione di un numero sempre maggiore di istituzioni, archivi, 

cineteche e nuovi progetti. Oggi il numero di archivi coinvolti è aumentato, le 

proiezioni sono decuplicate, e le sale coinvolte sono passate da una a cinque (Lumière 1 

e 2 e Sala Cervi, che sono i cinema della Cineteca; l’Arlecchino, celebre per il 

widescreen originale, e il cinema Jolly). E la sera, alle 22, si aggiunge a queste il 

suggestivo schermo gigante della piazza cittadina, Piazza Maggiore, che ospita anche la 

rassegna “Sotto le stelle del Cinema” nelle notti estive.  

Il festival sembra oggi avere trovato un equilibrio tra dimensione popolare e di ricerca 

senza aver perso la spinta vitale che gli è caratteristica sin dalla prima edizione: si può 

considerare compito importante per la Cineteca bolognese e di un festival cinetecario 

come Il Cinema Ritrovato garantire (a livello di conservazione e  programmazione) una 

“zona protetta” dove l’incontro tra lo spettatore e il film possa avvenire nelle modalità 

che hanno caratterizzato i primi cento anni della produzione cinematografica.  

La particolarità della rassegna è proprio la sua natura “cinetecaria”, e il forte rapporto 

che la lega alla storiografia cinematografica. Oggi i festival cinematografici sono stati 

analizzati e studiati da diverse prospettive e per diverse ragioni, per ricercare una teoria, 

una relazione tra i festival e la condizione geopolitica contemporanea, o tra questi e la 

città che li ospita (relazione tra il festival con l'impatto sul turismo), oppure sono stati 

studiati come luogo d’incontro della rete sovrannazionale di registi, artisti di paesi 

differenti. Non molto è stato detto, invece, della relazione tra film festival e storiografia 

cinematografica,
20

che è invece caratteristica proprio de Il Cinema Ritrovato.  

Quello bolognese è un film festival legato a un'istituzione e archivio cinematografico 

importante, la Cineteca di Bologna, appunto, di cui condivide obiettivi e prerogative: il 

festival indaga la collezione e il restauro della cineteca, e permette di creare l’occasione 

di mostrare tutti i film restaurati in Europa, e non solo. Esso ospita un annuale 

                                                             
19 V. Re- F. Di Chiara, Film Festival/Film History: The Impact of Film Festivals on Cinema Historiography. Il Cinema 

Ritrovato and beyond, Cinemas: Journal of Film Studies, vol. 21, n° 2-3, 2011, p.131- 151. 
20 Cfr. V. Re – F. Di Chiara, Film Festival/Film History: The Impact of Film Festivals on Cinema Historiography. Il 

cinema ritrovato and beyond, Cinemas: Journal of Film Studies, vol. 21, n° 2-3, 2011, p.133. 
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congresso internazionale sulla restaurazione cinematografica molto importante, che ha 

raggiunto il suo picco nel 1994, quando ha ospitato il 50° Congresso della FIAF.
21

 

Si tratta di un festival borderline, che si distingue dagli altri più famosi perché non 

presenta nuovi film, non è un concorso cinematografico, ma una rassegna sui film 

restaurati, presenti negli archivi delle diverse cineteche e da esse riportati a nuovo 

splendore.
22

 

L’attività dell'archivio non è, infatti, un’attività “accessoria” della Cineteca, ma un 

autonomo lavoro di ricerca portato avanti col supporto di altre organizzazioni e 

istituzioni, attraverso collaborazioni nazionali e internazionali. Le conferenze che la 

Cineteca ospita annualmente sono, infatti, connesse al bisogno sempre crescente di 

assicurarsi e procurarsi nuovo materiale filmico ed extra-filmico, in relazione 

all'accessibilità e alla disponibilità di film resa possibile dal festival. Esso non offre solo 

la possibilità di accedere a una vasta disponibilità di film, ma quanto più a una 

particolare versione cinematografica, dovuta a censure, deterioramento della pellicola o 

a pratiche di restauro. 

Per tutti questi motivi le strategie adottate dal festival possono essere viste in una 

prospettiva di affiancamento e affinità rispetto a quelle della storiografia 

cinematografica. A questo proposito l’edizione del 1990 del festival è molto importante: 

le riflessioni sulle pratiche cinematografiche si focalizzano su quella della restaurazione 

cinematografica, ospitando la conferenza dal titolo "Toward a Theory of Film 

Restoration". Oltre a sviluppare e promuovere una metodologia di restauro, il festival 

ambisce, infatti, a creare una cornice teorica per guidare in maniera coerente le prassi e 

le metodologie di restauro.
23

 L’obiettivo è, infatti, creare una definizione di restauro 

cinematografico, oltre a esaminare il tema della copia originale, e discutere su come 

film restaurati possano essere interpretati e resi attrattivi.
24

  

                                                             
21 Cfr. V. Re – F. Di Chiara, Film Festival/Film History: The Impact of Film Festivals on Cinema Historiography. Il 

cinema ritrovato and beyond, Cinemas: Journal of Film Studies, vol. 21, n° 2-3, 2011, p.133. 
22 Cfr. Ibidem, p.133. 
23 Cfr. Ibidem, p.133. 
24 A questo proposito è importante ricordare l’esistenza della FIAF Summer School che, inserendosi nella tradizione 

pluridecennale delle lezioni estive promosse dalla FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) fin dagli anni 

Settanta, è arrivata in Italia per la prima volta nel 2007, ospitata dalle strutture della Cineteca di Bologna e 
dell’Immagine Ritrovata. Gli argomenti della Summer School spaziano dalla fotochimica al digitale, occupandosi di 

tutte le attività e le competenze che gravitano intorno al mestiere del restauratore cinematografico. 
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L'edizione del 1990 fu poi importante per altri due motivi: è allora che fu istituito il 

laboratorio "L'immagine Ritrovata" per il restauro dei film, e iniziarono le retrospettive, 

per approfondire le tematiche del restauro e non solo. Emerse, in questa edizione, il già 

implicito problema degli originali, grazie alla retrospettiva "Original", dove furono 

proiettate diverse versioni di grandi capolavori. 

Le varie retrospettive tenute sulle tecnologie del cinema, sul cinema in 3D, sul colore 

sono connesse all'interesse storiografico nelle dimensioni di economia e industria del 

cinema, che accomunano il festival e le sue scelte di programmazione alla storiografia 

cinematografica. 

Dalla prima edizione alla fine degli anni '90 Il Cinema Ritrovato ha privilegiato 

collaborazioni con le istituzioni accademiche, quindi con i ricercatori dei dipartimenti 

dell'Università di Bologna. Nel 1985 Antonio Costa e Michele Canosa hanno 

organizzato un'intera retrospettiva: da allora Canosa è diventato uno dei principali 

curatori del festival insieme a Farinelli e Mazzanti e editore di Cinegrafie. Molte delle 

pubblicazioni, però, come quelle sul Silent Italian Cinema, erano affidate a ricercatori 

indipendenti.
25

 

Dal 2000 in poi, sebbene il nuovo direttore artistico, Peter Von Bagh fosse un 

accademico, il festival si è avvalso di ricercatori indipendenti, non di provenienza 

accademica. La formula è stata di scegliere anche critici che fossero già conosciuti, 

come Tatti Sanguineti: la stessa cosa è stata fatta in alcune recenti edizioni del Festival 

di Venezia, dove alcune retrospettive sono state curate da critici famosi, di maggior 

appeal degli altri.
26

 

Ogni anno sullo schermo di Piazza Maggiore vengono proposti alcuni tra i più recenti 

restauri eseguiti dai migliori laboratori del mondo, come L’Immagine Ritrovata
27

, 

                                                             
25 Cfr. V. Re- F. Di Chiara, . V. Re – F. Di Chiara, Film Festival/Film History: The Impact of Film Festivals on Cinema 

Historiography. Il Cinema Ritrovato and beyond, Cinemas: Journal of Film Studies, vol. 21, n° 2-3, 2011, p.133. 
26 Cfr. Ibidem, p.133. 
27

 L'Immagine Ritrovata nasce nel 1992 da un gruppo di tecnici formatisi in un corso biennale sul restauro 

cinematografico promosso dalla Cineteca del Comune di Bologna e sostenuto fra gli altri dall'Istituto per i Beni 

Culturali e dall'Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema. Il corso fu strutturato dalla Cineteca di 

Bologna in modo tale da fornire agli studenti una competenza tecnica, teorica e pratica, nel campo del restauro 

cinematografico unitamente ad una competenza e coscienza dei problemi metodologici ed etici del restauro. 

L’Immagine Ritrovata si trova, già nei suoi primi anni, coinvolta in importanti progetti di restauro.  Nel 1999, per volere 

degli eredi di Charlie Chaplin inizia un progetto di recupero e restauro di tutta l’opera di Chaplin, in cui laboratorio e 

Cineteca di Bologna si sono visti affidare il compito di restaurare, catalogare e archiviare l’intero patrimonio costituito 
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laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna. Le proiezioni all’aperto sono 

diventate un appuntamento fisso dal 1994. Il grande pubblico ha così potuto apprezzare 

o scoprire per la prima volta grandi film del cinema muto, da Charles Chaplin (The 

Gold Rush, USA, 1925)
28

  a Fritz Lang (Metropolis, Germany, 1926), da Georges 

Méliès (Le Voyage dans la lune/A Trip to the Moon, Francia, 1902) a Nicholas von 

Sternberg (Blind Husbands, USA, 1919), accompagnati da musicisti di fama 

internazionale o dell’orchestra del Teatro Comunale di Bologna.  

A conclusione di questa breve panoramica sulle più importanti proiezioni degli ultimi 

anni, sembra logico aprire una parentesi sulle modalità e i formati di proiezione. Il 

Cinema Ritrovato proietta i film in pellicola, ogni volta che questo è possibile, offrendo 

proiezioni che spaziano dai nitrati del cinema arcaico ai grandi formati che restituiscono 

tutto il fascino del CinemaScope; altre volte invece, soprattutto nel caso dei restauri più 

recenti, si opta per un ricorso al digitale. Innegabili sono i vantaggi sia dal punto di vista 

economico che per quanto riguarda il momento stesso della proiezione in sala (si pensi a 

tutti gli inconvenienti cui si può andare incontro maneggiando una pellicola di più di 

cent’anni fa). Molti restauri sono del resto possibili a questa qualità solo grazie al 

digitale: restauri che fino a pochi anni fa erano impensabili, ora sono realtà.  

                                                                                                                                                                                                          
da film, documenti e carte prodotte dall’artista stesso. Nell’ambito del Chaplin Project, L’Immagine Ritrovata lavora 

per dare nuova vita a tutti i capolavori filmici del grande artista. Dalla seconda metà degli anni Duemila, L'Immagine 

Ritrovata è il laboratorio di riferimento delle due fondazioni create e presiedute da Martin Scorsese, The Film 

Foundation e World Cinema Foundation, i cui restauri sono di norma presentati nelle più importanti occasioni 

internazionali, in particolare vivono la loro première al Festival di Cannes. 
28

Fortemente voluto dalla Cineteca del Comune di Bologna e, con lungimiranza, dagli eredi della famiglia Chaplin, il 

Progetto Chaplin nasce da un duplice intento: da un lato svelare le decine di migliaia di pagine che compongono 

l’archivio Chaplin (finora inedito) preservandolo e salvaguardandolo dalla naturale erosione del tempo, dall’altro quello 

di restaurare integralmente la sua opera filmica. Con The Kid (1999) si è aperto il delicato e accurato lavoro di restauro 

delle opere di Charlie Chaplin affidato dalla famiglia Chaplin alla Cineteca di Bologna e al laboratorio L’Immagine 

Ritrovata. Da allora, grazie a un’attenta analisi filologica, un minuzioso studio comparativo sui materiali esistenti e un 

utilizzo delle tecniche più sofisticate per ottenere la migliore qualità possibile di suono e immagine, è stato possibile 

portare a termine i restauri di tutti i lungometraggi del grande regista. Oltre ai lungometraggi e ai tanti corti, molto 

rilevante è l'“eredità cartacea” lasciata da Charlie Chaplin, che rappresenta un esempio senza uguali nella storia del 

cinema: un archivio completo di circa 200.000 pagine che racchiude quasi un secolo di cinema, decine di soggetti e 

sceneggiature, bozzetti e schizzi, racconti, fotografie di set e di vita privata, diari di lavorazione, idee e appunti per 

progetti mai realizzati, rassegna stampa, corrispondenza, documenti di censura. Il catalogo on-line 

charliechaplinarchive.org e il Centro di Ricerca permanente su Charlie Chaplin nella Biblioteca ‘Renzo Renzi’ della 

Cineteca di Bologna hanno attirato negli ultimi anni un numero sempre crescente di studiosi, ricercatori e autori di fama 

internazionale. Nel 2007, in occasione del trentennale della scomparsa del padre di Charlot, la Cineteca di Bologna ha 

promosso un lungo cartellone di manifestazioni raccolte sotto il nome di Chapliniana. Il lavoro su Chaplin non si 

esaurisce: proprio nell'ambito dell'edizione 2012 del festival Il Cinema Ritrovato è stato ritrovato un soggetto completo 

e del tutto inedito (ispirato al grande danzatore dei Ballets Russes Vaclav Nijinsky), mai realizzato e solo in parte 

confluito nel film-testamento Limelight.                        
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In questo contesto, analogico e digitale non devono essere pensati necessariamente in 

contrapposizione, ma anzi possono intraprendere un dialogo reciprocamente fruttuoso, 

in cui gli interventi in digitale che vengono effettuati non abusino delle nuove 

possibilità tecniche, dimenticando l’importanza primaria dell’approccio filologico.
29

  

Il compito di una cineteca rimane, comunque, quello di tutelare la memoria 

cinematografica in ogni sua espressione anche materiale: in questo sta l’impegno 

dichiarato dalla Cineteca di Bologna a mantenere la quantità di proiezioni in pellicola de 

Il Cinema Ritrovato la più alta possibile.  

Grazie al Cinema Ritrovato Bologna diventa, per una settimana, una città internazionale 

del cinema: registi, produttori, distributori, studiosi, ricercatori, critici, restauratori, 

spettatori, convergono verso quello che, in ventisei anni, ha saputo emergere come 

festival cinematografico di riferimento.  

La natura estremamente cinefila di un festival come Il Cinema Ritrovato e le migliaia di 

persone che affollano la proiezione che tutte le sere chiude, in Piazza Maggiore, la 

giornata di proiezioni, sono solo in apparenza dicotomiche: è in questo equilibrio tra 

popolare e cinefilo che sta il cuore del festival.  

La sera in Piazza Maggiore cade il sipario che divide lo specialista e l’appassionato, e 

tutti i tipi di pubblico si ritrovano davanti allo stesso schermo. La classicità è sempre 

rivolta alla ricerca dei primi rari film dei grandi maestri, del cinema di “Cento anni fa” 

(sezione “cult” del Cinema Ritrovato che di anno in anno torna sulle tracce del cinema 

di un secolo prima), o del colore (restituito al suo splendore grazie alle nuove tecnologie 

e al lavoro filologico).  

Al “paradiso dei cinefili”, come la Cineteca di Bologna ha voluto battezzare il suo 

festival che, secondo tradizione, si svolge tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, 

accorrono, infatti, persone da tutto il mondo, con un’affluenza, di quantità e di qualità, 

in crescita costante.  

Il festival è cresciuto negli anni fino a coinvolgere per otto giorni l’intera città di 

Bologna: via Lame è oggi una vera e propria via del cinema, come tutta la Manifattura 

delle Arti (l’area nel centro di Bologna costruita proprio attorno alla nuova sede della 

Cineteca), coinvolta nel festival da incontri, dibattiti, fiere e proiezioni nella Biblioteca 

                                                             
29

Cfr. G. Farinelli, Storia del Cinema Ritrovato di G. L. Farinelli, Archivio Cineteca di Bologna, 2012. 
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Renzo Renzi e nel Cortile del Cinema Lumière (ora intitolato a Pier Paolo Pasolini) in 

via Azzo Gardino, nella Sala Cervi e nella Sala espositiva della sede di via Riva di Reno 

della Cineteca.  

Al festival si riuniscono poi i rappresentanti delle maggiori istituzioni cinematografiche 

del mondo, che a Bologna intrecciano le loro idee per riportarle nelle loro città di 

origine. Molte delle copie originali proposte durante gli otto giorni di proiezioni 

provengono dai più importanti archivi internazionali, partner imprescindibili di una 

manifestazione capace di tessere una tela di relazioni a livello mondiale tra diverse 

istituzioni cinematografiche.  

Il Cinema Ritrovato fa da riferimento anche per meeting professionali, come l’incontro 

tra i quarantacinque esercenti del circuito di Europa Cinemas (la principale rete di sale 

cinematografiche per la promozione del cinema europeo) che si riuniscono a convegno 

ogni anno a Bologna; o i giovani che partecipano al corso di alta specializzazione in 

restauro cinematografico che ha luogo al laboratorio L’Immagine Ritrovata, promosso 

dalla Fédération Internationale des Archives du Film.  

Quello che colpisce, in un bilancio a conclusione della XXVII edizione del festival, alle 

soglie del 2014, sono il connubio tra qualità e quantità e il grande afflusso di spettatori, 

a testimonianza del fatto che non si tratta di un festival solo per cinefili. 
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Capitolo 2 

 

Il Cinema Ritrovato al Cinema 

 

2.1  La distribuzione in sala: sfide e cambiamenti nel cinema italiano di 

ultimo secolo 

 

Ѐ ormai riconosciuto che oggi, senza un’industria e una finanza robuste alle spalle, il 

cinema italiano fatica a raggiungere dimensioni competitive e a far apprezzare oltre 

confine i risultati della sua produzione. Per questo motivo ambiente cinematografico e 

ambiente finanziario stanno sempre più legandosi, creando connessioni.  

Tale avvicinamento ha portato di recente a casi di start-up di nuove proposte 

imprenditoriali o all’irrobustimento d’imprese già esistenti, oggi proiettate in sempre 

più ambiziosi progetti.
30

 Nell’elaborato sarà analizzato il caso della Cineteca di 

Bologna, da poco diventata Fondazione, e sempre impegnata in nuove sfide, prima fra 

tutte la recente iniziativa Il Cinema Ritrovato al cinema, che la vede proporsi come 

nuovo marchio di distribuzione cinematografica su scala nazionale.  

Da anni la Cineteca bolognese si muove in contesti internazionali, grazie al suo 

laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata, che consente di instaurare continue e 

proficue collaborazioni con altri laboratori, e grazie al festival Il Cinema Ritrovato, 

tramite il quale crea ogni anno un fitto network di rapporti con altre cineteche e archivi 

di tutto il mondo.  

Tra questi è importante citare il BFI, British Film Institute di Londra, che per l’edizione 

2012 del festival ha fornito alla Cineteca Murder! di Alfred Hitchcock, del 1930, per la 

prima retrospettiva dedicata alla moglie del regista Alma Reville al di fuori del Regno 

Unito; il MoMA – Museum of Modern Art di New York, che ha fornito i film che hanno 

costituito la principale rassegna dell’ultima edizione, con Raoul Walsh protagonista; il 

Gosfilmofond di Mosca, che ha contribuito alla riscoperta di Ivan Pyr’ev; la 

                                                             
30 Cfr. S., Salvemini, Il cinema impresa impossibile – La sfida del cambiamento per il cinema italiano, Egea, Milano, 

2002, p.13. 
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Cinémathèque Française e il CNC – Archives Françaises du Film, che hanno portato 

dalla Francia i capolavori di Jean Grémillon.  

L’elaborato si concentrerà in questo capitolo sul recente progetto di distribuzione della 

Cineteca Il Cinema Ritrovato al cinema, approfondendo i contenuti e le strategie 

adottate per la promozione e la circolazione dei film in programmazione.  

Per introdurre il caso della Cineteca sarà prima fatto un breve accenno ai recenti 

cambiamenti che hanno caratterizzato la situazione della distribuzione cinematografica 

in Italia, con particolare attenzione alla conversione al digitale, presente oggi nel 

maggior numero delle sale nazionali
31

, ai cambiamenti apportati nell’ambito dalle nuove 

tecnologie e al sistema del circuito di sale.  

In seguito sarà fornito un quadro generale delle nuove strategie del sistema di 

comunicazione e di promozione nel panorama cinematografico, influenzato dalle recenti 

tecnologie e i nuovi media, e per natura connesso all’ambito distributivo.  

Saranno infine approfondite le dinamiche delle strategie di distribuzione e di 

promozione del nuovo progetto della Cineteca bolognese.  

Per quanto riguarda il sistema di distribuzione in Italia, ambiente in cui la Cineteca va 

oggi inserendosi, il dato che emerge è che sebbene il sistema delle sale 

cinematografiche sia stato danneggiato e messo in secondo piano dalla televisione e i 

nuovi media, rimane un nodo strategico per tutto il sistema del mercato audiovisivo.  

Sebbene si registri un divario tra piccoli e grandi centri, dato dalla contrapposizione di 

multiplex ed esercizi minori, e la tecnologia favorisca la fruizione filmica attraverso 

nuovi canali, la sala – grazie soprattutto alla recente digitalizzazione – continua ad avere 

una discreta importanza nel territorio italiano.
32

 

Sono positivi i dati del mercato cinematografico del nostro Paese nel 2013: la ricerca 

“Sala e salotto” 2013 realizzata da Ergo Research per ANICA e Univideo in 

collaborazione con Agis e ANEC, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nello 

spazio del Venice Film Market, rivela che nel 2012 il pubblico cinematografico è 

                                                             
31 Dai rapporti ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali - a fine 2013 

risulta digitalizzato il 75% circa degli schermi cinematografici italiani. Cfr. I dati del mercato cinematografico 2013 in 
www.anica.it 
32 Cfr. B. Corsi, Con qualche dollaro in meno. Storia del Cinema italiano, Editori Riuniti, Roma, 2001, pag. 114. 
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aumentato di un milione rispetto al 2010.
33

 A diminuire, negli ultimi due anni, è stata la 

frequenza media in sala dei singoli spettatori, non il numero degli individui che si sono 

recati al cinema.
34

 

Ѐ nel momento dell’uscita in sala e nel limitato periodo in cui un film rimane nel 

circuito delle sale che si decide la sorte di un prodotto cinematografico e si concentra la 

maggior parte dell’investimento relativo a promozione e pubblicità, e si decidono le 

ulteriori strategie e possibilità di sfruttamento del prodotto.
35

 Di recente, grazie alla 

digitalizzazione, si è verificata una chiara avanzata del settore degli esercizi moderni, 

con lo sviluppo dei complessi multiplex e la ristrutturazione di molte sale storiche in 

sale di qualità o piccoli multi schermi.
36

 

L’Italia dispone oggi di una nuova modalità di offerta, in cui la proiezione del film è 

integrata con vari generi di consumo e di servizi culturali e d’intrattenimento. Il 

multiplex costituisce un fattore di crescita per il mercato cinematografico italiano a 

livello globale, ma allo stesso tempo determina un orientamento della domanda dei 

consumatori che danneggia sempre più i cinema di piccole dimensioni e d’essai, le cui 

sale di riferimento sono quelle di lunga tradizione.
37

 

Il multisala è in grado di andare incontro alle esigenze del pubblico e a quelle del 

gestore insieme.
38

 Al primo propone un’offerta di 3-5 film diversi in un unico ambiente, 

caratterizzato da un’alta qualità tecnica degli impianti, sempre aggiornata:
39

 sfrutta al 

massimo le potenzialità della sala e offre servizi che vanno oltre la semplice proiezione, 

tra cui bar, servizio ristoro, area commerciale e area videogiochi; al secondo fornisce i 

vantaggi dell’economia di scala. 

 

                                                             
33 Sono positivi i dati del mercato cinematografico italiano nel 2013 che segna un’inversione di rotta dopo due annate 

negative. Secondo i dati Cinetel, che rileva il 90% dell’intero mercato, i biglietti venduti sono stati 97.380.572, con un 

incremento del 6,56% rispetto al 2012, e gli incassi hanno raggiunto la cifra di 618.353.030, con una crescita 

dell’1,45%.  Cresce peraltro il numero di film distribuiti che nel 2013 sono stati 453, a fronte dei 364 del 2012 (+89 
film), anche per merito della digitalizzazione delle sale. Dal punto di vista delle sale, positiva la crescita in termini di 

presenze e di incassi delle strutture multisala da 5 a 7 schermi e dei multiplex, mentre è tendenzialmente stabile il 

risultato delle monosale e delle strutture da 2 a 4 schermi. Cfr. I dati del mercato cinematografico 2013 su 

www.anica.it. 
34 Cfr. “Sala e salotto 2013 – pubblico cinematografico 2013 aumentato di un milione rispetto al 2010” in www.anica.it. 
35 Cfr. G. Profita, L’industria audiovisiva italiana ed europea – Alle soglie della rivoluzione digitale, Franco Angeli, 

Milano, 2001, pag. 27. 
36 Cfr. S. Salvemini, Il cinema impresa possibile – La sfida del cambiamento per il cinema italiano, Egea, Milano, 

2002, p.15. 
37 Cfr. Ibidem, p.16. 
38

 Cfr. G. Profita, L’industria audiovisiva italiana ed europea – Alle soglie della rivoluzione digitale, Franco Angeli, 
Milano, 2001, p.33. 
39 Cfr. Ibidem, p.120. 
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A pagarne il prezzo sono i piccoli esercenti dei paesi, ai quali mancano le risorse 

materiali o le condizioni logistiche per tentare il salto di qualità.
40

 Questa categoria, così 

come quella delle piccole case cinematografiche che producono film a basso budget, 

proprio per le sale più specializzate, è purtroppo sconfitta dalla crisi.  

Le sole in grado di superare il rischio di “scomparire” sono quelle sale che sanno 

evolversi qualitativamente,
41

 in termini di posti e servizi offerti agli spettatori, e che 

riescono a specializzarsi nella programmazione, offrendo film di qualità e d’autore, che 

difficilmente trovano possibilità di circuitazione nei multiplex.
42

 

Il sistema dell’esercizio cinematografico risulta segmentato in relazione ai diversi 

pubblici: le sale più piccole o quelle ristrutturate che sono sopravvissute offrono un 

prodotto d’autore e di nicchia, mentre i grandi complessi, che spesso si trovano nelle 

zone più esterne dei centri urbani, presentano una programmazione sempre più orientata 

ai grandi successi commerciali.  

Le piccole sale e i multisala minori possono puntare su quella parte di pubblico disposta 

a rispondere al loro richiamo: le prime visioni sono, per questo motivo, sempre più 

frequentemente accompagnate dalla formula dell’evento.
43

 

Esercenti e distributori fanno leva sulle campagne pubblicitarie promozionali per creare 

aspettative nel pubblico e organizzano eventi di lancio del film, come incontri con i 

protagonisti, presentazioni con l’autore, occasioni che richiamino il tema del film, quali 

cene, piccoli concerti live, momenti mondani, che permettono una più approfondita 

esperienza allo spettatore.  

Prima di vedere, nel corso del capitolo, come anche la Cineteca di Bologna adotti 

strategie di promozione che includono la formula dell’evento, sarà proposto un quadro 

generale della situazione del panorama distributivo italiano all’epoca del digitale, e si 

analizzerà poi la strategia del progetto bolognese. 

  

                                                             
40

 Nonostante l’Unione Europea abbia offerto finanziamenti che coprivano quasi il 50% della somma per i cinema 

italiani che passassero al digitale entro il 2014, la somma per acquistare i proiettori era comunque rilevante per esercenti 

che hanno un guadagno minimo dalla loro attività e/o non trovano altri finanziamenti (per esempio locali, provinciali o 

regionali). 
41

 Si tratta di sale ubicate in zone in cui è alta la densità di pubblico, per cui ci sono spettatori che frequentano multiplex 

e grandi multisala, ma anche chi frequenta ancora i piccoli cinema tradizionali. 
42

 Cfr. G. Profita, L’industria audiovisiva italiana ed europea – Alle soglie della rivoluzione digitale, Franco Angeli, 
Milano, 2001, p.16. 
43 Cfr. Ibidem, p.118. 
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2.2. Il progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna 

 

L’attività di distribuzione cinematografica prevede, prima di tutto, una gestione fisica 

dei supporti, ovvero la riproduzione delle copie positive della pellicola o una 

riproduzione delle copie in formato digitale, con relativo trasferimento verso i mercati 

di sbocco, e una gestione commerciale dei contenuti, che comprende accordi di 

distribuzione con esercenti e altri soggetti per la programmazione del film nelle sale e 

nei mercati secondari.
44

 

Sulla base di questo presupposto, l’elaborato si occuperà a partire da queste pagine e per 

il suo proseguimento, di analizzare, dapprima, le fasi dell’industria cinematografica, 

dalla produzione alla distribuzione, e di presentare la situazione di quest’ultima fase 

nell’era del digitale. L’attenzione sarà poi rivolta al network dei rapporti che vede 

protagonista la Cineteca di Bologna nel suo progetto di distribuzione di alcuni 

capolavori del cinema restaurati in formato digitale.  

Quando ci si riferisce al cinema digitale, s’intende il processo di proiezione di un film in 

sala attraverso una proiezione digitale che è ben diversa da quella tradizionale su 

pellicola. La nuova tecnologia presenta numerosi vantaggi, che verranno in linea 

generale di seguito esposti.  

Una volta raggiunte le economie di scala, il cinema digitale riduce notevolmente le 

spese di distribuzione grazie al costo di una consegna di un film digitale che 

corrisponde a una frazione del costo delle stampe e della spedizione delle pellicole. In 

secondo luogo una copia digitale non si danneggia né si deteriora come la pellicola, 

offrendo, in teoria, in ogni copia, le stesse qualità d’immagini e di suono.  

Uno dei più grandi vantaggi del digitale è l’eliminazione dei costi della pellicola, che 

permette di espandere la distribuzione e di portare i film in tutte le città, anche le più 

lontane, in minor tempo e a un costo più contenuto;
45

 esso permette, inoltre, agli esercizi 

                                                             
44

 Cfr. F. Perretti, G. Negro, Economia del cinema, Principi economici e variabili strategiche del settore 
cinematografico, Milano, ETAS, 2003, p. 147. 
45 Cfr. J.C. Ulin, The Business of Media Distribution, Focal Press – Taylor & Francis Group, Londra, 2009, p. 125. 
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dotati delle dovute tecnologie e infrastrutture, di trasmettere e proiettare in sala eventi 

speciali come concerti live e manifestazioni sportive.
46

 

Questi servizi sono, però, resi possibili solo da infrastrutture e strumenti specifici - un 

proiettore digitale, prima di tutto, un server che contenga il film su un file, un master 

digitale, e un sistema di consegna che permetta di trasferire una copia del film nel server 

che oggi non tutte le sale si sono procurate.
47

 

Nel lungo tempo i costi di distribuzione si riducono, ma il cinema digitale richiede, 

almeno inizialmente, investimenti importanti: i gestori di esercizi cinematografici 

devono installare proiettori e server specifici, mentre i distributori devono creare master 

digitali e mettere a punto un meccanismo di consegna che permetta di copiare il master 

e immettere una copia nel server.
48

 

Nonostante server e proiettori siano basati su standard differenti che richiedono 

infrastrutture specializzate e ogni volta diverse, con le conseguenti ingenti spese, anche 

nel nostro Paese cresce il numero di sale che lo adottano. Dai rapporti ANICA – 

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali – 

risulta che, a fine 2013, il 75% circa degli schermi cinematografici italiani sia passato al 

digitale.
49

 

La Cineteca di Bologna ha restaurato in digitale nel suo laboratorio L’Immagine 

Ritrovata la maggior parte dei dieci film in programma per la distribuzione; in altri casi 

i film erano già presenti negli archivi della Cineteca, che ne aveva acquisito i diritti in 

passato, in occasione di rassegne o durante le edizioni del festival del Cinema Ritrovato, 

oppure ne ha acquisito i diritti proprio per il lancio dell’iniziativa di distribuzione.  

Una volta che produttore e distributore negoziano il loro accordo, se il film è 

completato, l’incertezza che il distributore deve affrontare riguarda solo il 

comportamento del pubblico, e il rischio che implica l’effetto che un’iniziativa, 

soprattutto se nuova – come nel caso del progetto analizzato in questa sede – potrebbe 

avere sul pubblico.  

                                                             
46 Cfr. J.C. Ulin, The Business of Media Distribution, Focal Press – Taylor & Francis Group, Londra, 2009, p. 125. 
47

 Cfr. Ibidem, p. 125. 
48 Cfr. Ibidem, p. 126. 
49 Cfr. I dati del mercato cinematografico 2013 in www.anica.it 
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Prima di approfondire l’oggetto dell’elaborato, sarà presentato il contesto in cui la 

Cineteca ha deciso di perseguire “il vecchio sogno della distribuzione,”
50

 la forma 

statutaria che si è data di recente, e i cambiamenti che ne sono derivati.  

Sono passati ormai due anni dalla grande svolta che ha visto la Cineteca di Bologna 

diventare Fondazione il 1° gennaio 2012.
51

 Il cambiamento è arrivato a quasi 

cinquant'anni dalla nascita della Commissione Cinema dalla quale crebbe poi la 

Cineteca, che dopo numerosi scontri e polemiche, ha finalmente assunto questa nuova 

forma statutaria per meglio utilizzare le proprie energie, aprirsi a prospettive di lavoro e 

di ricerca più dinamiche, e affermare una presenza più propositiva e significativa nel 

campo della cultura cinematografica.  

Le linee guida restano immutate e l’attenzione rimane rivolta al passato e al futuro 

insieme: la Fondazione Cineteca di Bologna continua a essere luogo di conservazione 

archivistica e di restauro, di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di 

formazione, di ricerca, di produzione editoriale. Allo stesso tempo la Cineteca è pronta a 

confrontarsi con le sfide che il cinema, in un'epoca di così profonde mutazioni 

tecnologiche, estetiche, e sociali, pone a chi s’impegna per la sua tutela e la sua 

valorizzazione.  

La Cineteca ha dunque deciso di “prendere l’ultimo treno”, secondo le parole 

dell’Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Alberto Ronchi, che aveva così 

definito la possibilità della Cineteca di trasformarsi in fondazione, in un’intervista a 

Radio Città del Capo del 17 ottobre 2011:
52

 

 

“Della trasformazione in fondazione se ne parla da otto anni e se ora non la si realizza 

rischiamo di perdere uno dei pezzi più importanti delle eccellenze culturali che abbiamo, 

e perno delle nostre politiche, una delle cose per cui Bologna e’ famosa nel mondo.”
53 

 

                                                             
50  G. Borlee, Intervista del 25 ottobre 2013, Bologna, Cineteca. 
51 La Cineteca è stata privatizzata, passando da istituzione comunale a fondazione con partecipazione pubblica di 

maggioranza: il Comune resta il soggetto economico più rilevante con un contributo annuo di oltre due milioni di euro, 

con l’ipotesi di un incremento annuo di 50mila euro fino al 2017. Oltre ad esso concorrono alle entrate della Cineteca i 

contributi del Ministero della Cultura (350000 euro previsti in calo di diecimila euro ogni anno), della Regione Emilia 

Romagna (attorno ai 610mila euro costanti fino al 2017), delle fondazioni bancarie (la Carisbo intenzionata nel tempo a 

ridurlo dai 580mila iniziali, la Del Monte con 150000 euro in modo costante), dai soci sostenitori (50000 euro) e il 

tesseramento Amici della Cineteca (40000 in aumento negli anni). Cfr. Redazione Il fatto Quotidiano, Bologna, 6 

ottobre 2011. http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/10/06/mancanza-di-sponsor-e-futuro-incerto-dei-dipendenti-la-

cineteca-si-trasforma-in-fondazione/162570/ 
52 Cfr. Fonte Dire, “Ronchi sulla Cineteca: “O fondazione o la perderemo”, “ Il Resto del Carlino”, 17 ottobre 2011. 
53 Cit. A. Ronchi in “Ronchi sulla Cineteca: “O fondazione o la perderemo”, “ Il Resto del Carlino”, 17 ottobre 2011. 



25 
 

Oggi, dopo il così recente cambiamento in ente privato, la Cineteca ha forza ed energia 

per intraprendere un altro sogno, quello della distribuzione. L’ha confermato Guy 

Borlée, coordinatore e responsabile del Festival del Cinema Ritrovato e di Sotto le stelle 

del cinema, incontrato in Cineteca per discutere del nuovo progetto. 

“Solo grazie alle nuove tecnologie digitali il progetto di distribuzione è oggi possibile. I 

film sono distribuiti in DCP (Digital Cinema Package), un hard disk del costo di 120 

euro, invece dei 10000 euro della tradizionale pellicola – una differenza di spesa tale da 

far decidere alla Cineteca di rischiare e tentare la strada della distribuzione.” 
54

 

Utilizzando la stessa metafora che Ronchi aveva adottato per la trasformazione della 

Cineteca in fondazione, Borlée dice che, approfittando del passaggio al digitale nelle 

sale cinematografiche la Cineteca sta provando a “prendere il treno in marcia”
55

 con 

questa nuova avventura della distribuzione.  

Il progetto Il Cinema Ritrovato al cinema della Cineteca di Bologna promuove la 

distribuzione di dieci capolavori della storia del cinema, in versione originale con 

sottotitoli in italiano, restaurati in digitale. La programmazione prevede l’uscita di un 

film diverso ogni mese, da settembre 2013, ogni lunedì e martedì della settimana, per la 

stagione 2013–2014 su tutto il territorio nazionale. 

Si tratta di prime visioni a pieno titolo, che permettono alle generazioni più giovani e 

non solo di recuperare l’autentica bellezza visiva e l’emozione dei classici del cinema 

grazie alla visione collettiva davanti a un grande schermo.
56

 

Per l’iniziativa la Cineteca di Bologna ha ottenuto accordi anche a livello 

internazionale, come per la distribuzione in sala di Dial M for Murder – Il delitto 

perfetto di Alfred Hitchcock, in versione originale inglese e in 3D, che la Cineteca ha 

potuto distribuire grazie all’accordo siglato con Park Circus, che ne gestisce i diritti 

internazionali per Warner Bros.
57

 Realizzato nel 1954 già in 3D, Dial M for Murder 

torna in sala così come lo aveva concepito l’autore, grazie alle tecnologie digitali e al 

progetto della Cineteca. 

                                                             
54 G. Borlée, Intervista del 25 ottobre 2013, Bologna, Cineteca. 
55

 Ibidem, Bologna, Cineteca. 
56 Cfr. www.ilcinemaritrovato.it 
57 Cfr. Intervista AD Andrea Peraro e Guy Borlée in APPENDICE A. 
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Presentato in anteprima italiana nell’ambito della XXVII edizione del festival Il Cinema 

Ritrovato, Dial M for Murder è un titolo emblematico per l’inaugurazione del progetto, 

avvenuta lunedì 23 settembre 2013: il film di Hitchcock ha sostituito in questa prima 

uscita l’annunciato Roma città aperta di Roberto Rossellini, che verrà proposto invece 

nel mese di aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione di Roma. 

Il progetto è stato presentato a Roma in una conferenza stampa in cui il direttore Gian 

Luca Farinelli è intervenuto con queste parole: 

“Trenta sale su tutto il territorio nazionale, la qualità irraggiungibile dei nuovi restauri 

digitali, la versione originale: questi i pilastri sui quali la Cineteca di Bologna lancia la 

sua nuova stagione come marchio di distribuzione. Il Cinema Ritrovato. Al cinema, è il 

naturale proseguimento dell’esperienza festivaliera del Cinema Ritrovato, capace in 

ventisette anni di far crescere e divulgare una rinnovata cultura cinefila, che non può 

prescindere dalla visione in sala, come esperienza estetica e sociale. In Italia, a differenza 

di tutta Europa, il cinema del passato, quello che i francesi chiamano Patrimoine, non ha 

mai avuto diritto di vita in sala. Lo si può vedere in poche cineteche italiane o nei 

pochissimi cineclub sopravvissuti: abbiamo creduto che i tempi fossero maturi per 

compiere un passo importante, quello di aprire una stabile attività di distribuzione per i 

film restaurati, cominciando da un film, Dial M for Murder – Il delitto perfetto di Alfred 

Hitchcock, proiettato nella sua versione originale, nel 3D per il quale Hitchcock lo aveva 

concepito. Un esempio formidabile di Cinema Ritrovato. Al cinema”.
58

 

 

  

                                                             
58 G.Farinelli, Conferenza stampa del settembre 2013 in occasione della presentazione del progetto “Il Cinema 

Ritrovato. Al cinema”, Roma, 2013. 
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2.3. La strategia di distribuzione del progetto bolognese 

Come sopra accennato, l’iniziativa ha preso il via il 23 settembre 2013 con la 

distribuzione di Dial M for Murder nella versione 3D originale voluta da Alfred 

Hitchcock, per proseguire con Il Gattopardo di Luchino Visconti, nelle sale dal 28 

ottobre, e col francese Les Enfants du Paradis di Marcel Carnè dal 25 novembre al 

cinema.  

Tra gli altri film in distribuzione ci sono capolavori come Risate di gioia di Mario 

Monicelli con Totò e Anna Magnani, uscito nelle sale il 9 dicembre; Ninotchka di Ernst 

Lubitsch con la Divina Greta Garbo, dal 6 gennaio; The Gold Rush – La febbre dell’oro 

di Charles Chaplin, nelle sale dal 3 febbraio, in occasione del centenario dell’invenzione 

del personaggio di Charlot nel febbraio del 1914;
59

 La Grande illusion di Jean Renoir 

con Jean Gabin, dal 3 marzo in sala; Roma città aperta di Roberto Rossellini, dal 31 

marzo, per celebrare la Liberazione di Roma nel 1944; Hiroshima mon amour di Alain 

Resnais, al cinema dal 28 aprile; e Chinatown di Roman Polanski, per concludere, con 

la coppia Jack Nicholson - Faye Dunaway, in uscita il 26 maggio 2014. 

Sebbene la Cineteca abbia potuto avviare il progetto di distribuzione grazie alla 

collaborazione con Circuito Cinema
60

, che ha un network di 59 strutture e più di 130 

sale su tutto il territorio nazionale, prevalentemente nelle città principali, quali Roma, 

Torino, Palermo, e Cagliari, oggi, a quasi cinque mesi dal lancio del progetto, la 

maggior parte delle sale che aderiscono non fanno parte di Circuito Cinema.
61

 

Per coinvolgere queste sale, la Cineteca si è impegnata nella creazione di legami, nuovi 

o con contatti pregressi con esercenti o associazioni che gestiscono cinema, con cui la 

                                                             
59La Cineteca di Bologna, che ne ha restaurato l’intera filmografia e che nel 2013 ha portato a termine il lavoro di 

catalogazione e digitalizzazione dell’intero archivio di Charles Chaplin, officerà nel 2014 i festeggiamenti ufficiali del 
Centenario di Charlot, che il 7 febbraio 1914 inventò la più grande icona della storia del cinema con la prima 

apparizione del Vagabondo (The Tramp). Il Centenario si aprirà lunedì 3 febbraio con la distribuzione in sala su tutto il 

territorio nazionale del restauro di The Gold Rush – La febbre dell’oro, capolavoro realizzato nel 1925, abbinato per 

l’occasione proprio assieme a Kid Auto Races at Venice, mentre per le Edizioni Cineteca di Bologna esce il volume 

'Footlights / The World of Limelight' di Charles Chaplin e David Robinson, che raccoglie per la prima volta gli scritti di 

Charles Chaplin che hanno portato al suo film-testamento, Limelight – Luci della ribalta, e il nuovo saggio del suo 

biografo ufficiale, David Robinson. Cfr. “Restauro de La Febbre dell’oro celebra un secolo di Charlot”, Cinecittà news, 

30 gennaio 2014. 
60 Circuito Cinema è una società fondata nel 1996, con 59 strutture e più di 130 sale. Ha la peculiarità di avere i propri 

impianti in posizione mediamente centrale all'interno delle città, contrariamente ai tipici multiplex, e di proporre una 

programmazione di qualità, mirata a una pubblico prevalentemente di cinefili. Spesso i multisala di questo circuito 
coniugano offerta commerciale e cinema d'autore. 
61 Cfr. Intervista ad Andrea Peraro in APPENDICE A. 
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Cineteca aveva già un rapporto, o con cui si era legata durante le diverse edizioni del 

festival del Cinema Ritrovato. In altri casi si tratta di proposte ex novo da parte della 

Cineteca o delle sale stesse, che tramite il lancio del progetto via pubblicità e 

comunicati stampa, si sono fatte avanti per aderire.  

La strategia di distribuzione della Cineteca si basa, infatti, sulla connessione tra i diversi 

esercenti, sulla conoscenza e il passaparola tra questi. Per il Triveneto, per esempio, la 

Cineteca ha prima stretto rapporti con gli esercenti di Padova, e da questo legame ha 

avuto la possibilità di ampliare la distribuzione alle sale di Treviso, poi a quelle di 

Trento, sempre grazie ad una rete di contatti partita dal primo esercente. Lo stesso 

processo ha avuto luogo in Puglia dove l’Apulia Film Commission ha creato un circuito 

di sale d’autore in grado si sopperire alla mancanza di spazi e di fondi. 

Su certe zone d’Italia la Cineteca ha, quindi, “delegato” la distribuzione a terzi: in 

Toscana la Mediateca Toscana si occupa di trovare alla Cineteca le sale in cui 

distribuire i film in programma, così da avere una distribuzione più eterogenea che 

copra tutto il territorio di una regione; in altre aree, invece, la Cineteca si muove in 

maniera autonoma.
62

 

Il progetto conta oggi una settantina di sale coinvolte, su tutto il territorio della penisola, 

di cui in realtà solo meno di una decina fanno parte di Circuito Cinema. Le sale erano 

30 all’inizio del progetto, ma con il secondo titolo in programma, Il Gattopardo, il 

numero è passato rapidamente a più del doppio: la differenza è dovuta al fatto che il 

primo titolo risultasse impegnativo per la presenza del 3D, di cui non tutti gli esercizi in 

Italia sono forniti, mentre il secondo film ha richiamato l’attenzione di molti più 

esercenti, anche per la sua importanza sul piano culturale. 

Il noleggio dei film è stato gestito in maniera standard, a percentuale, fatta salva 

qualche eccezione, come per alcune proiezioni gratuite per la promozione iniziale del 

progetto. Le spese del noleggio prevedono un fisso di 300 euro al quale si sommano 

l’IVA e le spese di trasporto, senza contare lo sbigliettamento. Per gli esercenti si tratta 

di una buona offerta: questi pagano alla cineteca il noleggio a percentuale e se il film 

non fa ottenere incassi elevati, la percentuale che l'esercente versa alla Cineteca è bassa. 

Sulla percentuale del noleggio la Cineteca chiede all’esercente il 45% del nettissimo, 

tolti l’IVA, la SIAE e i diritti d’autore che la sala deve versare, e che incidono 
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comunque poco.
63

 

Ѐ inoltre necessario precisare che si tratta di un progetto “in costruzione”, per cui il 

numero delle sale coinvolte può variare in itinere: sale già affiliate possono proiettare 

solo alcuni film del progetto, e nuove sale possono aggiungersi a progetto già avviato e 

decidere autonomamente quali film della programmazione proiettare nel proprio 

esercizio. 

Il progetto è promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali, ed è reso possibile 

anche grazie alla collaborazione dei circuiti regionali Fronte del Pubblico, "Quelli della 

Compagnia" di Fondazione Sistema Toscana e Apulia Film Commission - Circuito 

d'Autore, oltre che la libreria Feltrinelli, e i media partners Rai - Radio 3 e Rai Movie. 

La Cineteca si è impegnata in un importante lavoro d’informazione e promozione che 

ha condotto alla creazione di un sito interamente destinato al progetto Il Cinema 

Ritrovato al cinema, che va ad affiancare quello della Cineteca di Bologna.  

Il sito fornisce tutte le informazioni che consentono allo spettatore di apprendere 

curiosità e retroscena dei film in programma, in modo che la conoscenza possa avvenire 

sia prima sia dopo la visione. Grazie ad esso lo spettatore è messo al corrente 

dell’iniziativa promossa dalla Cineteca, che può a sua volta riferire ad amici e 

conoscenti.  

La Cineteca, del resto, non ha stabilito un vero piano strategico preciso per la 

distribuzione, preferendo affidarsi ai contatti con gli esercenti e al passaparola che può 

nascere tra loro, così che una sala possa subentrare nel progetto una volta informata da 

chi gestisce un altro esercizio. 

  

                                                             
63 Cfr. Intervista ad Andrea Peraro e Guy Borlée in APPENDICE A. 
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2.4 Diffusione, comunicazione e promozione: come arrivare al pubblico 

La convergenza mediale ha condotto a una sempre più diffusa integrazione orizzontale 

dei diversi settori dell’industria dei media rispetto alla loro integrazione verticale. Sul 

piano sociale ciò ha determinato l’emergenza di “pubblici connessi”, dando vita a una 

cultura partecipativa, dove i pubblici possano diventare veri e propri re-makers, re-

distributors, re-actors.
64

 

Inoltre l’ingente costo di produzione dei film impedisce alle piccole e grandi case di 

produzione e di distribuzione associate di realizzare un utile considerevole attraverso la 

sola theatrical window.
65

 Diventa dunque necessario distribuire un film attraverso 

molteplici canali (oltre alla sala, tv, home-video, tv via cavo, e altri) e diffondere il 

franchise in differenti mercati secondari, che possono risultare molto redditizi. La 

diffusione della pratica del franchising che già aveva caratterizzato la New Hollywood 

della fine degli anni ’60, è oggi motivata dalla necessità dell’industria di trovare fonti di 

profitto “additive” alla produzione filmica “pura” e di ammortizzare i costi altrimenti 

insostenibili.
66

 

Accade così che, negli anni ’70, il bisogno di coinvolgere il pubblico persuadendolo a 

prediligere il cinema tra le opzioni di consumo a sua disposizione - tv in primis - 

determini un vertiginoso aumento dei costi di produzione e marketing.  

Tra gli anni ’70 e ’80 avviene un passaggio cruciale e rivoluzionario: il nodo strategico 

per il successo non sta più nell’integrazione delle attività all’interno dell’industria del 

cinema, ma nell’interazione di più industrie attive nell’ambito dei media, in grado di 

generare fruttuose sinergie. 

Da allora fino ad arrivare all’ultimo ventennio, le strategie legate al marketing 

dell’audiovisivo hanno subito un cambiamento profondo e radicale: il risultato è stato 

un allargamento del raggio d’azione delle cosiddette “campagne promozionali” che 

devono sempre più coinvolgere il pubblico. 

Se però gli investimenti e le spese per la pubblicità possono influenzare il numero 

iniziale di spettatori, e rafforzare la durata della programmazione, il successo finale del 
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 Cfr. F. Zecca, Il cinema della convergenza. Industria, racconto, pubblico, Milano, Mimesis, 2012, p. 213. 
65 Cfr. Ibidem, p.124. 
66 Cfr. Ibidem, p. 213. 
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film è dovuto agli effetti poco prevedibili delle cascate d’informazioni scambiate dal 

pubblico.
67

 

Molto dipende, infatti, da quello che viene comunemente definito il “passaparola” tra il 

pubblico, su cui anche la Cineteca di Bologna confida per la buona riuscita del progetto 

di distribuzione, come ha confermato Guy Borlée, coordinatore del Festival del Cinema 

Ritrovato.
68

 

Ciò mostra come l’idea di un pubblico composto di spettatori passivi sprofondati nelle 

poltrone dei propri salotti di fronte allo schermo sia stata ormai abbandonata e, allo 

stesso tempo, anche il concetto d’intrattenimento abbia subito una revisione, 

muovendosi verso l’idea di una fruizione più profonda e stratificata.
69

  

Ci si aspetta un diverso coinvolgimento dello spettatore, più ricettivo alle informazioni e 

più attivo nel divulgarle in prima persona, divenendo inconsapevolmente parte della 

strategia di promozione del film.  

Nel complesso reticolato delle strategie promozionali degli audiovisivi di oggi i social 

network hanno acquisito un peso rilevante facendo della social experience del prodotto 

una componente necessaria per un pubblico in cambiamento, che richiede sempre più 

interazione col prodotto.
70

 Il successo che un film ha presso il pubblico e i critici sta 

diventando una voce sempre più importante nel determinare la riuscita complessiva di 

un film.  

Per quanto riguarda il progetto della cineteca bolognese, il passaparola è un’importante 

fonte di promozione, su cui la Cineteca stessa fa molto affidamento, ma si tratta di un 

meccanismo diverso da quello del passaparola che si crea tra spettatori che hanno 

assistito a una prima visione, o all’uscita di un film-evento, dal momento che i film 

distribuiti dalla cineteca sono grandi capolavori che cinefili e appassionati hanno già 

visto o di cui hanno già sentito parlare.  

Nel caso dell’iniziativa bolognese una fonte sicura di successo sul pubblico risiede 

dunque nel fatto che i film siano già conosciuti e abbiano fatto la storia del cinema - 

                                                             
67Cfr. F. Perretti, G. Negro, Economia del cinema, Principi economici e variabili strategiche del settore 

cinematografico, Milano, ETAS, 2003, p. 170. 
68 G. Borlee, Intervista del 25 ottobre 2013, Cineteca di Bologna. 
69

 Cfr. F, Zecca, Il cinema della convergenza. Industria, racconto, pubblico. Milano, Mimesis, 2012, p. 213. 
70 Cfr. A. Akimoto, Social-Gaming and Traditional Media No Longer Deadly Focs, in “The Japan Times Online”, 

mercoledì 16 2011, http://www.japan-times.co.jp/text/nc.20111116aa.html 
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motivo in più per andare a vederli, o rivederli sul grande schermo. Il passaparola giova, 

quindi, all’iniziativa, ma il motivo trainante è rappresentato dal tipo e dalla qualità 

dell’offerta dei film.  

Per la stessa ragione la strategia di promozione è diversa rispetto a quella delle prime 

visioni, come ha precisato Andrea Ravagnan, responsabile dell’ufficio stampa della 

Cineteca e del progetto.
71

  

Per il lancio di uno dei film del progetto della cineteca è difficile attirare l’attenzione 

della stampa e del pubblico con conferenze stampa-eventi cui partecipino regista e 

attori, perché non si tratta della promozione di un nuovo film. Per il caso bolognese 

sono, dunque, necessari strumenti e argomenti di diverso genere per raggiungere il 

pubblico. 

Il passaparola degli spettatori è comunque utilizzabile come strumento pubblicitario 

indiretto, che definisce in altro modo i processi di trasferimento delle informazioni che 

sono generalmente considerati imprevedibili.  

Per questo motivo, per esempio, vengono scelte per il lancio di un film alcune sale di 

prima visione nei centri cittadini a partire dalle quali il passaparola potrebbe avere una 

maggiore e più rapida diffusione.
72

 In alcuni casi anche un festival può rappresentare il 

test per comprendere, attraverso la reazione del pubblico ai film, se sia necessario 

apportare modifiche ai contenuti e alle forme della campagna di promozione già 

progettata o se sia opportuno procedere con nuove iniziative.
73

 

A questo proposito il festival del Cinema Ritrovato è stato sicuramente “il trampolino di 

lancio” de Il Cinema Ritrovato al cinema: è dal successo dei film e dalle richieste di 

alcuni esercenti di poterli proiettare nelle proprie sale che la Cineteca ha cominciato a 

credere di più nel sogno della distribuzione e a mettere in piedi il progetto.  

Il caso di Bologna è però, particolare, perché si tratta della distribuzione di film ancora 

considerati relativamente di nicchia, restauri di capolavori in lingua originale che il 

pubblico popolare italiano ancora fatica ad apprezzare a pieno. 

                                                             
71 A. Ravagnan, Intervista Bologna, 16 dicembre, 2013 in APPENDICE A. 
72

Cfr. F. Perretti, G. Negro, Economia del cinema, Principi economici e variabili strategiche del settore 
cinematografico, Milano, ETAS, 2003, p. 171. 
73 Cfr. Ibidem, p.173. 
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Di norma, la distribuzione di film di nicchia o indipendenti si fonda su schemi e 

strategie di comunicazione più mirati e meno costosi, come sta avvenendo per il 

progetto bolognese, la cui promozione tende a essere più mirata, a non fare sempre 

affidamento al grande evento pubblicitario e alla conferenza stampa di lancio, ma 

ricorre a meccanismi di promozione più ricercati e meno dispendiosi, contando sulla 

certezza di un riscontro su quel pubblico che già conosce i classici in distribuzione. 
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2.5. Strategie di comunicazione e promozione del progetto bolognese 

Comunicare un progetto di distribuzione come quello della cineteca significa, prima di 

tutto, mettere in evidenza la sua unicità rispetto ai recenti progetti che promuovono il 

ritorno in sala di titoli classici, o rispetto alle programmazioni di film-evento, come 

l’operazione fatta da Teodora con la distribuzione di “To be or not to be”, film del 1942 

diretto da Ernst Lubitch, o i progetti di Nexo digital e QMI, che verranno approfonditi 

nel capitolo successivo. 

La Cineteca ha presentato un pacchetto dotato di omogeneità anche rispetto ai restauri 

fatti dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, che vanno a costituire la quasi totalità dei 

dieci titoli, mettendo in luce il marchio Cineteca che garantisce originalità e qualità al 

progetto.  

Il lancio dell’iniziativa di distribuzione è avvenuto a fine luglio, con una conferenza 

stampa a Bologna, al termine dell’edizione 2013, particolarmente fortunata, del Cinema 

Ritrovato, e di quella altrettanto positiva di Sotto le stelle del cinema. Del progetto non 

sono stati forniti tutti i titoli inizialmente, ma solo quello del primo film, che doveva 

essere Roma città aperta, poi sostituito da Dial M for Murder – come anticipato nei 

paragrafi precedenti - per distribuire Roma città aperta ad aprile, in corrispondenza 

dell’anniversario della liberazione della capitale, avvenuta nel 1944
74

.  

Dopo questo lancio pubblicitario nel contesto locale e qualche ripresa estemporanea, il 9 

agosto 2013 Repubblica ha pubblicato un articolo, che da un excursus sulla realtà della 

Cineteca arriva a presentare il progetto di distribuzione, riuscendo così ad estendere la 

promozione a livello nazionale, per quanto riguarda l’ambito della stampa.  

Una decina di giorni dopo, domenica 18 agosto 2013, il Tg 2 delle 20.30 ha 

programmato un intero approfondimento sul restauro cinematografico, intitolato “I 

tesori del cinema”, che ha presentato le dinamiche della Cineteca nazionale, e del 

progetto distributivo di quella bolognese.
75

 Sempre il Tg 2, il 29 settembre 2013, ha 

trasmesso uno speciale di questo approfondimento, dal titolo Cinematinée, con un intero 

servizio su tutto il progetto, titolo per titolo. 

                                                             
74 Cfr. Intervista ad Andrea Ravagnan in APPENDICE A. 
75 Cfr. Intervista ad Andrea Ravagnan in APPENDICE A. 
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Dopo l’anticipazione dell’iniziativa da parte di Repubblica, si è tenuta una conferenza 

stampa, con la proiezione del primo film ed è stato presentato l’intero progetto. Il 

riscontro è stato piuttosto positivo e ha avuto una ricaduta sulla stampa nazionale 

completa e in parallelo su internet.  

Il lavoro di ufficio stampa ha permesso alla Cineteca di presentare il progetto a livello 

nazionale, facendo emergere il lato culturale dell’iniziativa, cioè il tentativo di riportare 

al cinema un film nelle migliori condizioni possibili, e ponendo risalto, allo stesso 

tempo, all’immagine della Cineteca, che grazie al progetto compare su tutti i quotidiani 

nazionali.
76

 

Anche per l’uscita de Il Gattopardo è stata tenuta una conferenza stampa a Roma, per 

celebrare l’Oscar alla carriera del costumista del film Piero Tosi, ospite della 

conferenza. Non c’è stata, invece, una conferenza stampa per il successivo film, Les 

Enfants du Paradis, per la cui promozione la Cineteca si è affidata ad altri canali. 

La campagna stampa di oggi, infatti, non è quella tradizionale, fatta solo di conferenze 

stampa e comunicati, ma è frutto della collaborazione e della coordinazione con altri 

settori: col webmaster, che cura l’aspetto multimediale e con chi si occupa della 

gestione dei social network, dalla pagina facebook agli aggiornamenti su twitter. 

Sebbene la distribuzione sul lungo periodo di film restaurati sia una novità in Italia, e la 

Cineteca non possegga al momento i mezzi economici per una promozione sostenuta su 

canali di grande impatto nazionale, quello televisivo in primis,
77

 proseguono le 

operazioni per far conoscere il progetto a livello nazionale, sfruttando tutti i canali di 

comunicazione, dalla carta stampata, agli articoli sul web, agli approfondimenti e gli 

incontri dal vivo al cinema. Per la promozione dei suoi film la Cineteca ricorre, infatti, 

all’uso oggi consueto dei social network, da facebook a twitter, a youtube, oltre che 

della stampa tradizionale. 

Un problema rilevante nella campagna pubblicitaria per il lancio di un film consiste nel 

giusto messaggio da comunicare al pubblico. Dal momento che, come si è detto sopra, è 

difficile prevedere le reazioni del pubblico anche quando il distributore ha a 

disposizione mezzi per definire la qualità del prodotto creativo, serve un messaggio 
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 A. Peraro, Intervista 15 Novembre 2013, Cineteca di Bologna. 
77 L’obiettivo della Cineteca è raggiungere il pareggio per questo primo anno di distribuzione. Cfr. Intervista ad Andrea 

Peraro in APPENDICE A. 
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efficace e d’impatto per far breccia sul pubblico, che sia esso il messaggio di un 

comunicato, di una pagina virale di un evento o il contenuto di un trailer. 

I trailer, per esempio, contengono informazioni sì esplicite, ma selettive, simili agli spot 

televisivi. Gli annunci su carta stampata (anche su quotidiani nazionali) possono fornire 

solo un’idea generica del film, che comprende informazioni sui partecipanti creativi alla 

produzione, oppure recensioni e giudizi espressi da parte dei critici specializzati. 

Il pacchetto di film che distribuisce la Cineteca, con le rispettive uscite periodiche, 

permette che si possa avviare una strategia di comunicazione valida per tutto l’anno, 

come se si trattasse di una rassegna. I film distribuiti, infatti, lavorano molto sul lungo 

periodo - continueranno probabilmente a essere richiesti per rassegne - dal momento che 

i vincoli con i distributori veri e propri non permettono di inserire questi film nella 

programmazione del weekend.
78

 

Il sito dedicato al progetto offre tutte le informazioni necessarie per una piena 

esperienza dei film: sono individuate quattro pagine principali, accedendo alle quali si 

approfondiscono diversi aspetti del progetto. Nella pagina “I film” si trovano i trailer 

dei dieci titoli programmati, ognuno corredato dalla scheda del film e dalla rispettiva 

photogallery. Sul fondo della pagina si trovano i materiali stampa, con il pdf del 

pressbook, le foto in alta risoluzione del restauro e i materiali didattici, contenenti 

documenti d’archivio e antologia critica.  

La seconda pagina, “Il progetto”, è dedicata alla descrizione dell’iniziativa, con alcune 

notizie relative alla sua creazione, agli sponsor e alle collaborazioni, mentre la terza, 

intitolata “Per conoscere i film” contiene approfondimenti, schede biografiche, 

antologia critica, rassegna stampa e documenti d’archivio. La quarta pagina del sito 

fornisce i contatti ai quali fare riferimento per avere informazioni riguardanti il progetto, 

in particolare i contatti dell’ufficio stampa e di quello della distribuzione.  

Dal sito è possibile accedere alla pagina facebook della Cineteca, abbonarsi agli 

aggiornamenti tramite RSS, per la distribuzione dei contenuti web, al canale youtube 

della Cineteca, dove si trovano i trailer dei film e altri video a essi correlati, e al profilo 

twitter della Cineteca. 
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I costi promozionali tenuti dalla Cineteca per il progetto sono fissi, distribuiti in maniera 

paritaria su tutti i film, così come lo sono la produzione dei materiali cartacei e 

l’impegno dei grafici nel realizzarla: 500 locandine piccole e 210 manifesti per film, e 

5000 cartoline che vengono distribuite nelle zone dove secondo la Cineteca la pubblicità 

è più funzionale, quindi nelle grandi città del nord, come Torino e Milano, e nella 

capitale. 

Le uniche disparità che sono state rilevate nelle spese di comunicazione e promozione 

riguardano il lavoro d’ufficio stampa: le conferenze stampa, come quella tenutasi a 

Roma per presentare Dial M for Murder – necessaria per lanciare il progetto in questo 

caso - e quella per Il Gattopardo, hanno richiesto una spesa chiaramente superiore. 

Al momento la Cineteca fa una previsione di spesa promozionale, per tutto il progetto, 

di 1000 euro di spese fisse a film, con 500 di varie. Il trasporto delle copie è a carico 

della Cineteca, che ha un contratto con TNT per cui la spesa si aggira attorno ai 750 

euro a film
79

.  

Ogni copia di DCP – sono realizzati da Technicolor, a cui vanno poi restituiti gli hard 

disc – è di 120 euro: la Cineteca fa realizzare indicativamente 20 copie a titolo. Per 

risparmiare sui DCP si tenta di averli in anticipo cosi da coprire più sale - con una copia 

se ne riescono a coprire cinque o sei. A queste spese va aggiunta quella della version in 

file: al master si aggiungono il logo della Cineteca, il trailer, e i sottotitoli se non ci sono 

ancora.
80

 

Va ricordato che c’è un costo specifico del progetto, ma c’è anche un costo che si 

poggia sull’infrastruttura, insieme col resto dei progetti della Cineteca, che per quanto 

riguarda la promozione ha un accordo con un grafico che lavora per il Cinema Lumiere, 

anche per altri progetti, e alla fine il costo totale si suddivide su tutti questi. 

Il Cinema Ritrovato al cinema è stato pensato principalmente per avvicinare ai classici 

il pubblico più giovane, che per motivi anagrafici non ha avuto la possibilità di 

ammirare al cinema titoli come quelli in programmazione. Un archivio come la 

Cineteca di Bologna ha tra le proprie finalità la promozione del patrimonio 

cinematografico, che deve rendere disponibile alle nuove generazioni, anche attraverso 
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80 Cfr. Intervista ad Andrea Peraro e Guy Borlée in APPENDICE A. 
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il piacere della visione in sala e il recupero della dimensione collettiva e sociale che 

rischia di perdersi a causa  delle nuove forme di fruizione domestica.  

In particolare, Il Cinema Ritrovato al Cinema è stato realizzato per gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con Agiscuola. Molti dei titoli 

previsti sono, infatti, vicini ai periodi storici e ai temi di approfondimento proposti per 

gli studenti a questo punto della carriera scolastica (basti pensare a Il Gattopardo, e 

all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, libro in programma nelle 

scuole medie e superiori).  

A partire dal mese di ottobre, in occasione dell’uscita in sala de Il Gattopardo, infatti, 

sono stati organizzati eventi riservati alle scuole presso i cinema che aderiscono al 

progetto, che offrono proiezioni al mattino per le scuole. Per ogni titolo sono inoltre 

disponibili, sul sito, materiali didattici specifici, utili per i ragazzi delle scuole oltre che 

a tutti gli spettatori. 
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Capitolo 3 

Cenni comparativi con altri progetti di distribuzione 

 

3.1 “ Les Enfants du Paradis”  

Les Enfants du Paradis è il film capolavoro nato dalle menti di Marcel Carnè e Jacques 

Prévert nel 1945, il terzo grande classico distribuito nelle sale italiane dalla Cineteca di 

Bologna in edizione integrale e restaurata nel suo progetto Il Cinema Ritrovato al 

cinema. 

Verranno di seguito tracciate le linee generali della storia del film, dalla nascita 

dell’idea, alla storia della produzione e della distribuzione all’epoca dell’uscita nel 

1945. In seguito l’elaborato presenterà la situazione della distribuzione italiana del film, 

fino ad arrivare ai giorni nostri. Il recente lavoro di restauro e di distribuzione promosso 

dalla Cinémathèque Française verrà, infine, presentato e messo a confronto con la 

distribuzione operata della Cineteca di Bologna nella recente iniziativa oggetto 

dell’elaborato. 

Il film è nato dall’unione tra il genio del regista Marcel Carnè e quello dello 

sceneggiatore e poeta Jacques Prévert, che già avevano lavorato insieme a quattro 

film,
81

 con l’attore Jean-Louis Barrault. L’incontro avvenne in maniera casuale su una 

terrasse della Promenade des Anglais di Nizza: Barrault raccontò uno dopo l’altro vari 

aneddoti di vita teatrale, finché uno attirò l’attenzione di Carné e Prévert. Si trattava 

della storia di un famoso mimo dell’800, Jean Baptiste Debureau, passato alla posterità 

per aver ucciso un ubriacone che lo infastidiva, e per il conseguente processo al quale 

accorse tutta la città di Parigi.
82

  

Accadde così che, da un episodio minore (un racconto che peraltro nemmeno confluirà 

nella forma finale del film), prese avvio il film che, come disse Michelangelo Antonioni 

                                                             
81 Jenny, (Jenny,regina della notte), del 1936 segna l’inizio del sodalizio tra Carnè e Prévert. Nel 1937 Prévert ritorna al 

cinema collaborando con Carné per il quale scrive il copione di Drōle de drame (Lo strano dramma del dr. Molineaux). 

Nel 1939 scrive la sceneggiatura di Le jour se lève (Alba tragica) per Carné, e nel 1942 scrive quella di Les visiteurs du 

soir (L'amore e il diavolo) per Carné e Laroche. 
82 Cfr. P von Bagh, Les Enfants du Paradis – Un film resistenziale, Libretto contenuto nel cofanetto dvd, Cineteca di 

Bologna, 2013, p. 2. 
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“rimane uno dei più belli di tutto il cinema francese”
83

 e che segnò l’apice della 

collaborazione artistica tra Carné e Prévert. 

Non a caso, François Truffaut, dopo avere bistrattato Carné negli anni giovanili, 

confessò nel 1984, alla vigilia della morte: “Rinuncerei a tutti i miei 23 film pur di aver 

realizzato Les enfants du paradis”.
84

 

Il film è una celebrazione dell'era gloriosa del théâtre boulevardier a Parigi, mostrata 

tramite il confronto tra teatro di pantomima e di parola, chiamando in causa personaggi 

realmente esistiti, come il mattatore dell'epoca, Frédérick Lemaître (Pierre Brasseur nel 

film), o Pierre-François Lacenaire, poeta-assassino ghigliottinato nel 1836. La trama 

ruota attorno all'amore del mimo per una donna seducente di nome Garance, interpretata 

dalla diva del momento, Arletty: la passione è contrastata dai numerosi rivali e dalla 

moglie del mimo, ruolo in cui debutta Maria Casarès. 

I tumulti della guerra e l'incombenza nazista trasformarono le riprese del film, iniziate 

nell'agosto del 1943, in un’avventura tra le più acrobatiche e pesanti nella storia del 

cinema: due anni di riprese, invece dei quattro mesi previsti, inghiottirono l'enormità di 

58 milioni di franchi, con stop di tre mesi allo sbarco degli Alleati in Sicilia e defezione 

dei primi produttori, subito sostituiti da Pathé.  

Con destino parallelo a Roma città aperta, faticosamente girato in tempo di guerra, e 

uscito nel 1945, la realizzazione di Les Enfants du Paradis fu ritardata da Carnè con 

mille sotterfugi perché fosse il primo film del dopoguerra.  

  

                                                             
83 M. Antonioni, cit. in Marcel Carné, parigino, "Bianco & Nero", n. 10, dicembre 1948. La fonte è disponibile 

nell’antologia critica che si trova sul sito dedicato al progetto Il Cinema Ritrovato al cinema. 
84

 Cfr. M. Serellini, “Capolavoro ritrovato: rinasce la leggenda di Les Enfants du Paradis”, “La Repubblica. it”, 7 
novembre 2012, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/07/capolavoro-ritrovato-rinasce-la-

leggenda-di-les.html. 
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3.2 La distribuzione del film in Italia 

La società che deteneva i diritti del film per l’Italia, la Scalera Film dei fratelli Michele 

e Salvatore Scalera, aveva stretto un accordo già dal 1943 con Paulvé, pre-acquistando 

per la distribuzione italiana L’amore e il diavolo (che fu distribuito solo nel 1949) e, 

appunto, Les Enfants du Paradis. La Scalera conobbe, però, varie traversie dopo la fine 

della guerra: i produttori si erano compromessi con il regime fascista che li aveva 

largamente agevolati e spesso anche finanziati.  

Nel 1945 Michele Scalera finì sotto processo: fu assolto, ma da allora il buon nome 

della società perse prestigio. Per tentare di riprendersi e ricominciare, la Scalera 

distribuì in quel periodo alcuni dei film rimasti inediti in Italia a causa della censura del 

regime, come La grande illusion del 1937 di Jean Renoir, e partecipò perfino 

all’avventurosa co-produzione del 1952 di Otello diretto da Orson Welles. Nel 1950 

però il passivo della Scalera raggiunse la cifra di un miliardo e mezzo di lire e nel 1952 

la società finì per essere messa in liquidazione.
85

 

Appena un anno prima del fallimento, agli inizi del 1951, la società distribuì nelle sale 

italiane Les Enfants du Paradis, a cui la Scalera aveva inflitto una serie di modifiche 

grossolane e arbitrarie che ne modificarono completamente al natura, a cominciare dal 

titolo Amanti perduti con cui il film circolò in Italia.  

Dal capolavoro di Carné furono tagliati 83 dei 189 minuti della durata originale, 

riducendo così le due parti ad un unico lungometraggio di 106 minuti.
86

 Furono 

eliminate le sequenze delle splendide pantomime di Jean-Louis Barrault e numerose 

scene del “dietro le quinte” del Théâtre des Funambules: sequenze essenziali fra arte e 

vita quotidiana nel Boulevard du Crime, che costituisce uno degli aspetti più 

significativi e affascinanti del film, oltre che un elemento essenziale per la definizione 

dei personaggi. I tagli infierirono, in realtà, su numerose altre scene: una metà delle 

sequenze fu accorciata all’inizio o alla fine, compromettendo la dialettica tra le singole 

sequenze. 

Al cinema di Carné-Prévert, considerato la “bestia nera” della censura del regime 

fascista, la censura ministeriale dell'Italia repubblicana si limitò a infliggere un divieto 

                                                             
85

 Cfr. R. Chiesi, “La disavventura italiana (a lieto fine) di Les Enfants du Paradis”, Booklet, edizione DVD 2013, 
Cineteca di Bologna, p. 54. 
86 Cfr. Ibidem, p. 56. 
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ai minori: "Revisionato il film il giorno 16.05.1950. Si esprime parere favorevole alla 

programmazione in pubblico a condizione che sia vietata la visione ai minori dei sedici 

anni.”
87

 

Il nulla osta n. 7883 fu concesso il 16 maggio 1950, sebbene la data del documento 

ministeriale rechi quella del 20 gennaio 1951. Negli Stati Uniti, invece, dove era uscito 

nel febbraio 1947, furono tagliati “solo” 45 minuti, e la traduzione del titolo fu lasciata 

fedele all'originale (The Children of Paradise).
88

 

Il film circolò in Italia in questa lunghezza per circa diciotto anni, fino a che, nel 1969, 

Gian Luigi Rondi curò una retrospettiva televisiva per la RAI, intitolata “Momenti del 

cinema francese” in parte dedicata a Marcel Carné. In quest’occasione furono trasmessi 

alcuni dei suoi lavori, tra cui “Il porto delle nebbie”, “Alba tragica” e “Les Enfants du 

Paradis”, quest’ultimo per la prima volta presentato in versione integrale, doppiato in 

italiano e diviso nelle due parti in cui era stato proiettato a suo tempo in Francia, “Il 

boulevard del delitto” (trasmesso il 29 agosto 1969 alle 21) e “L'uomo in bianco” (il 6 

ottobre alla stessa ora)
89

.  

Negli anni '80 il film fu edito in videocassetta da Sampaolo sempre in edizione 

integrale, diviso in due parti e nel 2004 la BIM mise in vendita un cofanetto dvd 

comprendente la versione integrale con i sottotitoli e, come extra, l'edizione italiana del 

1951, tagliata e doppiata.  

L'edizione che oggi viene distribuita nelle sale cinematografiche dalla Cineteca è quella 

restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata di Bologna e Laboratoires Eclair nel 

2011 per Pathé, presentata anche in versione Dvd. 

 

 

  

                                                             
87 Cfr. M. Serenellini, “Capolavoro ritrovato: rinasce la leggenda de Les enfants du Paradis.”, “La Repubblica.it”, 

07/11/2012, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/07/capolavoro-ritrovato-rinasce-la-

leggenda-di-les.html. 
88

 Cfr. R. Chiesi, “La disavventura italiana (a lieto fine) di Les Enfants du Paradis”, Booklet, edizione DVD 2013, 
Cineteca di Bologna, p. 56. 
89 Cfr. Ibidem, p. 57. 
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3.3 La fortuna del film in Francia e in Italia oggi 

La Francia ha da poco celebrato Les Enfants du Paradis dedicandogli una mostra, che si 

è svolta dal 24 ottobre 2012 al 14 gennaio 2013 alla Cinémathèque Française.
90

 La 

mostra, evento di ritorno, a 67 anni dalla "prima" trionfale del film al Palais de Chaillot 

il 9 marzo 1945, ha riunito foto, bozzetti, costumi, script e altri documenti di produzione 

in un allestimento che richiamava i due principali contesti della storia: il Boulevard du 

Crime e il Theatre des Funambules.
91

 

I brogliacci e gli appunti di battute scherzose e i disegni infantili realizzati da Prévert 

sono stati tra il materiale in esposizione nella grande mostra alla Cinémathèque 

Française di Parigi, che ha accompagnato la nuova uscita in sala, e nei cofanetti Dvd e 

Blu ray, del film, rimesso a nuovo da un accurato restauro, durato mesi, nei laboratori 

dell' Immagine Ritrovata di Bologna e festeggiato al Festival di Cannes del 2012.  

In Francia il film (nella sua versione restaurata) è uscito il 24 ottobre 2012 nelle 

seguenti sale: 

- Cinéma Le Majestic / LILLE 

- Cinéma L’Omnia / Rouen 

- Cinéma des Quais / BELFORT 

- Cinéma Pathé Vaise / LYON 

- Cinéma Gaumont Opéra Premier / PARIS 

- Cinéma Gaumont Montparnos / PARIS 

- La Filmothèque du Quartier Latin / PARIS 

- Cinéma Le Star / STRASBOURG 

 

Per un totale di 21.635 biglietti venduti.
92

 

Erano in mostra a Parigi (e nel catalogo, ricco di testimonianze e riproduzioni, oltre che 

in due preziosissimi volumi Textuel, Le cinéma dessiné de Jacques Prévert e L' amitié 

selon Prévert), anche i bozzetti di scene di Alexander Trauner, che con Léon Barsacq 

                                                             
90 http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/exposition-enfants-paradis.html 
91 Cfr. M. Serenellini, “Capolavoro ritrovato: rinasce la leggenda de Les enfants du Paradis.”, “La Repubblica.it”, 

07/11/2012, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/07/capolavoro-ritrovato-rinasce-la-

leggenda-di-les.html. 
92 I seguenti dati sono stati forniti dalla PATHE DISTRIBUTION ai fini dell’elaborato. Si ringrazia la casa distributiva 

PATHE, nella persona di Stéphanie DELAUNAY, e Guy Borlee della Cineteca di Bologna. 
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ricostituisce alla perfezione il Boulevard du Crime della Parigi del 1840, e le partiture 

originali di Joseph Kosma.  

La mostra è stata prodotta dalla Cinémathèque française, grazie a Laurent Mannoni, la 

quale ha prodotto anche alcuni testi inediti per la recente uscita in Dvd del film 

promossa in Italia dalla Cineteca bolognese, e Marianne Fleury, con la collaborazione 

della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, grazie al patrocinio di Pathé, con l’aiuto di 

Tania Lesaffre, i successori di Marcel Carné, di Fatras, e di Jacques Prévert.  

Il 25 novembre il capolavoro di Marcel Carné e Jacques Prévert è arrivato nelle sale 

italiane, nella versione restaurata e distribuita dalla Cineteca di Bologna, in edizione 

integrale, in lingua originale francese con sottotitoli italiani. Parallelamente all’uscita in 

sala, il film è disponibile in Dvd, grazie alla collaborazione con BIM, pubblicato per le 

Edizioni Cineteca di Bologna, in libreria e online (da giovedì 28 novembre 2013). Fra 

gli extra ci sono il documentario C’era una volta... Les Enfants du Paradis di Julie 

Bonan e la ricostruzione del lavoro di restauro. Nel relativo booklet sono stati inseriti 

testi inediti di Peter von Bagh, Laurent Mannoni e Roberto Chiesi.  

Una volta accennato a un lavoro di distribuzione di uno stesso film, avvenuto con 

modalità e finalità simili, da parte di due realtà differenti, la Cinémathèque française e la 

Cineteca di Bologna, in due diversi Paesi europei, l’elaborato propone il confronto con 

due casi di distribuzione cinematografica che, al contrario del caso precedente, si 

differenziano da quello della Cineteca per obiettivi e strategie: il caso di Nexo Digital e 

quello di QMI. 
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3.4 Il progetto di Nexo Digital - Capolavori del cinema 

Nexo Digital
93

 è una piattaforma on-line creata nel 2009 dall’esperienza nel campo della 

distribuzione e dell’esercizio cinematografico in Italia dei suoi soci fondatori. La 

piattaforma promuove la digitalizzazione delle sale cinematografiche in tutta Italia 

attraverso la produzione e la distribuzione di contenuti in alta definizione (2K).  

Avvalendosi delle tecnologie satellitari essa si propone di supportare le sale 

nell’approccio alle nuove formule cinematografiche e ai moderni formati digitali, in 

partnership con Eutelsat, al fine di consentire la nascita di un nuovo “broadcast” 

cinematografico che permetta di proiettare prodotti di natura differente, quali concerti, 

eventi sportivi, manifestazioni, in altissima qualità cinematografica e in diretta 

satellitare. 

La Nexo Digital è nata con la volontà di creare un nuovo settore di distribuzione, a metà 

tra quella cinematografica tradizionale e il broadcast televisivo satellitare. Il progetto ha 

generato un modello di business che ha un impatto a livello globale sul territorio 

nazionale e, contemporaneamente, radica la propria attività a livello locale.  

Grazie ad una fitta rete di rapporti con le sale cinematografiche digitalizzate 2K in 

Italia, e alla connessione satellitare di 228 tra queste, Nexo Digital si propone come un 

nuovo “Glocal Network”. Come sopra accennato la piattaforma, di recente creazione, si 

presenta come editore e distributore di contenuti cinematografici corrispondenti a 

differenti linee editoriali e a diversi temi.  

La Nexo ha finora distribuito concerti e documentari musicali (tra questi vanno ricordati 

Ligabue Day, Big Four, Renato Zero, Red Hot Chili Peppers, A day with Shakira, 

Chemical Brothers, Fatboy Slim, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Robbie Williams, Marco 

Mengoni, Dream Theater, Muse, Rolling Stones, Temporary Road (una) vita di Franco 

Battiato), musica classica e danza (ciclo col Maestro Riccardo Muti, Lang Lang, dirette 

dal Bolshoi di Mosca e dall’Opéra di Parigi, Nederland Dans Theater, opere del 

Metropolitan di New York, concerti della Filarmonica della Scala), film d’autore 

(George Harrison. Living in the Material World di Martin Scorsese, Magical Mystery 

Tour dei Beatles, Indebito di Vinicio Capossela e Andrea Segre), arte (Leonardo Live, 

Manet. Ritratti di Vita, Munch 150, Vermeer e la musica), eventi sportivi (Fastest sul 

                                                             
93 Cfr. www.nexodigital.it 
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mito di Valentino Rossi, finale del Roland Garros in 3D, Nitro Circus 3D), eventi e film 

per bambini (La Festa di Patty al Cinema, Le avventure di Zarafa. Giraffa Giramondo), 

spettacoli (Cirque du Soleil 3D prodotto da James Cameron, Ammutta Muddica di Aldo 

Giovanni e Giacomo), anime (Akira, Madoka Magica, La Maratona di Evangelion, 

Evangelion 3.0, Wolf Children), film del passato riportati all’antico splendore grazie 

alla digitalizzazione in 2K e in 4K (L’Esorcista, Blues Brothers, Colazione da Tiffany, 

Psycho, A qualcuno piace caldo, Ritorno al Futuro, Grease, Frankenstein Junior, 

Rocky Horror Picture Show e molti altri). 
94

 

Sin dalla nascita la Nexo intendeva intraprendere anche progetti di distribuzione 

all’estero, sfruttando il potere di eventi che avessero un impatto sul pubblico 

internazionale. 

Dal 2012 è avvenuta la spinta verso il mercato internazionale con la distribuzione in vari 

paesi del mondo di Blues Brothers, Back to the future, le dirette della Filarmonica della 

Scala al cinema e Opera on Ice, lo spettacolo con Carolina Kostner registrato all'Arena 

di Verona. 

Dal 2010 a oggi si conta un milione di spettatori al cinema con eventi Nexo Digital, 

oltre 120 eventi di musica, arte, sport, film cult, opera, balletto, oltre 30 film restaurati e 

digitalizzati
95

, 40 nazioni coinvolte negli eventi Nexo. 

Tra le case history più rilevanti dalla nascita di Nexo Digital, si annoverano il caso 

Ligabue Day 2011, che ha visto l’affluenza di 43 mila persone, quello dei Led Zeppelin, 

con 55 mila persone tra prima data e replica, e il Magical Mystery Tour dei Beatles (nel 

limitato numero di 30 sale, per indicazione internazionale), a cui hanno assistito 11 mila 

persone.  

Nel 2010 Nexo ha riportato al cinema Ritorno al Futuro, arrivando così a contare 50 

mila persone in un giorno, Colazione da Tiffany, con 45 mila persone in un giorno, 

Frankenstein Junior al cinema nel 2011, per un totale di 40 mila persone in un giorno. 

In occasione della stesura dell’elaborato è stato contattato l’Ufficio Stampa della Nexo 

Digital, Luana Solla, che ha descritto con note positive la relazione con gli esercenti e il 

progetto Capolavori del Cinema.  
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 Le informazioni sono state inviate dall’Ufficio Stampa di Nexo Digital, nella figura di Luana Solla, ai fini 
dell’elaborato. 
95 Cfr http://www.nexodigital.it/1/id_29/CAPOLAVORI-DEL-CINEMA.asp   



47 
 

“La relazione con gli esercenti e la loro partecipazione agli eventi è sempre stata 

entusiastica e fondamentale. Per quanto riguarda i classici al cinema siamo partiti con 

Ritorno al Futuro e il successo dell'evento ha sancito subito la fiducia degli esercenti 

verso la bontà del progetto.”
96 

Nexo Digital propone, infatti, tra i vari progetti, quello dal titolo I Capolavori del 

cinema: grandi film a tutti noti distribuiti nel formato digitale 2K, tra cui A qualcuno 

piace caldo, All’inseguimento della pietra verde, American Beauty, American Graffiti, 

Carlito’s Way, Cocoon, Colazione da Tiffany, Edward mani di forbice, Intrigo 

Internazionale e molti altri.
97

 

A proposito di questo progetto della Nexo di distribuzione di film classici in sala, risulta 

funzionale ai fini della ricerca compiuta nell’elaborato effettuare un confronto con il 

progetto bolognese, che sarà di seguito accennato attraverso le parole di coloro che 

lavorano direttamente al progetto promosso dalla Cineteca. 

“La Cineteca di Bologna punta a un progetto a lungo termine, distribuito sul lungo 

periodo, scaglionando il calendario” – queste le parole di Andrea Peraro, 

responsabile della distribuzione della Cineteca di Bologna – “ mentre la Nexo fa 

un’operazione che prevede un’uscita abbastanza massiva, affine ad una logica più di 

mercato. Si tratta di una logica che punta più all’evento, come la logica della data unica, 

mentre il progetto della Cineteca ha la finalità di durare nel tempo: non a caso per Les 

Enfants du Paradis è previsto anche il Dvd.”
98

 

Lo stesso pensiero emerge dalle parole di Andrea Ravagnan, Ufficio Stampa della 

Cineteca di Bologna, che ribadisce la difficoltà, e al contempo l’importanza, di 

sottolineare il significato dell’operazione della Cineteca di Bologna rispetto a quella di 

altre case di distribuzione.  

“Il primo passo difficile per comunicare un progetto del genere sta nel fatto di mettere in 

evidenza la sua unicità rispetto a progetti da un lato estemporanei di ritorno in sala di 

titoli classici, dall’altro lato di programmazioni legate ad eventi, come l’operazione fatta 

da Teodora con il ritorno in sala di To be or not to be di Lubitch, o il progetto di Nexo 

Digital. Sono progetti diversi: quello di Teodora è innanzitutto un unicum, e operazioni 
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 Luana Solla, Ufficio Stampa Nexo digital, che ha risposto alle mie domande nell’intervista del 16 dicembre 2013. 
97 Cfr. www. nexodigital.it 
98 Andrea Peraro, Intervista Cineteca di Bologna in APPENDICE A. 
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come l’uscita di Animal House
99

 puntano più sullo stracult, sull’effetto evento, non tanto 

sulla qualità di base dell’oggetto filmico dalla quale invece non prescinde la Cineteca.”
100

 

 

3.5 Il progetto di QMI 

QMI è la prima società italiana di Entertainment Marketing e Communication,
101

 che 

aiuta le aziende a legarsi al mondo dell’intrattenimento per il raggiungimento di 

obiettivi commerciali e di comunicazione. Fondata nel 2004 da Giovanni Cova e 

Giovanni De Simone, esperti in tutti i campi dell’intrattenimento, la QMI fornisce 

consigli ai propri clienti su come utilizzare al meglio questo mondo per raggiungere i 

propri obiettivi. 

Diverse sono le attività che la vedono impegnata: dall’entartainment communication, ad 

altre operazioni quali l’attivazione di operazioni promozionali – sezione promotion 

incentive, licensing, events, creativity, content distribution, product placement e digital. 

Nel 2005, a distanza di solo un anno dalla sua fondazione, la QMI ha sviluppato un 

primo importante progetto legato al cinema, iovadoalcinema pass, strumento di 

incentivazione che consente alle aziende di regalare biglietti per il cinema in sala. Tra le 

prime aziende a utilizzare il biglietto del cinema come strumento di incentivazione ci 

sono state Ferrero e Procter & Gamble.
102

 

Lo stesso anno la QMI ha federato i cinema italiani: oggi i cinema convenzionati da 

QMI comprendono 2.430 schermi, quasi il 75% del totale, e coprono tutte le province 

italiane. Nel 2006 la QMI ha ottenuto un altro primato, diventando la prima società in 

Italia a commercializzare gift card nella Grande Distribuzione, tra le quali il prodotto 

più di successo è una gift card per il cinema. 

Nel 2012 la QMI si è avvicinata a un progetto affine a quello che è argomento 

dell’elaborato, distribuendo al cinema C’era una volta in America in versione estesa e 

                                                             
99 Animal House, film del 1978 di John Landis che ha dato il via al filone dei “collage movie.” La distribuzione del 

2013 del film è promossa da QMI, nella sua attività di distribuzione cinematografica. 
100

 Andrea Ravagnan, Ufficio Stampa della Cineteca di Bologna, nell’incontro del 16 dicembre 2013. 
101 Cfr. www.qmi.it 
102 Cfr. www.qmi.it 
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restaurata. Il capolavoro cinematografico, per la prima volta sugli schermi italiani in 

questa versione, è distribuito da QMI insieme a The Space Extra
103

.  

Il restauro del film è stato realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata della 

Cineteca di Bologna, in collaborazione con Andrea Leone Film e Regency Enterprises, 

grazie ai finanziamenti di Gucci e The Film Foundation di Martin Scorsese. 

Il capolavoro di Sergio Leone, universalmente riconosciuto come uno dei cento miglior 

film di tutti i tempi, è arricchito da 26 minuti di scene inedite, già presenti nel primo 

montaggio effettuato dal regista. La versione restaurata è stata presentata al 65° Festival 

di Cannes, dove quasi trent’anni dopo l’uscita del film si è riunito il cast originale, 

accompagnato dal compositore Ennio Morricone. Si tratta di sei blocchi di scene 

ritrovate – appartenenti alle diverse epoche nelle quali il film è ambientato – e reinserite 

nei punti in cui furono tagliate.  

Da quel primo esperimento di distribuzione di film restaurati la QMI ha avviato un 

progetto continuativo, tra le sue attività di content distribution..Nel 2013 ha distribuito 

Vertigo - La donna che visse due volte (1958), il capolavoro di Alfred Hitchcock, in 

versione interamente restaurata in alta definizione e presentata con successo al Festival 

di Cannes del 2013.  

Sempre nel 2013 QMI, insieme a Minerva Pictures, ha presentato al cinema Fear and 

Desire (1953), la pellicola inedita in Italia che segnò l’inizio della carriera di Stanley 

Kubrick, completamente restaurata in alta definizione dalla Library of Congress di 

Washington e doppiata per la prima volta in italiano. 

In occasione dell’uscita del film nelle sale – uscita limitata alle sole tre giornate del 29, 

30 e 31 luglio 2013, QMI e Minerva hanno creato un sito apposito, 

www.kubrickalcinema.it, dove è possibile visualizzare il trailer del film. Sul sito i fan 

possono scoprire, una volta effettuato il login e rispondendo ad alcune domande sulla 

vita e la carriera di Kubrick, quale personaggio dei suoi film li rappresentata, per poi 

condividerlo su facebook o altri social network. 

Deezer, media partner dell'evento, ha inoltre definito una playlist con le musiche più 

famose dei grandi successi del Maestro. Gli altri media partner del progetto sono: 

Panorama, ComingSoon.it, Radio Deejay e Postepay Fun
104

.  

                                                             
103 http://www.thespacecinema.it/portal/en/default/the-space-extra 
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Le strategie promozionali della Nexo e di QMI presentano, come appare evidente, punti 

in comune con quella del progetto bolognese: anche per il Cinema Ritrovato al cinema è 

stato creato un apposito sito, dove gli spettatori hanno accesso ai trailer dei film, e 

possono interagire col progetto
105

, ma la natura delle operazioni è molto diversa, come 

si è accennato all’inizio del capitolo. 

Le operazioni di Nexo Digital e di QMI presentano un movente prettamente 

commerciale, che rispecchia la loro natura di società legate all’intrattenimento e le 

distanzia dall’attività della Cineteca di Bologna, che nella recente volontà di distribuire 

film classici restaurati si fa portatrice, soprattutto, del valore del contenuto filmico e 

dell’importanza del restauro. 

Tra gli obiettivi che si pone la Cineteca non si esclude un ritorno d’immagine, che essa 

sta già ottenendo a livello nazionale, dal quale potrebbe, nel lungo termine, derivare 

anche un ritorno economico, anche se per questa prima edizione del progetto la Cineteca 

punta al pareggio, lasciando aspirazioni di guadagno alle possibili edizioni future. 

Le iniziative di Nexo Digital e QMI sono state messe a confronto con l’oggetto 

dell’elaborato perché presenti sul territorio nazionale nel momento stesso in cui lo è il 

progetto della Cineteca, e per sottolinearne le differenze: si tratta di operazioni votate 

soprattutto alla logica commerciale, diverse da quella della Cineteca bolognese, animata 

dal desiderio di far circolare film restaurati di alta qualità per un periodo di tempo più 

lungo rispetto alla settimana di proiezioni che ospita il festival de Il Cinema Ritrovato 

ogni anno.  

Affine allo spirito che anima il progetto della Cineteca è, invece, la distribuzione di Les 

Enfants du Paradis ad opera della Cinémathèque Française, che trova in Francia l’unico 

vero mercato dei film classici in uscita nelle sale, al contrario di quanto succede in 

Italia, dove la circolazione di classici nelle sale è ancora un’operazione di nicchia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
104 Cfr. www.qmi.it 
105

 Sul sito dedicato al progetto, nella finestra “Per conoscere i film,”è presente l’iniziativa “Scrivi la tua recensione”, 
che permette al pubblico di contribuire al progetto con una recensione personale dei classici distribuiti.  

Cfr. http://www.ilcinemaritrovato.it/per-conoscere-i-film/dial-m-for-murder/ 
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Capitolo 4 

Dall’idea al risultato:  

analisi dei dati dei primi tre film in programmazione 

 

Grazie ai dati forniti dalla Cineteca di Bologna riguardanti i risultati dei diversi esercizi 

aderenti al progetto, in termini di presenze in sala e incassi, è stato possibile effettuare 

confronti tra i film considerati nella tesi, ed elaborare alcune valutazioni che verranno 

riportate di seguito. 

I dati si riferiscono all’andamento e ai risultati dei primi film proiettati nelle sale, 

secondo l’ordine di programmazione: Dial M for Murder di Alfred Hitchcock (nelle 

sale dal 23 settembre), Il Gattopardo di Luchino Visconti (dal 28 ottobre in sala) e Les 

Enfants du Paradis di Marcel Carné (dal 25 novembre nelle sale). 

I dati riguardano le date di programmazione, le città, le sale cinematografiche che 

aderiscono al progetto, il numero di spettacoli per ognuna di queste, il numero totale di 

presenze di spettatori e gli incassi complessivi. 

La tipologia di sala che distribuisce i film in programmazione è rappresentata per lo più 

dal piccolo multisala, con una media di uno / due spettacoli al giorno per un mese – 

tranne Les Enfants du Paradis, che è rimasto in sala solo due settimane- per ogni film 

del progetto.  

Per Dial M for Murder di Hitchcock, primo film programmato, fanno eccezione 

Bologna, che ha proposto anche tre proiezioni al giorno alla Sala Lumière, e alcuni 

cinema come l’Odeon a Genova, l’Oxer a Latina e il Multicinema Galleria a Bari con 

quattro proiezioni al giorno dello stesso film. 

Si ringrazia la Cineteca di Bologna che, una volta ottenuti i dati dai diversi esercenti 

coinvolti, non ha esitato a fornirli ai fini del seguente lavoro. Si tratta d’informazioni 

strettamente private, utilizzate esclusivamente per fornire un primo feedback riguardo 

l’andamento del progetto e i riscontri che questo sta avendo sul piano degli incassi e 

delle presenze in particolare. Con questo lavoro si è voluto dare un quadro generale 

dell’impatto che l’iniziativa ha avuto, finora, nelle diverse zone d’Italia e nelle città.  
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L’analisi qui riportata è utile ai fini della tesi e della stesura delle conclusioni di questo 

elaborato, e alla Cineteca stessa come fonte di riscontro di un progetto ancora in itinere, 

al quale possono essere apportati cambiamenti o del quale possono essere rafforzati 

meccanismi di distribuzione e legami di successo con gli esercenti per i film che 

saranno distribuiti in futuro. 

I dati analizzati saranno riportati all’interno di tabelle redatte in Excel, seguiti da grafici 

a torta che mostrano l’andamento complessivo del progetto in termini d’incassi.
106

 

Per rendere più chiaro il lavoro di confronto, saranno riportati gli incassi in euro per 

ogni film. L’ammontare di questi è in relazione con il numero di spettacoli forniti dalle 

diverse sale: gli incassi sono più cospicui nelle aree e nelle città in cui sono state 

distribuite più copie dei film, cioè dove sono presenti più sale che aderiscono al 

progetto. 

Ai fini della comprensione del lavoro svolto è importante sottolineare quanto il numero 

di presenze per spettacolo sia variabile e dipenda da diversi fattori: l’orario di 

proiezione, il tipo di sala (d’essai o multisala), la capienza della sala, l’eventuale 

presenza di un’agevolazione sul biglietto su una data proiezione, l’eventuale servizio 

addizionale per gli spettatori (eventi live per promuovere il film, come conferenze, 

incontri con gli attori – si veda il caso della proiezione delle 21:00 al cinema Rossini di 

Venezia, il 6 Novembre 2013, dove era presente Ottavia Piccolo, interprete de Il 

Gattopardo). 

Tali variabili comportano che il numero di spettatori presenti a una sola proiezione 

possa, in alcuni casi, superare il numero totale di spettatori relativo a più proiezioni 

offerte dallo stesso esercizio. 

Per questo motivo, per il primo confronto presentato, quello tra nord, centro e sud Italia, 

risulta funzionale fornire i dati degli incassi e il relativo numero totale di spettacoli per 

ogni area del Paese, in modo da comprendere dove l’iniziativa della cineteca sia stata 

meglio accolta tra gli esercenti, quale zona si sia impegnata più delle altre ai fini della 

promozione del progetto, e abbia, di conseguenza, registrato i più importanti risultati in 

forma d’incassi. 

Il primo confronto riguarda l’andamento dei film al nord, al centro e al sud.
107

  

                                                             
106 Per i dati forniti dalla Cineteca di Bologna si veda l’APPENDICE B. 
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Verranno presentati per primi i dati relativi a Dial M for Murder. 

 

 

Incassi Dial M for Murder: 
confronto nord, centro e sud Italia

nord

sud

centro

 

Incassi nord: 28422,5 € per un totale di 123 spettacoli 

Incassi sud: 2405 € per un totale di 43 spettacoli 

Incassi centro:11217,5 € per un totale di 87 spettacoli 

                                                                                                                                                                                                          
107 Per il confronto tra nord, centro e sud Italia sono stati utilizzati i dati forniti dalla Cineteca, riportati in tabella in 

APPENDICE B. 
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Incassi Il Gattopardo: 
confronto  nord, centro e sud Italia

nord

sud

centro

Incassi nord: 45099,2 € per un totale di 122 spettacoli 

Incassi sud: 10746,6 € per un totale di 36 spettacoli 

Incassi centro: 12291,5 € per un totale di 71 spettacoli 

 

 

 

Incassi Les Enfants du Paradis: 
confronto nord, centro e sud Italia

nord

centro

sud

Incassi nord: 16177 € per un totale di 73 spettacoli 

Incassi sud: 2345 € per un totale di 19 spettacoli 

Incassi centro: 6006,11 € per un totale di 42 spettacoli 



55 
 

I grafici di sopra riportati ci danno un’idea di quale sia stato l’andamento generale dei 

primi film in programma. Come già accennato da Andrea Peraro, responsabile della 

distribuzione della Cineteca, e Guy Borlée, negli incontri che abbiamo avuto in Cineteca 

a Bologna in merito alla ricerca
108

, anche dal grafico risulta che il progetto stia avendo 

grande successo al nord Italia in particolare, e che quindi gli incassi risultino più alti in 

quest’area.  

La fetta della torta che rappresenta il nord è quella più grande, che copre quasi i tre 

quarti della torta per tutti e tre i film. Segue la fetta che rappresenta il centro, e 

conclude, col numero minore di presenze, e conseguente incasso più basso, quella che 

rappresenta il sud.  

Solo nel caso del film Il Gattopardo il sud si avvicina molto alla fetta del centro, quasi 

eguagliandola. Tale risultato è spiegato dal successo che il film ha avuto in particolare 

in Sicilia, dove è ambientata la vicenda dell’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa. In tutti i cinema siciliani aderenti al progetto, la presenza di spettatori è 

stata, infatti, notevole.  

Ciò è dimostrato dal fatto che sebbene il numero di spettacoli al sud sia pari a quasi la 

metà degli spettacoli del centro, gli incassi si differenzino per l’ammontare di soli 2000 

euro circa: indipendentemente dal prezzo del biglietto, e dalle eventuali agevolazioni, il 

dato dimostra che il numero di presenze di spettatori al sud per proiezione sia stato 

molto alto. 

Il secondo confronto riguarda l’andamento dei film in Emilia - Romagna, in particolare 

il rapporto tra gli incassi di Bologna e quelli delle altre province della regione.  

I dati relativi all’andamento di ognuno dei tre film considerati sono inseriti all’interno di 

tabelle Excel di seguito riportate. 

 

 

 

 

                                                             
108 Cfr. Intervista Andrea Peraro e Guy Borlee in APPENDICE A. 
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Incassi DIAL M Bologna rispetto alle altre sale dell'Emilia - Romagna  

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

23/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 287 2158 

24/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 232 1755 

30/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 194 1462 

01/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 147 993 

07/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 146 1016 

07/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 30 210 

08/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 122 961 

14/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 113 854 

14/10/2013 CESENA ELISEO 2 47 311 

14/10/2013 SANT'AGATA MULTISALA CINECI 1 10 57 

14/10/2013 RAVENNA CINEMACITY  2 24 161 

15/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 162 1216 

15/10/2013 SANT'AGATA  CINECI 2 21 123,5 

17/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 41 316 

18/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 21 153 

19/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 64 495 

20/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 59 488 

21/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 103 811 

21/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 11 77 

22/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 56 435 

23/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 69 374 

 

 

Incassi Dial M: Bologna e le province 
dell'Emilia- Romagna

Bologna

Altre province

Incassi Bologna: 13487 € 

Incassi altre province: 778,5 € 
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Incassi IL GATTOPARDO Bologna rispetto alle altre sale Emilia Romagna 

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

28/10/2013-MAT. BOLOGNA ARLECCHINO 3 380 1624 

28/10/2013 CESENA ELISEO 1 72 473 
 29/10/2013 BOLOGNA ARLECCHINO 1 134 592 

 02/11/2013-POM. CESENA ELISEO 1 54 351 
 04/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 140 627,5 

 04/11/2013 PIACENZA  JOLLY 1 87 415 
 04/11/2013 RAVENNA CINEMACITY 1 105 525 

 04/11/2013- POM. CESENA ELISEO 1 6 45 
 05/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 190 860 

 07/11/2013 CASTEL S.PIETRO  JOLLY 1 51 255 
 07/11/2013 FAENZA SARTI 2 176 870 

 09/11/2013-POM. CESENA ELISEO 1 23 157 
 10/11/2013-POM. FAENZA ITALIA 1 109 634 

 11/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 184 986,5 
 11/11/2013 RAVENNA CINEMACITY 1 95 470 

 12/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 251 1181 
 12/10/2013 FAENZA ITALIA 1 69 390 

 18/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 280 1465 
 18/11/2013 RAVENNA CINEMACITY  1 84 415 

 19/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 264 1399 
 20/11/2013 RIMINI TIBERIO 1 91 455 

 21/11/2013 IMOLA CENTRALE 1 60 338 
 23/11/2013-POM. IMOLA CENTRALE 1 17 96 

 25/11/2013 CASTEL S.PIETRO  JOLLY 1 6 30 
 07/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 98 535 

 08/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 54 258 
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Incassi Il Gattopardo: Bologna e le province 
dell'Emilia Romagna

Bologna

Altre province

Incassi Bologna: 9528 € 

Incassi altre province: 5919 € 

 

 

Incassi LES ENFANTS DU PARADIS Bologna rispetto alle altre sale dell'Emilia 

Romagna   

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

25/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 218 1046 

25/11/2013 CESENA ELISEO 1 17 114 

25/11/2013 RAVENNA CINEMACITY  1 27 135 

26/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 222 1053 

28/11/2013 FAENZA SARTI 1 25 148 

28/11/2013 CASTEL S.PIETRO  JOLLY 1 14 70 

30/11/2013 POM CESENA ELISEO 1 12 79 

02/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 201 986,5 

02/12/2013 RAVENNA CINEMACITY 1 18 90 

03/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 236 1131 

09/12/2013 PIACENZA JOLLY 1 79 380 

10/12/2013 IMOLA CENTRALE 1 29 175,5 
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Incassi Les Enfants du Paradis: Bologna e le  
province dell'Emilia- Romagna

Bologna

Altre province

Incassi Bologna: 9528 € 

Incassi altre province: 1191,5 € 

 

La grande disparità negli incassi e nelle presenze che emerge tra Bologna e le altre città, 

nonostante il numero di spettacoli sia molto simile (nel caso di Dial M for Murder, per 

esempio, Bologna offre 18 spettacoli contro il totale di 16 nelle altre città) trova facile 

spiegazione nel grande afflusso di spettatori che la Sala Lumière ha ospitato nelle 

proiezioni dei film qui analizzati e nel numero elevato di proiezioni che ha fornito - tutti 

i lunedì e martedì del mese, con una, due o anche tre proiezioni al giorno per ogni film 

distribuito – mentre grande libertà riguardo i giorni e gli orari di programmazione è stata 

lasciata alle altre sale, per una media di uno o due spettacoli ogni giorno di 

programmazione dei film.  

La Cineteca è da sempre impegnata in un percorso di fidelizzazione del pubblico: 

organizza eventi legati a occasioni filmiche e prime visioni, offre ai soci e agli spettatori 

più affezionati promozioni e servizi di convenienza.
109

 

Anche per promuovere il progetto di distribuzione la Cineteca si è impegnata in una 

serie di eventi collaterali alle proiezioni, che hanno favorito l’incremento del numero di 

spettatori. In occasione della proiezione de Il Gattopardo, per esempio, la Cineteca ha 

                                                             
109 Cfr. www.cinetecadibologna.it 
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organizzato un tè danzante e una cena
110

 per richiamare l’atmosfera dei banchetti 

dell’epoca concedendo allo spettatore di rivivere in prima persona l’esperienza vissuta 

altrimenti solo attraverso il filtro dello schermo. Oltre che agli eventi, il successo dei 

film a Bologna è dovuto al numero di soci e spettatori già fidelizzati che conoscono e 

seguono la Cineteca e le sue iniziative.  

Risulta, ad ogni modo, funzionale ai fini dell’analisi dei risultati, considerare i singoli 

film e i singoli casi. 

Dial M è il film, tra quelli considerati, che vede il successo più grande di Bologna 

rispetto alle altre città dell’Emilia – Romagna: la causa va ricercata nel fatto che il film 

fosse in 3D, e che non tutte le sale dell’Emilia – Romagna aderenti al progetto fossero 

dotate di tale servizio, e in grado, quindi, di proiettarlo. Un’altra ragione dello scarso 

successo del film nelle altre città sta nel fatto che fosse il primo del progetto, all’inizio 

ancora poco conosciuto e pubblicizzato al di fuori di Bologna.  

Rispetto, poi, a Il Gattopardo, film - capolavoro d’importanza culturale per tutta l’Italia, 

gli altri due film (Dial M e Les Enfants du Paradis) hanno avuto meno impatto sul 

pubblico in generale, e in particolare su quello delle città emiliane, dove Bologna è 

risultata nettamente superiore per incassi e presenze.  

Dopo aver rilevato quale sia l’andamento generale dei primi tre film in programmazione 

in Italia, si considererà ora, nel dettaglio, il risultato d’incassi registrato da ogni film 

nelle diverse zone d’Italia e nelle rispettive città.  

L’obiettivo di questa fase d’analisi non risiede tanto nella verifica degli incassi in 

relazione con il numero di spettacoli, quanto nella presentazione della mappatura delle 

sale che hanno distribuito i film della Cineteca per ogni area, rivelando alcuni 

importanti risultati delle province e dei comuni minori rispetto alle grandi città. 

  

                                                             
110 I comunicati stampa degli eventi sono riportati in APPENDICE A. 
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Incassi DIAL M al SUD         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

23/09/2013 POLIGNANO A MARE VIGNOLA 3 13 78 

23/09/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 37 259 

24/09/2013 SANTERAMO IN COLLE PIXEL MULTICINEMA 2 8 36 

24/09/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 2 8 52 

25/09/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 1 5 37,5 

30/09/2013 BARI  GALLERIA 4 49 296 

30/09/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 6 36 

01/10/2013 BARI  GALLERIA 4 69 449 

01/10/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 2 12 78 

01/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 14 84 

02/10/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 2 13 65,5 

02/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 3 18 

07/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 36 223 

07/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 23 126 

10/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 42 252,5 

14/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 8 36 

21/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 1 13 75,5 

21/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 56 460 

21/10/2013 SCIACCA BADIA GRANDE 
 

10 74 

22/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 21 157 

28/10/2013 SCIACCA BADIA GRANDE 

 

2 14 
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Incassi Dial M al sud

Palermo

Santeramo in Colle

Napoli

Bari

Polignano a mare

Afragola

Marcianise

Sciacca

 

Incassi al SUD: 

Palermo                            457 € 

Santeramo in Colle            36 € 

Napoli                            417, 5 € 

Bari                                    745 € 

Polignano a Mare               78 € 

Afragola                         143,5 € 

Marcianise                        102 € 

Sciacca                               88 € 

 

Dal grafico emerge che l’affluenza maggiore di spettatori di Dial M si è registrata nei 

capoluoghi delle regioni del sud: primo fra tutti Bari, seguito da Palermo e Napoli. 

Anche i comuni di Afragola (NA) e Marcianise (CE) hanno registrato una considerevole 

affluenza, sebbene le grandi città, grazie alla strategia pubblicitaria e al passaparola, 

contino una percentuale molto più alta di spettatori. 
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Incassi IL GATTOPARDO al SUD 

    Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

28/10/2013 PUGLIA BARI 1 105 496,6 

28/10/2013 LECCE DB D'ESSAI 1 105 420 

28/10/2013 POLIGNANO A MARE VIGNOLA 1 27 111 

28/10/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 92 455 

28/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 139 689,5 

28/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 1 63 406 

29/10/2013 CORATO ALFIERI 1 20 60 

29/10/2013 S.GIOVANNI ROTONDO CINEMA PALLADINO 1 12 54 

29/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 16 87 

30/10/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 1 49 315 

04/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 166 815 

04/11/2013 SCIACCA GRANDE BADIA 1 18 108 

11/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 46 161 

11/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 189 932,5 

11/11/2013 SCIACCA GRANDE BADIA 1 7 42 

12/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 93 465 

13/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 67 335 

18/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 51 255 

18/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 109 541,5 

27/11/2013 CATANIA ALFIERI 2 372 1730 

02/12/2013 PALERMO AURORA 2 98 283 

03/12/2013 PALERMO IGIEA LIDO 2 269 716 

04/12/2013 PALERMO AURORA 2 141 412,5 
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Incassi Il Gattopardo al sud

Bari

Lecce

Cagliari

Palermo

Napoli

Corato

San Giovanni Rotondo

Marcianise

Sciacca

Catania

Polignano a mare

 

 Incassi al SUD: 

Bari                                496,6 € 

Lecce                                420 €  

Cagliari                           2136 € 

Palermo                          4390 € 

Napoli                               721 € 

Corato                                 60 € 

San Giovanni Rotondo      54 € 

Marcianise                          87 € 

Sciacca                             150 € 

Catania                            1730 € 

Polignano a Mare             111 € 

Afragola                               69 € 

Terlizzi                               455 € 

 

 

Il Gattopardo trova nella Sicilia tutta – in particolare a Palermo, che da sola occupa 

quasi la metà del grafico a torta – un grande riscontro dal punto di vista del pubblico, 

per il forte legame che la popolazione ha con il film. Palermo ha il primato tra le città 

del sud, con un numero elevatissimo di presenze per proiezione: ad essa seguono, 

nell’ordine, Cagliari e Catania. 

 

Da notare è il gran numero di città che ha distribuito Il Gattopardo nel sud Italia: alle 

città principali si aggiungono comuni più piccoli, per un totale di undici città che hanno 

finora distribuito il film. 
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Incassi LES ENFANTS DU PARADIS AL SUD       

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

25/11/2013 BARI IL PICCOLO 1 56 273 

25/11/2013 LECCE DB D’ESSAI 2 94 376 

25/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 60 300 

25/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 23 115 

26/11/2013 CORATO ALFIERI 1 17 51 

26/11/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 1 12 48 

26/1172013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 1 14 72 

26/11/2013 POLIGNANO VIGNOLA 
 

NP NP 

27/11/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 2 16 105 

29/11/2013 TERLIZZI PICCOLO GARZIA 1 34 170 

02/12/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 28 140 

02/12/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 11 55 

02/12/2013 SCIACCA GRANDE BADIA 1 10 60 

02/12/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 45 315 

03/12/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 53 265 

 

 

Incassi Les Enfants du Paradis al sud

Bari

Lecce

Cagliari

Palermo

Corato

Afragola

Marcianise

Terlizzi

Napoli

Sciacca

 Incassi al SUD: 

Bari                273 € 

Lecce              376 €  

Cagliari          705 € 

Palermo          170 €  

Corato              51 € 

Afragola           48 € 

Marcianise       72 € 

Terlizzi            170 € 

Napoli              420 € 

Sciacca               60 € 
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Anche dai risultati delle proiezioni di Les Enfants du Paradis si vede come il progetto 

sia stato ben accolto in Sardegna:
111

 Cagliari è la città del sud dove gli incassi sono stati 

maggiori, grazie al lavoro di promozione ad opera del Cinema Greenwich, sala di 

Circuito Cinema  che si è prodigata per pubblicizzare il progetto bolognese. Seguono 

Napoli e Lecce. 

 

Situazione al centro Italia: 

 

Incassi DIAL M al CENTRO         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

23/09/2013 ROMA ADRIANO 2 73 803 

23/09/2013 LATINA OXER 4 25 162 

23/09/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 46 388 

24/09/2013 VIAREGGIO ODEON 1 269 1604,5 

24/09/2013 LATINA OXER 4 5 30 

30/09/2013 ROMA ADRIANO 3 40 360 

30/09/2013 LATINA OXER 4 17 119 

30/09/2013 PISA ARSENALE 2 59 353 

30/09/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 9 78 

30/09/2013 PERUGIA ZENITH 1 77 432 

01/10/2013 PISA ARSENALE 2 69 401 

01/10/2013 ROMA ADRIANO 3 64 580 

01/10/2013 LATINA OXER 4 10 73 

01/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 8 76 

01/10/2013 PERUGIA ZENITH 1 70 378 

02/10/2013 PISA ARSENALE 2 77 461 

02/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 2 18 94 

02/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 5 40 

03/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 2 26 130 

07/10/2013 FIRENZE PORTICO 1 94 564 

07/10/2013 ROMA ADRIANO 2 38 350 

07/10/2013 LATINA OXER 4 2 12 

07/10/2013 CASTIGLIONE  CINEMA CAPORALI 2 23 134 

08/10/2013 ROMA ADRIANO 2 44 398 

08/10/2013 LATINA OXER 4 7 51 

08/10/2013 CASTIGLIONE  CINEMA CAPORALI 2 13 80,5 

14/10/2013 ROMA ADRIANO 2 26 234 

14/10/2013 LATINA OXER 4 13 94 

14/10/2013 LUCCA ASTRA 2 34 187,5 

15/10/2013 LAZIO ROMA 2 50 455 

15/10/2013 LAZIO LATINA 4 11 73 

                                                             
111 Cfr. Intervista con Andrea Peraro in APPENDICE A. 
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17/10/2013 FOLIGNO CLARICI 1 5 37 

21/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 56 460 

22/10/2013 POGGIBONSI POLITEAMA 1 250 1006 

22/10/2013 TERNI POLITEAMA 2 3 14 

22/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 21 157 

19/11/2013 PESARO METROPOLIS 2 35 198 

19/11/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX  2 7 35 

20/11/2013 ALTOPASCIO CINEMA PUCCINI 
 

25 115 

     

 

 

 

 

Incassi Dial M al centro

Roma

Latina

Perugia

Terni

Pisa

Viareggio

Marsciano

Castiglione del Lago

Firenze

Lucca

Foligno

Fermo

Poggibonsi

Pesaro

Tolentino

Altopascio (Lucca)
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Incassi al CENTRO: 

Roma 2946 € 

Latina 614 € 

Perugia 1620 € 

Terni 596 € 

Pisa 1215 € 

Viareggio 1604,5 € 

Marsciano 224 € 

Castiglione 214,5 € 

Firenze 564 € 

Lucca 187,5 € 

Foligno 37 € 

Fermo 617 € 

Poggibonsi 1006 € 

Pesaro 198 € 

Tolentino 35 € 

Altopascio  115 € 

 

Il primo dato che emerge è che sono ben 16 le realtà, tra città e comuni, che hanno 

distribuito il film al centro Italia, dove Roma è la città che conta il maggior numero di 

presenze: nonostante non abbia pubblicizzato il progetto come la Cineteca sperasse
112

, 

la capitale e la sua popolosità hanno concesso una grande affluenza di pubblico. 

Seguono Perugia e Viareggio. 

 

Incassi IL GATTOPARDO al CENTRO         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

28/10/2013 ANCONA AZZURRO 1 70 380 

28/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 63 383 

28/10/2013 FIRENZE PRINCIPE 1 115 625,5 

28/10/2013-POM. PISA ARSENALE 1 46 176 

28/10/2013 ROMA FIAMMA 2 53 356 

28/10/2013 FOLIGNO POLITEAMA CLARICI 1 49 259 

28/10/2013 LATINA OXER 2 11 41 

28/10/2013 TERNI CITEPLEX LUCIOLI 2 23 105 

28/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 70 376,5 

28/10/2013 PERUGIA ZENITH 1 185 1002 

29/10/2013- POM. FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 60 333 

29/10/2013 PISA ARSENALE 1 107 476 

                                                             
112 Cfr. Intervista ad Andrea Peraro, in APPENDICE A. 
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29/10/2013 VIAREGGIO POLITEAMA 1 214 1273,5 

29/10/2013 ROMA FIAMMA 2 67 392 

29/10/2013 LATINA OXER 2 10 51 

29/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 34 176 

30/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 15 78,5 

04/11/2013 PRATO TERMINALE 1 34 184 

04/11/2013 LUCCA CENTRALE 1 61 331,5 

04/11/2013 ROMA FIAMMA 2 20 113 

04/11/2013 LATINA OXER 2 17 90 

04/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 9 53,5 

05/11/2013 POGGIBONSI GARIBALDI 1 52 275 

05/11/2013 ROMA FIAMMA 2 71 415 

05/11/2013 LATINA OXER 2 16 71 

05/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 14 79 

11/11/2013 CASTIGLIONE  CAPORALI 1 4 18 

11/11/2013 ROMA FIAMMA 2 40 245 

11/11/2013 LATINA OXER 2 13 63 

11/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 30 146,5 

12/11/2013 ROMA FIAMMA 2 

  12/11/2013 LATINA OXER 2 41 276 

12/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 28 130 

12/11/2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 NP NP 

13/11/2013 ROMA FIAMMA 1 36 174 

15/11/2013- MAT. CASTIGLIONE  CAPORALI 1 13 76,5 

18/11/2013 ROMA FIAMMA 2 70 245 

18/11/2013 LATINA OXER 2 48 319 

18/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 14 74 

19/11/2013 ROMA FIAMMA 2 22 117 

19/11/2013 LATINA OXER 2 54 356,5 

26/11/2013 PESARO METROPOLIS 1 19 101 

26/11/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX 1 51 241 

02/12/2013 LAZIO GAETA 3 12 60 

03/12/2013 GAETA ARISTON 1 299 917 

09/12/2013 SIENA NUOVO PENDOLA 1 135 636 
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Incassi Il Gattopardo al centro

Ancona

Fermo

Firenze 

Pisa

Roma

Foligno

Latina

Terni

Marsciano

Perugia

Viareggio

 

Incassi al CENTRO: 

Ancona     380 € 

Fermo      716 € 

Firenze     625 € 

Pisa     652 € 

Roma      2473 € 

Foligno     259 € 

Latina     382 € 

Terni      447 € 

Marsciano      192 € 

Perugia      1002 € 

Viareggio      1273 € 

Castiglione del Lago       340 € 

 

Sebbene Il Gattopardo sia stato distribuito al centro Italia da un numero minore di città 

rispetto a Dial M for Murder – 11 città per Il Gattopardo, 16 per Dial M - la cifra totale 

d’incassi supera quella del prima film: ciò dimostra che, in generale, è stata maggiore 

l’affluenza di pubblico per Il Gattopardo rispetto al primo film.  

 

Sempre Roma conta il maggior numero di spettatori, anche in questo caso seguita dalle 

città che anche per Dial M for Murder avevano raggiunto numeri più grandi, Viareggio 

e Perugia. 
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Incassi LES ENFANTS DU PARADIS al 

centro         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

25/11/2013 ANCONA AZZURRO 1 25 150 

25/11/2013 FIRENZE FULGOR 1 42 223 

25/11/2013 SESTO FIORENTINO GROTTA 1 7 38 

25/11/2013 LATINA OXER 2 2 10 

25/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 13 72 

25/11/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 33 188 

25/11/2013 LUCCA CENTRALE 2 24 113 

25/11/2013 PISA ARSENALE 1 41 149 

26/11/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 28 150 

26/11/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 49 272 

26/11/2013 LATINA OXER 2 6 26 

26/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 1 4 22 

26/11/2013 PISA ARSENALE 1 71 324 

02/12/2013 PRATO TERMINALE 1 31 168 

02/12/2013 SIENA NUOVO PENDOLA 2 94 441 

02/12/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 90 526 

02/12/2013 LATINA OXER 2 14 61 

02/12/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 12 56 

02/12/2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 38 201 

02/12/2013 PERUGIA ZENITH 1 161 870 

03/12/2013 PESARO METROPOLIS 1 37 168 

03/12/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX 1 9 45 

03/12/2013 CASTIGLIONE DEL LAGO CAPORALI 2 29 125 

03/12/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 112 721 

03/12/2013 LATINA OXER 2 12 60 

03/12/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 
 

NP NP 
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Incassi Les Enfants du Paradis al centro

Ancona

Firenze

Sesto Fiorentino

Foligno

Latina 

Terni

Fermo

Lucca

Pisa

Roma

Prato

 

Incassi al CENTRO: 

Ancona 150 € 

Firenze 223€ 

SestoFiorentino 38 € 

Foligno 52 € 

Latina  157 € 

Terni 94,5€ 

Fermo 338 € 

Lucca 113 € 

Pisa 473 € 

          Roma 1082€ 

Prato 168 € 

Siena 441 € 

 

La capitale è la città del centro Italia dove il progetto suscita più successo: anche per Les 

Enfants du Paradis risulta avere il numero più alto d’incassi tra le 11 città distributrici, 

questa volta seguita da incassi molto minori (Pisa con soli 473 euro d’incassi e Siena 

con 441,50 euro). 
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Incassi al nord, esclusa Bologna: 

Incassi DIAL M al NORD         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

23/09/2013 BERGAMO MULTISALA SAN MARCO 1 65 329 

23/09/2013 BRESCIA MULTISALA WIZ 1 69 392 

23/09/2013 GENOVA ODEON 4 75 430 

23/09/2013 PADOVA MULTISALA PORTO ASTRA 3 80 540,5 

23/09/2013 TORINO MASSIMO 3 83 583,2 

24/09/2013 BRESCIA NUOVO EDEN 1 126 570 

24/09/2013 BERGAMO MULTISALA SAN MARCO 1 67 348 

24/09/2013 TORINO MASSIMO 3 68 498 

25/09/2013 DOGLIANI (CN) MULTILANGHE 2 10 80 

30/09/2013 MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 5 112 747 

30/09/2013 CREMONA SPAZIOCINEMA CREMONA  2 10 75 

30/09/2013 MANTOVA MIGNON 2 70 472 

30/09/2013 TORINO MASSIMO 3 54 376,8 

30/09/2013 GENOVA ODEON 4 81 449 

01/10/2013 MANTOVA MIGNON 1 42 294 

01/10/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 3 27 188 

01/10/2013 TORINO MASSIMO 3 41 272 

02/10/2013 PADOVA MULTISALA PORTO ASTRA 2 60 308 

02/10/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 3 54 383 

07/10/2013 GENOVA ODEON 4 97 557 

07/10/2013 DOGLIANI (CN) MULTILANGHE 2 14 134 

07/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 30 210 

07/10/2013 MONZA CAPITOL 1 34 220 

07/10/2013 TORINO MASSIMO 3 27 200 

08/10/2013 TORINO MASSIMO 3 17 128 

08/10/2013 MILANO ANTEO 1 134 820 

13/10/2013 MILANO ANTEO 1 63 310 

14/10/2013 MONFALCONE KINEMAX 2 13 65 

14/10/2013 CESENA ELISEO 2 47 311 

14/10/2013 SANT'AGATA MULTISALA CINECI 1 10 57 

14/10/2013 GENOVA ODEON 4 104 597 

14/10/2013 TORINO MASSIMO 3 48 376 

14/10/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 2 24 161 

15/10/2013 SANT'AGATA CINECI 2 21 123,5 

15/10/2013 MONFALCONE KINEMAX 2 10 50 

15/10/2013 PIEMONTE TORINO 3 47 360 

15/10/2013 BRA IMPERO 2 24 192 

17/10/2013 PORDENONE SALA GRANDE 1 192 891,5 

21/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 11 77 

21/10/2013 GORIZIA KINEMAX 1 30 150 

22/10/2013 GORIZIA KINEMAX 2 28 140 

28/10/2013 BASSANO DEL GR. METROPOLIS 1 32 176 

05/11/2013 UDINE VISIONARIO 1 165 713 
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Incassi al nord
113

: 

Milano 1877€ 

Bergamo 677 € 

Gorizia 290 € 

Genova 1154€ 

Brescia 570 € 

Mantova 766 € 

Torino 2433€ 

Padova 848 € 

Pordenone 891 € 

Venezia 571 € 

  
  Dal grafico si nota che la città in cui il film Dial M for Murder ha avuto più successo sia 

stata Torino, grazie alla programmazione del cinema Massimo, che ha previsto 3 

proiezioni al giorno del film. Seguono Milano, dove l’Apollo Spaziocinema ha 

proiettato il film 5 volte nel primo giorno di programmazione, e Genova, con le 4 

proiezioni al giorno nella programmazione del cinema Odeon.  

Il numero elevato di proiezioni si spiega nel fatto che Dial M sia stato il primo film in 

programmazione, al quale si legava un’importante componente promozionale non solo 

del film, ma del progetto tutto. 

 

 

                                                             
113 Negli incassi di Dial M for Murder al nord sono considerate solo le città con maggior numero di proiezioni del film. 

Incassi Dial M al nord  
(esclusa Bologna) 

Milano 

Bergamo 

Gorizia 

Genova 

Brescia 

Mantova 

Torino 

Padova 

Pordenone 

Venezia 
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INCASSI IL GATTOPARDO AL NORD         

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

28/10/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 126 729 

28/10/2013 MILANO APOLLO 2 160 1038 

28/10/2013 BRESCIA NUOVO EDEN 1 229 1097 

28/10/2013 MANTOVA MIGNON 2 72 470 

28/10/2013 MONZA CAPITOL 1 55 279 

28/10/2013 TORINO MASSIMO 2 75 402 

28/10/2013 CESENA ELISEO 1 72 473 

28/10/2013 BERGAMO AUDITORIUM 1 141 642 

29/10/2013 MANTOVA MIGNON 1 46 280 

29/10/2013 MILANO APOLLO 1 184 644 

29/10/2013 BERGAMO AUDITORIUM 1 41 161 

29/10/2013 TREVISO EDERA 2 215 1014 

29/10/2013 TORINO ROMANO 1 40 200 

30/10/2013 TREVISO EDERA 2 270 1317 

01/11/2013 PADOVA MULTI ASTRA 1 62 240 

02/11/2013 CESENA ELISEO 1 54 351 

04/11/2013 PIACENZA NUOVO JOLLY 1 140 627,5 

04/11/2013 RAVENNA CINEMACITY 1 87 415 

04/11/2013 CESENA ELISEO 1 105 525 

04/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 6 45 

04/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 2 112 640 

04/11/2013 PADOVA ASTRA 2 6 14 

04/11/2013 MANTOVA MIGNON 1 71 284 

04/11/2013 ADRIA POLITEAMA 2 14 94 

04/11/2013 BOLZANO CAPITOL 2 106 465 

04/11/2013 TRENTO ASTRA 2 50 270 

04/11/2013 TORINO MASSIMO 2 270 1268 

04/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 13 6 

05/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 58 282 

05/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 2 258 1434 

05/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 2 12 59 

05/11/2013 BOLZANO CAPITOL 2 60 264 

05/11/2013 TRENTO ASTRA 2 144 904 

05/11/2013 BRA IMPERO 1 63 369 

05/11/2013 MANTOVA MIGNON 1 14 82 

06/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 58 318 

06/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 53 185 

06/11/2013 TREVIGLIO ARISTON MULTISALA 1 50 253 

06/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 8 42 

06/11/2013 PADOVA ASTRA 2 137 532 

06/11/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 2 194 1018 

06/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 14 58 

07/11/2013 CASTEL S.PIETRO TERME JOLLY 1 51 255 

07/11/2013 FAENZA SARTI 2 176 870 
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10/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 102 505 

10/11/2013 FAENZA ITALIA 1 109 634 

11/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 151 885 

11/11/2013 TRENTO ASTRA 2 118 699 

11/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 135 563 

11/11/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 95 470 

11/11/2013 TORINO MASSIMO 2 198 957,8 

12/11/2013 MILANO APOLLO 1 145 508 

12/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 142 654 

12/11/2013 FAENZA ITALIA 1 69 390 

12/11/2013 TORINO ROMANO 1 7 32 

12/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 1 175 684 

13/11/2013 MESTRE DANTE 2 102 479 

14/11/2013 MILANO APOLLO 1 100 350 

18/11/2013 TORINO MASSIMO 2 125 610 

19/11/2013 PORDENONE ZERO 1 34 162 

19/11/2013 TORINO ELISEO 1 6 27 

20/11/2013 RIMINI TIBERIO 1 91 455 

20/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 69 326 

20/11/2013 MILANO APOLLO 1 69 337 

20/11/2013 PORDENONE ZERO 1 66 294 

21/11/2013 IMOLA CENTRALE 1 60 338 

21/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 119 416 

23/11/2013 IMOLA CENTRALE 1 17 96 

25/11/2013 CREMONA CREMONA PO 1 84 546 

25/11/2013 CASTEL S.PIETRO TERME JOLLY 1 6 30 

29/11/2013 PADOVA PORTO ASTRA 1 18 72 

02/11/2013 PADOVA PORTO ASTRA 1 71 213 
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Incassi al nord
114

: 

GENOVA 2343€ 

MILANO 5743€ 

TORINO 3496€ 

VENEZIA 1018€ 

TREVISO 1014€ 

BRESCIA 1097€ 
 

È con Il Gattopardo che il progetto raggiunge i picchi più alti, per quanto riguarda la 

distribuzione da parte degli esercenti e i relativi incassi. Sono una trentina
115

 le città del 

nord Italia, senza contare Bologna, che hanno distribuito il film, riportando il primo 

grande feedback positivo per la Cineteca. Le città di Torino, Milano e Genova 

raggiungono gli incassi più alti, ma in questo caso è Milano ad emergere, seguita da 

Torino e Genova con incassi di molto più bassi rispetto al capoluogo lombardo. 

 

 

  

                                                             
114 Nel grafico a torta sono stati considerati gli incassi relativi ai centri del nord Italia dove Il Gattopardo è andato 

meglio. 
115 Si ricorda che nel grafico sono stati riportati solo i dati riguardanti le città che hanno proiettato un numero maggiore 

di spettacoli e hanno quindi registrato più incassi. 

Incassi Il Gattopardo al nord  
(esclusa Bologna) 

GENOVA 

MILANO 

TORINO 

VENEZIA 

TREVISO 

BRESCIA 
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Incassi al nord (esclusa Bologna): 

INCASSI LES ENFANTS DU PARADIS AL NORD 

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

18/11/2013 MILANO APOLLO 2 104 605 

18/11/2013 MONZA CAPITOL 2 10 53,5 

25/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 120 671 

25/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 1 7 

25/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 65 301,5 

25/11/2013 TORINO ROMANO 2 26 120 

25/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 8 33 

25/11/2013 CESENA ELISEO 1 17 114 

25/11/2013 RAVENNA CINEMACITY  1 27 135 

26/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 77 314 

26/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 2 20 95 

26/11/2013 TREVIGLIO ARISTON MULTISALA 1 96 550,3 

26/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 2 13 

26/11/2013 TREVISO EDERA 2 110 536 

26/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 72 289 

26/11/2013 BRESCIA SOCIALE 2 197 971,5 

26/11/2013 BERGAMO AUDITORIUM 1 21 86 

27/11/2013 CHIAVARI MIGNON 2 70 349,7 

27/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 35 178 

27/11/2013 TREVISO EDERA 2 111 533 

28/11/2013 PADOVA MULTI ASTRA 1 54 264 

28/11/2013 CHIAVARI MIGNON 2 81 405 

29/11/2013 PADOVA MULTI ASTRA 2 62 248 

30/11/2013 CESENA ELISEO 1 12 79 

01/12/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 42 209 

02/12/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 18 90 

02/12/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 152 856 

02/12/2013 MANTOVA MIGNON 1 43 253 

02/12/2013 TRENTO ASTRA 2 85 524 

02/12/2013 TORINO MASSIMO 2 54 253 

03/12/2013 TRENTO ASTRA 2 82 497 

03/12/2013 TORINO ELISEO 2 22 93 

03/12/2013 BRA IMPERO 1 16 92 

02/12/2013 MANTOVA MIGNON 1 23 129 

04/12/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 2 81 420 

05/12/2013 ADRIA POLITEAMA 1 19 87 

09/12/2013 PIACENZA JOLLY 1 79 380 

10/12/2013 IMOLA CENTRALE 1 29 175 
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Incassi al nord
116

: 

Milano 909€ 

Torino 466€ 

Genova 1527€ 

Venezia 420€ 

Brescia 971€ 

Trento 1021€ 

Udine 590€ 

Treviso 1069€ 
 

 

 

  

                                                             
116 Sono stati considerati ai fini dell’analisi dell’andamento del film Les Enfants du Paradis nel nord Italia solo i comuni 

dove i dati sono risultati più funzionali e significativi per le considerati in questa sede. 

Incassi Les Enfants du Paradis al nord  
(esclusa Bologna)  

Milano 

Torino 

Genova 

Venezia 

Brescia 

Trento 

Udine 

Treviso 
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Gli incassi registrati per Les Enfants du Paradis risultano più bassi rispetto a quelli 

degli altri film per il fatto che è rimasto in sala per un periodo minore di tempo: dal 

momento che è stato distribuito a cavallo di due festival cinematografici, quello di 

Roma e quello di Torino, la Cineteca ha deciso di tenerlo in sala per sole due 

settimane.  

Tra le città che hanno registrato incassi più elevati, Genova è la città dove Les 

Enfants du Paradis è andato meglio, mentre gli incassi di Milano e Torino risultano 

notevolmente più bassi per questo film, superati da quelli di comuni e città più 

piccole. Genova è, infatti, seguita dal comune di Treviso, con 1069 euro d’incassi, e 

Trento, con 1021 euro, a testimoniare il successo del progetto nelle province del 

Triveneto. 
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Conclusioni 

 

I dati analizzati fanno emergere come il progetto abbia registrato ottimi risultati al nord, 

e qui anche nelle piccole province, in particolare nella zona del Triveneto, dove tra le 

piccole città Treviso ha registrato gli incassi più elevati. 

Con Les Enfants du Paradis e ll Gattopardo Treviso ha raggiunto incassi che si 

avvicinano di molto a quelli delle grandi città (per Il Gattopardo l’incasso di Treviso 

quasi eguaglia quello di Venezia, per un totale di 1014 euro d’incassi per il Comune di 

Treviso, contro i 1018 euro per Venezia). 

Nella stessa area hanno registrato ottimi risultati le città di Padova, Trento, Udine e 

Pordenone, per la distribuzione de Il Gattopardo, ma anche piccoli comuni come Adria 

(RO), per quanto riguarda la distribuzione di Les Enfants du Paradis. 

In Lombardia il progetto è andato bene a Brescia, Bergamo, Milano – sebbene i risultati 

dipendano dal film, come è emerso dai grafici. Torino ha ottenuto incassi elevati con Il 

Gattopardo che, rispetto agli altri due film considerati, ha fatto registrare buoni risultati 

anche al sud, in particolare in Sicilia. Anche la città di Lecce sta registrando un discreto 

risultato, principalmente dovuto alla capacità della sala di coinvolgere il pubblico e di 

lavorare sulla promozione e la comunicazione del progetto.  

Il successo che l’iniziativa ha avuto nel Triveneto è dovuto al fitto network di rapporti 

che unisce gli esercenti della zona per legami di lavoro e di fiducia, grazie ai quali è 

stato possibile che un film che avesse fatto registrare un buon incasso a un esercente 

fosse in seguito proiettato anche da altri nella stessa zona.
117

 

Il coinvolgimento di nuove sale è avvenuto soprattutto con l’uscita de Il Gattopardo, il 

cui impatto sulla storia culturale e la tradizione del nostro Paese ha attirato l’attenzione 

di un gran numero di esercenti, anche di quelli delle piccole città, come Treviso al nord, 

Poggibonsi al centro, Lecce e Terlizzi al sud Italia, che sono stati propositivi nei 

confronti del progetto e hanno registrato incassi elevati.
118

 

                                                             
117 Cfr. Intervista ad Andrea Peraro e Guy Borlee in APPENDICE A. 
118 Cfr. Intervista con Andrea Peraro in APPENDICE A. 
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L’operazione della Cineteca sta avendo quindi buoni risultati in provincia e in città, 

come Pisa, ad esempio, che hanno già una tradizione d’essai, mentre in città come 

Torino – sede del Museo del Cinema – e Roma, i risultati sono più scarsi di quelli 

aspettati – sebbene alti date l’alta densità abitativa delle città e le loro dimensioni - a 

causa della mancanza di esercenti interessati a una promozione più profonda del 

progetto.  

I dati rilevati mostrano come per ognuno dei tre film l’andamento sia stato diverso 

proprio in base al numero di sale distributrici. Con Dial M for Murder, film d’essai in 

3D, la distribuzione è stata più difficile che per Il Gattopardo, distribuito in un normale 

2D, con il quale è raddoppiato il numero delle sale coinvolte. 

La Cineteca è in relazione con un certo numero di sale
119

, che può però variare lungo la 

durata del progetto, aumentando per l’aggiungersi di nuove sale aderenti: possono 

quindi essere distribuiti film che sono già stati proiettati in sale che non li hanno ancora 

distribuiti, e che aderiscono, quindi, a progetto già avviato, come per le sale aggiuntesi 

in occasione della programmazione de Il Gattopardo. 

La circolazione di questi titoli su Bologna ha un percorso particolare, come è emerso dai 

grafici riportati all’inizio del capitolo per mostrare il rapporto tra l’andamento del film a 

Bologna e nelle altre città dell’Emilia-Romagna. 

Il grande successo nel capoluogo emiliano dipende dal fatto che lo spettatore del 

Cinema Lumière fa parte, per lo più, di quel pubblico fidelizzato che va a vedere il film 

promosso dalla Cineteca, forte di una lunga esperienza di fiducia che questa riserva ai 

suoi spettatori: a dimostrazione di ciò si consideri che Dial M – il film più difficile da 

distribuire tra i tre considerati - ha fatto numeri molto più alti a Bologna che altrove. 

Molto del successo è dovuto agli eventi organizzati per promuovere l’uscita del film: 

occasioni come la serata danzante, la cena a tema, incontri, la presentazione di un libro, 

che abbiano un impatto collaterale alla semplice proiezione, caratterizzano la strategia 

promozionale della Cineteca da anni. 

Per quanto riguarda il progetto di distribuzione molto del successo dei film dipende da 

quanto le sale che aderiscono s’impegnano nella promozione del film: il lavoro di 

ufficio stampa e la comunicazione tramite internet e i social network non devono essere 

                                                             
119 Per l’elenco delle sale che ad oggi distribuiscono i film del progetto si veda APPENDICE A. 
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svolti solo dalla sede di Bologna, ma dovrebbe coinvolgere i singoli esercenti, dal 

momento che si tratta di un progetto nuovo, ancora di nicchia, per cui il successo 

dipende molto dall’impegno che ogni sala dedica a promuoverlo. 

Per Les Enfants du Paradis è stata fatta un’anteprima a Milano, con il critico Paolo 

Mereghetti a presentare il film. Per Dial M di Hitchock, invece, la Cineteca ha scelto di 

ampliare il contenuto della visione al cinema con un filmato di Dario Argento riguardo 

al film e una presentazione da parte di Scorsese. Per Il Gattopardo è stato coinvolto il 

critico Alberto Anile, che ha scritto il libro I Due Gattopardi, fondamentale per capire il 

rapporto tra film e romanzo. 

A Venezia, per esempio, alla proiezione serale de Il Gattopardo al cinema Rossini è 

stata invitata Ottavia Piccolo, attrice nel film, la cui presenza è stata il valore aggiunto 

per attirare gli spettatori al cinema e completare l’esperienza della visione in sala. 

Tra le intenzioni della Cineteca c’è quella di proseguire con il progetto di distribuzione 

avviato per il biennio 2013-2014 anche il prossimo anno, ma probabilmente con una 

strategia di distribuzione leggermente differente: un numero minore di film distribuiti 

per un numero maggiore di proiezioni per ognuno. In questo modo ogni film potrà 

restare per un tempo più lungo in cartellone e le risorse, economiche e personali, 

potranno essere mirate a migliorare e qualificare la promozione e la distribuzione di una 

quantità ridotta di film.
120

 

Questa prospettiva prende le distanze dalla logica più marcatamente commerciale alla 

quale tendono il cinema più mainstream e alcuni dei recenti progetti analizzati al terzo 

capitolo dell’elaborato: questi puntano su uscite-evento brevi in modo da riempire la 

sala con il maggior numero di persone possibili in un periodo di tempo ristretto, con la 

convinzione che chi non va al cinema potrà comprare il Dvd del film, la cui uscita non 

avviene di norma a circa un mese dall’uscita del film nelle sale, aumentando così le 

entrate della produzione. 

Anche nel caso dei film distribuiti dalla Cineteca si tratta di film-evento, in quanto 

capolavori restaurati, spesso accompagnati da incontri,  presentazioni e occasioni che 

attirano la curiosità dei cinefili e non solo, ma coniugati con una programmazione di 

                                                             
120 Il prezzo del noleggio rimane accessibile agli esercenti: cfr. Intervista ad Andrea Peraro in APPENDICE A. 
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media e lunga durata, proponendo una visione che esula da categorie di tempo o di 

ordine e slega il prodotto filmico dalla sua caratteristica – o meno – di novità. 

In conclusione le considerazioni emerse lasciano intendere che i film non abbiano 

raggiunto gli stessi risultati ovunque: rimane una differenza “strutturale” tra nord e sud, 

data da una sproporzione tra le poche sale del sud interessate al progetto e quelle del 

nord, più numerose, che fa registrare incassi molto diversi nelle due aree – solo Il 

Gattopardo, tra i tre film considerati, ha registrato incassi rilevanti al sud.  

Tra le considerazioni emerse nel capitolo, è importante sottolineare, a questo punto 

dell’elaborato, il valore dei risultati ottenuti fino ad ora dai piccoli comuni italiani - del 

nord in particolare -  aderenti al progetto, soprattutto ai fini di una futura campagna 

pubblicitaria di sensibilizzazione del cinema nei comuni minori, dove i piccoli multisala 

sopravvivono ai multiplex delle periferie urbane.  

La grande sfida della Cineteca è “un’operazione kamikaze” come l’ha definita Farinelli 

nella conferenza stampa di lancio del progetto, perché non arriva subito ai grandi 

numeri: il tentativo è proporre queste visioni delle nuove edizioni dei film come se 

fossero prime visioni a tutti gli effetti, allo stesso livello delle altre uscite 

cinematografiche.  

L'ambizione della Cineteca è creare un pubblico a livello nazionale per questo progetto, 

sensibilizzare gli esercenti delle grandi città alla promozione, in modo da raggiungere 

numeri più alti, in termini di presenze e incassi, puntando sulla forza della Cineteca, che 

sta nella qualità del restauro e in quella dei film distribuiti. 

La speranza è che il progetto della Cineteca fornisca agli spettatori una ragione in più 

per andare al cinema e che la distribuzione di classici restaurati possa diventare anche in 

Italia, come in altri Paesi europei, una consuetudine. 
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Intervista ad Andrea Peraro, referente per la distribuzione   della 

Cineteca di Bologna (15 novembre 2013) 

Andrea Peraro: Prima della distribuzione c’è una parte molto più burocratica che 

riguarda la ricerca e l’acquisizione dei diritti - riguarda gli accordi con chi ha i diritti del 

film, produttore o distributore internazionale. Questa parte permette di avere i diritti per 

distribuire i film in sala. Una volta acquisiti i diritti entra in gioco la distribuzione.  

Carlotta: Che tipo di rapporto avete con le sale di Circuito Cinema che 

distribuiscono i film?  

Andrea Peraro: Con l’appoggio di Circuito Cinema, che ha un network di sale 

abbastanza presente sul territorio nazionale, prevalentemente nelle città principali, 

Roma, Torino, Palermo, Cagliari, la Cineteca ha potuto avviarsi alla distribuzione. Per 

quanto riguarda tutte le altre sale (non quelle di Circuito Cinema) è stato un lavoro che 

viene o da contatti pregressi, ovvero esercenti, o associazioni che gestiscono cinema, 

con cui la Cineteca era già in contatto, o aveva preso contatti proprio durante le diverse 

edizioni del Cinema Ritrovato, oppure è stata proprio una proposta ex novo da parte 

della Cineteca, oppure da parte delle sale, che tramite il lancio del progetto via 

comunicati stampa, si sono fatte avanti.  

Carlotta: Che tipo di strategia avete adottato per la distribuzione?  

Andrea Peraro: Per quanto concerne la strategia distributiva vera e propria, il lavoro di 

distribuzione della cineteca non rappresenta il primo caso in cui si rimandano in sala 

film restaurati, o passaggi da pellicola a dcp. La differenza con gli altri progetti è che 

nella maggior parte dei casi, come fa la Quantum, che ha fatto uscire “Vertigo”, 

“Animal House”, e esempi analoghi negli anni precedenti, o Minerva con “Fear and 

Desire” di Kubrick o la Teodora con “To be or not to be” di Lubich, avendo un 

successo incredibile, sono operazioni una tantum - la Quantum ne sta facendo sempre di 

più, ma sempre uno alla volta. La Cineteca di Bologna vuole invece dare alle sale un 

“pacchetto” di film con rispettive uscite periodiche e può già fare una comunicazione su 

tutto l’anno, un po’ come se fosse una rassegna. Sono film che lavorano molto sul lungo 

periodo, perché i vincoli che ci sono con i distributori veri e propri non permettono di 

andare in sala nei weekend, ma sono film che continueranno ad essere richiesti per 
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rassegne, e che per questo vanno un po’ sul lungo periodo. Molte sale che ancora non 

hanno il digitale, inizieranno a proiettarli dal prossimo anno, per esempio.  

Carlotta: Avete intenzione di riproporre il progetto anche il prossimo anno? 

Andrea Peraro: Il prossimo anno probabilmente si uscirà con meno film, per “lasciarli 

vivere un po’ di più”. Non dappertutto vanno bene allo stesso modo, perché c’è 

comunque una differenza strutturale tra nord e sud. Il lavoro di ufficio stampa che ha 

permesso alla Cineteca di uscire sulla stampa nazionale: c’è un lato culturale, quello di 

far tornare al cinema un film nelle migliori condizioni possibili, perché film del genere 

spesso non si erano mai visti, e il pubblico non li aveva mai visti. Quindi c’è la parte 

culturale del riportare il film in sala, e c’è una parte di immagine: la Cineteca di 

Bologna, grazie a questo progetto, compare su tutti i quotidiani nazionali e ne ha 

sicuramente pubblicità. C’è una parte economica: si raggiunge il pareggio, se si 

guadagna meglio, ma il primo anno si punta al pareggio più che altro.  

Carlotta: Che relazione c’è tra il festival del Cinema Ritrovato e il progetto Il 

Cinema Ritrovato al cinema?  

Andrea Peraro: “Molte sale chiedevano alla Cineteca che gli noleggiasse i film che 

venivano proiettati in Piazza Maggiore nelle diverse edizioni de Il Cinema Ritrovato, 

ma la Cineteca non poteva, anche quando le copie erano in deposito in Cineteca, perché 

questa avrebbe dovuto far pagare il noleggio sulla copia, e dovevano essere pagati i 

diritti all’avente il diritto. La Cineteca avrebbe dovuto avere l’autorizzazione da parte 

dell’avente diritto, e spesso se non c’è un accordo con il distributore nazionale, le spese 

sono molto ingenti, e per una sala non sono convenienti, perché difficilmente potrebbe 

recuperarle con i biglietti.  

Dal festival è nata quindi questa idea, anche su sollecitazione delle richieste di creare, in 

ambito distributivo, un’iniziativa che richiamasse un po’ lo spirito del festival, ma che 

durasse tutto l’anno. Viceversa, magari spettatori che non conoscono il festival del 

Cinema Ritrovato, possono venirne a conoscenza tramite il progetto nelle sale.  

Carlotta: Qual è il bilancio a pochi mesi dall’inizio del progetto?  

Andrea Peraro: Se si esce con il numero di sale più alto subito, chiaramente il 

risultato, anche a livello d’incasso, è più alto, l’effetto è maggiore. Con Dial M invece, 

essendo un film d’essai in 3D, è stato più difficile, mentre con Il Gattopardo è 
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raddoppiato il numero delle sale, anche perché si trattava di un 2D normale. La Cineteca 

è fidelizzata a un certo numero di sale: tendenzialmente restano quelle, ma possono 

cambiare. Su certe zone la Cineteca ha “delegato” la distribuzione: in Toscana per 

esempio c’è la Mediateca Toscana che si occupa di trovare alla cineteca le sale in cui 

distribuire, così da fare un giorno a Firenze, un giorno in un’altra città, così da avere una 

distribuzione più eterogenea che copra tutto il territorio di una regione. La stessa cosa è 

stata fatta in Puglia per esempio, mentre in qualche zona è la Cineteca che si muove 

direttamente.  

Carlotta: Qual è il risultato registrato a Bologna e nelle altre zone d’Italia? 

Andrea Peraro: In Triveneto siamo partiti da Padova, poi Treviso, poi Trento, sempre 

una rete di contatti partita dal primo esercente, come l’Apulia Film Commission che ha 

creato un circuito d’autore che ha sopperito a una mancanza di sale e di fondi, perché 

spesso in situazioni svantaggiose a livello territoriale l’unico modo per stare in piedi è 

fare rete. Quindi un misto di autonomia e dipendenza.  

La circolazione di questi titoli su Bologna ha una storia a sé, perché tanto dipende dal 

fatto che la Cineteca gioca in casa. Lo spettatore spesso va a vedere il film perché si 

aspetta qualcosa dal Cinema Lumiere, non tanto per il film in sé, ma perché con gli anni 

la Cineteca ha creato un pubblico fidelizzato: Dial M ha fatto numeri molto più alti a 

Bologna che altrove, per esempio.  

Carlotta: Come sono nati gli eventi che avete organizzato per l’uscita dei film?  

Andrea Peraro: Gli eventi per la promozione del film sono nati già prima del progetto 

di distribuzione: la serata danzante, la cena  a tema, un incontro, la presentazione di un 

libro, che abbia un impatto collaterale è qualcosa che caratterizza la Cineteca già da 

anni. Per quanto riguarda il progetto di distribuzione molto dipende però da quanto 

impegno ci mette la sala che distribuisce quel film: il lavoro di ufficio stampa e social 

network non dipende solo dalla sede di Bologna, ma dipende molto dal lavoro 

dell’esercente, della sala, perché il progetto è una cosa nuova, ancora di nicchia, per cui 

il successo dipende molto da quello che fa la sala che proietta il film. Bisogna un po’ 

veicolare. Per Les Enfants du Paradis, per esempio, si farà un’anteprima a Milano, con 

Mereghetti che presenterà il film. Per Dial M di Hitchock ad esempio c’era un filmato di 

Dario Argento che parlava del film, poi c’era una presentazione da parte di Scorsese del 

film; per Il Gattopardo è stato coinvolto il critico Alberto Anile, che ha scritto il libro I 
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Due Gattopardi, fondamentale per capire il rapporto tra film e romanzo, a Venezia c’era 

Ottavia Piccolo a presentare il film. Ci deve essere per ogni film un testimonial o si 

deve comunque creare qualcosa di diverso, come cogliere le ricorrenze. Per esempio a 

febbraio ci sarà La febbre dell’oro di Chaplin, ed essendo il centenario di Charlot sarà 

proiettata sullo schermo la prima comica in cui si è vista la figura di Charlot.  

L’idea è di differenziarsi, perché la Cineteca sta affrontando un progetto, quello della 

distribuzione, in cui è ancora alle prime armi. 
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Intervista ad Andrea Ravagnan, responsabile ufficio stampa della 

Cineteca di Bologna (16 dicembre 2013) 

 

Carlotta: Come nasce il progetto Il Cinema Ritrovato al cinema?  

Andrea Ravagnan: Il progetto nasce da un desiderio che la Cineteca ha da diverso 

tempo. Il primo passo difficile per comunicare un progetto del genere sta nel fatto di 

mettere in evidenza la sua unicità rispetto a progetti da un lato estemporanei di ritorno 

in sala di titoli classici, dall’altro lato di programmazioni legate ad eventi, come 

l’operazione fatta da Teodora Film con il ritorno in sala di To be or not to be di Lubitch, 

o il progetto di Nexo digital. Si tratta di progetti diversi: quello di Teodora è 

innanzitutto un unicum, inoltre le operazioni come ad esempio l’uscita di Animal House 

puntano più sullo stracult, sull’effetto evento, non tanto sulla qualità di base 

dell’oggetto filmico dalla quale invece non prescinde la Cineteca, che presenta delle 

copie restaurate nella miglior fruizione possibile e in versione originale, quando 

ovviamente il titolo è straniero. La Cineteca ha quindi presentato un pacchetto che 

avesse una sua omogeneità anche in relazione ai restauri fatti nel laboratorio 

L’Immagine Ritrovata, che vanno a costituire la quasi totalità dei dieci titoli. Proprio per 

mettere in luce questa diversità, si è puntato molto sul suo marchio “Cineteca”. 

Carlotta Acerbi: Come è stato lanciato il progetto?  

Andrea Ravagnan: Il progetto è stato lanciato a fine luglio. Alla fine del percorso 

dell’ultima edizione del Cinema Ritrovato, andata particolarmente bene, e di quella di 

Sotto le stelle del cinema, si è tenuta una conferenza stampa in locale, dove è stato fatto 

un bilancio del successo del festival in Piazza Maggiore, ed è stato lanciato il progetto 

distributivo. Questo è stato presentato senza titoli, ma dando solo il titolo iniziale, che 

doveva essere Roma città aperta, poi è stato cambiato - questo deve far capire come sia 

importante essere sempre flessibili nelle diverse iniziative. E’ stato ritenuto più 

pertinente spostare Roma città aperta ad aprile, in concomitanza con la liberazione di 

Roma: nello specifico il 2014 rappresenta anche l’anniversario della Liberazione di 

Roma, che era stata liberata prima del nord, nel ’44.  
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Carlotta: Come si è svolta la campagna stampa? 

Andrea Ravagnan: Dopo questo lancio ci sono state un paio di battute di agenzia, 

qualche ripresa estemporanea, ma soprattutto un pezzo piuttosto importante è uscito su 

Repubblica, in nazionale, il 9 agosto 2013: il pezzo fa un excursus sulla Cineteca per 

arrivare a raccontare il percorso del progetto. Questo pezzo ha fatto da apri pista per far 

conoscere a tutti la nuova intenzione della Cineteca. Ci sono tanti canali, la stampa non 

è più l’unico all’epoca dei nuovi media, ma nell’ambito della stampa questo pezzo ha 

sicuramente aperto la strada. Una decina di giorni dopo, domenica 18 agosto 2013, il Tg 

2 ha fatto un intero approfondimento sul restauro cinematografico, “I tesori del cinema”, 

nel Tg2 delle 20.30, dove si è parlato della Cineteca nazionale, e del progetto della 

cineteca bolognese. 

Sempre il Tg 2, il 29 settembre 2013, ha fatto uno speciale di questo approfondimento 

che si chiama Cinematinée, con un intero servizio su tutto il progetto, titolo per titolo.  

Carlotta: Quando è stato annunciato l’inizio del progetto?  

Andrea Ravagnan: Dopo la pausa estiva, i lavori cinematografici sono ricominciati 

con la Mostra del Cinema di Venezia, tra fine agosto e inizio settembre. In mezzo al 

Festival la Cineteca ha annunciato il primo titolo: il 2 settembre 2013 è stata annunciata 

l’uscita di Dial M for Murder - Il delitto perfetto di Hitchcock in versione originale. La 

scelta di far uscire la notizia del progetto durante la Mostra di Venezia non sarebbe mai 

stata fatta se non per smentire l’uscita di Roma città aperta, che uscirà, invece, ad 

aprile, e far uscire Dial M al suo posto. Inoltre la Cineteca ha sempre restauri alla 

Mostra di Venezia: non ha avuto una ricaduta immediata l’annuncio, tolti comunque 

l’importanza e il riscontro che si danno all’approfondimento sul sito della Stampa e al 

lancio Ansa in nazionale. Invece è stato rinviato tutto a fine festival di Venezia. 

Repubblica è uscita con un articolo in anticipazione il 12 settembre 2013, che 

presentava l’evento con un’intervista a Farinelli.  

Carlotta: Su cosa ha puntato la Cineteca per il lancio del primo film in 

distribuzione? 

Andrea Ravagnan: Il delitto perfetto era stato originariamente realizzato in 3D, e 

questo lo sapevano pochissimi, per cui la Cineteca ha puntato molto su questa cosa, ed è 

andata a filmare una testimonianza di Dario Argento, curiosamente fanatico di 

Hitchcock e di questo film in particolare: lui ha raccontato l’episodio di quando lui vide 
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per la prima volta in 3D questo film. Il DVD della testimonianza è stato dato in 

esclusiva a Mollica che ne ha fatto un lancio sul Tg1: questo è servito per portare il 

messaggio di rigore filologico rispetto all’operazione di un 3D che poteva sembrare 

dettata più dalla moda che dal rigore, a cui invece la Cineteca è molto legata. 

Dopo l’anticipazione di Repubblica, la Cineteca è andata comunque a Roma a fare una 

conferenza stampa dove è stato fatto vedere il film e d è stato presentato l’intero 

progetto. Il riscontro è stato piuttosto buono e ha avuto una ricaduta sulla stampa 

nazionale più o meno completa: dal lancio del 2 settembre al 12 settembre, quando è 

uscita Repubblica in cartaceo con l’articolo citato prima, poi in parallelo su internet. 

Il primo lancio è stato coperto da tutti i nazionali, praticamente, e , in particolare, è 

andato a chiudere il ciclo del primo lancio un articolo su film tv, un articolo su FILM 

TV, che ha presentato bene tutto il progetto, e si è fatto catalizzatore del pubblico. 

A chiusura della prima uscita, il 6 ottobre è uscito anche il Sole24 ore con una splendida 

pagina in cui c’era un pezzo di Emiliano Monreale, un box che spiegava tutto il 

progetto, e un pezzo firmato dal direttore della Cineteca, Farinelli: è stato molto 

importante poter dire la propria opinione su un giornale del calibro del Sole 24 ore. 

Carlotta: Quale è stata la strategia di promozione per il secondo titolo in 

programmazione? 

Andrea Ravagnan: Il Gattopardo era il secondo titolo, che ha segnato veramente la 

svolta: per numero di incassi e numero di sale (il progetto era partito con un 3D per cui 

si avevano solo 30 sale, che con Il Gattopardo sono diventate 70). 

Il ritorno di stampa è stato inaspettato e considerevole dopo l’altrettanto considerevole 

ritorno di stampa che si era avuto con il primo lancio. 

Il Corriere ha fatto un primo articolo anticipato, però parallelamente sia Repubblica che 

Il Corriere hanno tenuto nello stesso giorno l’evento sulla home page, questo il 23 

ottobre, mentre il film era in uscita il 28 ottobre . 

Era stato comunque stabilito di fare una conferenza stampa per l’uscita de Il Gattopardo 

a Roma: sia perché c’era il documentario “I due Gattopardi” in uscita insieme al film, 

poi perché il costumista Piero Tosi avrebbe ricevuto l’oscar novembrino alla carriera, 

quindi avendo il film in uscita in 28 ottobre la Cineteca ha pensato di chiamarlo per la 

conferenza, e allora ha avuto senso andare a Roma, per fotografare il vestito originale 

della cardinale, con Tosi, il costumista più importante del mondo e il nuovo manifesto 

del film. 
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La conferenza è stata fatta il 25 ottobre, e il 26 QN, edizione nazionale del Resto del 

Carlino ha fatto un’intera pagina dopo la conferenza stampa. 

Poi la Stampa è uscita più tardi con un articolo di Fulvia Caprara; alla conferenza 

stampa sono andati Rai news 24, il Tg3, che difficilmente si riescono ad avere per titoli 

per cui non si ha una certa forza, come nel caso de Les Enfants du Paradis, terzo titolo 

per cui la Cineteca ha deciso di non andare a Roma a fare la conferenza stampa, e di 

tenerlo due settimane, invece che un mese, quindi un po’ meno rispetto agli altri film, 

anche perché usciva tra due festival, quello di Roma e quello di Torino. 

QN ha fatto un pezzo su Les Enfants du Paradis. Poi è stato pubblicato il cofanetto di 

Les Enfants du Paradis: con anche l’immagine di una sceneggiatura disegnata da Prevert 

che in Italia era inedita. Questa notizia è stata data in extremis al Sole 24 ore, che non ci 

ha fatto un pezzo, ma l’ha usato come foto-notizia, con l’immagine, per cercare di 

superare un po’ le difficoltà con Les Enfants du Paradis. Un pezzo su Les Enfants l’ha 

fatto Gianni Rondolino su la Stampa. Poi è uscito un articolo con Repubblica: si è 

iniziato a creare un certo rapporto e loro hanno fatto scrivere a Franco Montini che è 

critico cinematografico della Repubblica di Roma, che raramente scrive in nazionale, 

ma gli hanno commissionato un pezzo “molto sgangherato”, ma che è tutto sul progetto 

della Cineteca, dal titolo “Guarda che effetto che fa un capolavoro al cinema”: hanno 

fatto un pezzo sul video blog, il pezzo è stato sulla home un paio di giorni, rimanendo 

sempre con una certa cura editoriale. 

Risate di gioia. Testimone quasi diretta è Franca Faldini, attrice bellissima, ultima 

compagna di Totò per 17 anni, che ha oggi 82 anni ed è autrice insieme a Goffredo 

Fobbi del volume, pubblicato in parte dalla Cineteca, L’avventurosa storia del Cinema 

italiano, una storia del cinema italiano fatta dai protagonisti stessi. 

Repubblica ha fatto uscire un’ intervista con Franca Faldini. Il Fatto Quotidiano è 

uscito con un pezzo la mattina stessa dell’uscita di “Risate di gioia”, con tutto uno 

speciale sul laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca, i dieci titoli del progetto, 

e un’intervista a Chiara Rapacini, ultima compagna di Monicelli, regista di “Risate di 

gioia”, nello specifico sul film.  

Carlotta: Come è cambiato oggi il lavoro di ufficio stampa? 

Andrea Ravagnan: È ovvio che la campagna stampa di oggi non è come quella 

tradizionale, ma va di pari passo, lavora, con altri settori: col webmaster, che cura 
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l’aspetto multimediale, poi c’è chi cura la pagina facebook, il lancio dei materiali, e si 

tratta quindi, nella campagna promozionale, di  un lavoro tutto coordinato. 

La cineteca fornisce tutto il materiale nel dettaglio riguardo ai film, un’antologia critica 

dell’epoca, che vengono utilizzati per la stampa sotto forma di pressbook, ma sono 

anche messi sul sito. 

La cura dei materiali è importantissima e fondamentale per La Cineteca. Si tratta 

comunque di un progetto in costruzione. Non si tratta di film in prima visione, per cui è 

un lavoro diverso: non si fanno le conferenze stampa con attori, registi, ma è un lavoro 

più complesso, che si costruisce attraverso un argomento, un testimonial, perché si 

propone al pubblico non la novità, ma un approfondimento su una cosa diversa. 
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Intervista a Guy Borlee e Andrea Peraro sulla distribuzione (16 

dicembre 2013) 

 

Carlotta: Come sta andando il progetto? 

Andrea Peraro: Il progetto è andato molto bene in alcuni centri medi come città del 

Triveneto, Trento, Treviso, Udine, Padova (dipende sempre dal film), Pordenone, Adria 

(nel caso di Les Enfants du Paradis). In Lombardia è andato bene a Brescia, Bergamo, 

Milano, anche se dipende dal film. Al nord queste sono state le eccellenze, in particolare 

il Triveneto. A Torino è andato molto bene Il Gattopardo, che è andato bene anche al 

sud, in particolare in Sicilia. Anche a Lecce sta andando bene: conta molto il lavoro che 

fa la sala nel tempo.  

Carlotta: Quali sono i costi di promozione? 

Andrea Peraro: I costi promozionali sono più o meno fissi, spalmati su tutti i film: 

l’impegno dei grafici è lo stesso, la produzione dei materiali cartacei è la stessa per tutti 

i film. Ci sono diversità nel caso di spese in più nell’ufficio stampa: se si fanno 

conferenze stampa, come c’è stata quella a Roma per Dial M (bisognava lanciare il 

progetto in questo caso) e Il Gattopardo, allora chiaramente c’è una spesa in più. Si 

fanno 500 locandine piccole e 210 manifesti per film, e 5000 cartoline che vengono 

distribuite nei luoghi che secondo la Cineteca possono attirare più persone, quindi sulle 

grandi città, Roma, Torino, Milano, ecc. 

La previsione di spesa promozione del progetto è di 1000 euro a film, con 500 di varie 

(dipende dal film) ma il budget è di 1000 spese fisse + 500 di varie, a film. Per il 

trasporto, a carico della Cineteca, la cifra si aggira attorno ai 750 euro a film 

indicativamente, grazie ad un contratto buono con TNT. Dei dcp che faceva Tecnicolor, 

ogni copia costa 120 euro, ed è un noleggio, gli hard- disc vanno restituiti, e si fanno 20 

copie a titolo, forse con Ninotschka si faranno quasi il doppio, viste le feste. Per 

risparmiare sui dcp la Cineteca cerca di averli in anticipo cosi che riescano a coprire più 

sale: ovvero con una copia si riescono a coprire cinque o sei sale. Poi c’è il costo della 

version in file: al master si aggiunge il logo della Cineteca, il trailer, i sottotitoli se non 

ci sono ancora.  
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Va ricordato che il progetto ha un costo specifico, ma si poggia sull’infrastruttura della 

Cineteca: quindi c’è un costo specifico del progetto, ma c’è un costo che va spalmato 

col resto dei progetti della Cineteca, visto che questa ha un accordo con un grafico che 

lavora per il Lumiere, per altri progetti, e alla fine il costo totale si suddivide su tutti i 

progetti. 

Carlotta: Come funziona il rapporto con chi detiene i diritti dei film? Come ha 

fatto la Cineteca ad ottenere i diritti per i dieci film in distribuzione?  

Guy Borlée: Ogni film è diverso. Per Dial M per esempio, che è un film Warner, c’è 

una società inglese, la Pax Circus, che fa da intermediario tra Warner e Cineteca per i 

diritti. Pax Circus prende il 35% della quota della Cineteca per Dial M, quindi prende il 

35% del 45% della Cineteca. Solitamente si fa 50% alla Cineteca 50% alla casa 

produttiva. Con l’avente diritto si va quindi in percentuale al recupero delle spese come 

da budget, oppure c’è un minimo garantito, come per il caso di Les Enfants du Paradis, 

un fisso da dare e per il resto si va al recupero delle spese. Quindi la Cineteca dichiara 

di spendere un tot, come 20 mila euro per tutti i film, e quando con gli introiti il numero 

raggiunto è 20 mila euro, allora tutto quello che viene dopo, viene diviso con l’avente 

diritto. Quando è un film italiano, anche in questo caso si fanno contratti diversi a 

seconda del film. Per la Pathè, produttore de Les Enfants, si fa l’accordo con loro; Il 

Gattopardo è un film Titanus, quindi si è parlato con loro, che hanno dato loro il 

permesso per fare il restauro. Ogni accordo per i diritti è, in sostanza diverso a seconda 

del film.  

Carlotta: Come è stato gestito il noleggio? 

Andrea Peraro: Il noleggio è stato gestito in maniera standard, andando a percentuale, 

fatta qualche eccezione, per esempio per le proiezioni gratuite. Per il noleggio si fa un 

fisso di 300 euro + iva + spese di trasporto, senza sbigliettamento.  Sulla percentuale la 

Cineteca chiede il 45% del nettissimo, tolta IVA e SIAE e diritti d’autore che la sala 

deve versare, che incidono comunque poco. 

Carlotta: Ci sono affinità tra il vostro progetto della Cineteca e altri recenti 

progetti di distribuzione?  

Andrea Peraro: Possiamo fare un confronto con il progetto di Nexo digital per 

esempio. La Cineteca punta sul lungo periodo, scaglionando il calendario, mentre la 
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Nexo fa un’uscita abbastanza massiva, è una logica più di mercato: tutto subito. E’ una 

logica che punta all’evento, al concerto, che è come la logica della data unica. Mentre il 

progetto della Cineteca ha la finalità di durare nel tempo, non a caso per Les Enfants du 

Paradis c’è anche la corrispondente uscita del DVD.  Solo in Francia la distribuzione 

dei film classici nelle sale ha successo: in Italia è una nicchia, in Francia è un mercato.  
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Intervista a Roberto Ellero, direttore Attività Culturali del Comune di 

Venezia e dirigente di Circuito Cinema Venezia e del Centro Culturale 

Candiani di Mestre (19 gennaio 2013) 

Carlotta: Il progetto "Il Cinema Ritrovato al cinema", è stato avviato a settembre 2013 

dalla Cineteca di Bologna. Come è avvenuto, in particolare, l'accordo con Circuito 

Cinema Venezia? 

Roberto Ellero: Su proposta della Cineteca di Bologna, trovando il nostro consenso.  

 

Carlotta: Cosa pensate del progetto della Cineteca? 

Roberto Ellero: Va nella giusta direzione di valorizzazione dei classici nei circuiti d-

essai. 

Carlotta: Come sono andati i primi film della programmazione (in termini di presenze 

in sala, gradimento di pubblico)? Quale film è andato meglio e perché, a parer suo? 

Ad oggi, dopo aver distribuito ormai metà dei film del progetto, può parlare di bilancio 

positivo o negativo? 

Roberto Ellero: In assoluto Il Gattopardo, seguito da Ninotchka, titoli mitici di autori 

molto amati. Bilancio positivo, esperienza da consolidare ed estendere. 

Carlotta: In occasione della proiezione delle 21 de Il Gattopardo avete ospitato Ottavia 

Piccolo, interprete del film di Visconti. In che modo avete pensato di contattarla? Quale 

è stato l'effetto sul pubblico? Avete organizzato altri incontri o approfondimenti del 

genere per gli altri film? 

Roberto Ellero: Ottavia abita a Venezia, un’amica. 

Carlotta: In che modo avete pubblicizzando il progetto della Cineteca nelle vostre sale? 

(riferimento all'eventuale uso di social network, locandine, promozione di altro genere). 

Roberto Ellero: Abbiamo una mailing con migliaia di indirizzi, soprattutto la rete di 

Soci CinemaPiù, che ricevono puntualmente le nostre news / 150 nel 2013. E poi 

naturalmente flyers, locandine, il consueto corredo. 

Carlotta Acerbi: Se ha altre osservazioni o considerazioni che non le sembra possano 

emergere da queste domande. 

Roberto Ellero: In altri paesi, meglio evoluti del nostro / Francia per dire, i classici 

nelle sale sono una consuetudine, specie in versione originale con sottotitoli. Speriamo 

sia la volta buona anche per noi. 
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APPENDICE B 

Dial M for Murder: riepilogo dati Cinetel 

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

23/09/2013 POLIGNANO A MARE VIGNOLA 3 13 78 

23/09/2013 BERGAMO MULTISALA SAN MARCO 1 65 329 

23/09/2013 BRESCIA MULTISALA WIZ 1 69 392 

23/09/2013 GENOVA ODEON 4 75 430 

23/09/2013 PADOVA MULTISALA PORTO ASTRA 3 80 540,5 

23/09/2013 ROMA ADRIANO 2 73 803 

23/09/2013 LATINA OXER 4 25 162 

23/09/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 46 388 

23/09/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 37 259 

23/09/2013 TORINO MASSIMO 3 83 583,2 

23/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 287 2158 

24/09/2013 SANTERAMO IN COLLE PIXEL MULTICINEMA 2 8 36 

24/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 232 1755 

24/09/2013 VIAREGGIO ODEON 1 269 1604,5 

24/09/2013 BRESCIA NUOVO EDEN 1 126 570 

24/09/2013 BERGAMO MULTISALA SAN MARCO 1 67 348 

24/09/2013 LATINA OXER 4 5 30 

24/09/2013 TORINO MASSIMO 3 68 498 

24/09/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 2 8 52 

25/09/2013 DOGLIANI (CN) MULTILANGHE 2 10 80 

25/09/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 1 5 37,5 

30/09/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 194 1462 

30/09/2013 ROMA ADRIANO 3 40 360 

30/09/2013 LATINA OXER 4 17 119 

30/09/2013 BARI MULTICINEMA GALLERIA 4 49 296 

30/09/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 6 36 

30/09/2013 MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 5 112 747 

30/09/2013 CREMONA SPAZIOCINEMA CREMONA PO 2 10 75 

30/09/2013 MANTOVA MIGNON 2 70 472 

30/09/2013 TORINO MASSIMO 3 54 376,8 

30/09/2013 GENOVA ODEON 4 81 449 

30/09/2013 PISA ARSENALE 2 59 353 

30/09/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 9 78 

30/09/2013 PERUGIA ZENITH 1 77 432 

01/10/2013 BARI MULTICINEMA GALLERIA 4 69 449 

01/10/2013 PISA ARSENALE 2 69 401 

01/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 147 993 

01/10/2013 MANTOVA MIGNON 1 42 294 

01/10/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 2 12 78 

01/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 14 84 

01/10/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 3 27 188 

01/10/2013 ROMA ADRIANO 3 64 580 

01/10/2013 LATINA OXER 4 10 73 

01/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 8 76 

01/10/2013 TORINO MASSIMO 3 41 272 

01/10/2013 PERUGIA ZENITH 1 70 378 

02/10/2013 PISA ARSENALE 2 77 461 

02/10/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 2 13 65,5 

02/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 3 18 
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02/10/2013 PADOVA MULTISALA PORTO ASTRA 2 60 308 

02/10/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 3 54 383 

02/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 2 18 94 

02/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 5 40 

03/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 2 26 130 

07/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 146 1016 

07/10/2013 FIRENZE PORTICO 1 94 564 

07/10/2013 GENOVA ODEON 4 97 557 

07/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 36 223 

07/10/2013 ROMA ADRIANO 2 38 350 

07/10/2013 LATINA OXER 4 2 12 

07/10/2013 DOGLIANI (CN) MULTILANGHE 2 14 134 

07/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 30 210 

07/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 23 126 

07/10/2013 MONZA CAPITOL 1 34 220 

07/10/2013 TORINO MASSIMO 3 27 200 

07/10/2013 CASTIGLIONE del LAGO CINEMA TEATRO CAPORALI 2 23 134 

08/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 122 961 

08/10/2013 ROMA ADRIANO 2 44 398 

08/10/2013 LATINA OXER 4 7 51 

08/10/2013 TORINO MASSIMO 3 17 128 

08/10/2013 CASTIGLIONE del LAGO CINEMA TEATRO CAPORALI 2 13 80,5 

08/10/2013 MILANO ANTEO 1 134 820 

10/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 42 252,5 

13/10/2013 MILANO ANTEO 1 63 310 

14/10/2013 MONFALCONE KINEMAX 2 13 65 

14/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 113 854 

14/10/2013 CESENA ELISEO 2 47 311 

14/10/2013 SANT'AGATABOLOGNESE MULTISALA CINECI 1 10 57 

14/10/2013 ROMA ADRIANO 2 26 234 

14/10/2013 LATINA OXER 4 13 94 

14/10/2013 GENOVA ODEON 4 104 597 

14/10/2013 TORINO MASSIMO 3 48 376 

14/10/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 2 24 161 

14/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 8 36 

14/10/2013 LUCCA ASTRA 2 34 187,5 

15/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 3 162 1216 

15/10/2013 SANT'AGATABOLOGNESE CINECI 2 21 123,5 

15/10/2013 MONFALCONE KINEMAX 2 10 50 

15/10/2013 LAZIO ROMA 2 50 455 

15/10/2013 LAZIO LATINA 4 11 73 

15/10/2013 PIEMONTE TORINO 3 47 360 

15/10/2013 BRA IMPERO 2 24 192 

17/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 41 316 

17/10/2013 FOLIGNO CLARICI 1 5 37 

17/10/2013 PORDENONE SALA GRANDE 1 192 891,5 

18/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 21 153 

19/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 64 495 

20/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 59 488 

21/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 103 811 

21/10/2013 RAVENNA CINEMACITY 2 11 77 

21/10/2013 GORIZIA KINEMAX 1 30 150 

21/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 1 13 75,5 

21/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 56 460 

21/10/2013 SCIACCA BADIA GRANDE   10 74 

22/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 56 435 
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22/10/2013 POGGIBONSI POLITEAMA 1 250 1006 

22/10/2013 TERNI POLITEAMA 2 3 14 

22/10/2013 GORIZIA KINEMAX 2 28 140 

22/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 21 157 

23/10/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 69 374 

28/10/2013 SCIACCA BADIA GRANDE   2 14 

28/10/2013 BASSANO DEL GRAPPA METROPOLIS 1 32 176 

05/11/2013 UDINE VISIONARIO 1 165 713 

19/11/2013 PESARO METROPOLIS 2 35 198 

19/11/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX 4 2 7 35 

20/11/2013 ALTOPASCIO CINEMA TEATRO PUCCINI 1 25 115 

      TOTALE     235 6327 41349 
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Il Gattopardo: riepilogo dati Cinetel 

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

28/10/2013 ANCONA AZZURRO 1 70 380 

28/10/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 63 383 

28/10/2013 PUGLIA BARI 1 105 496,6 

28/10/2013 LECCE DB D'ESSAI 1 105 420 

28/10/2013 POLIGNANO A MARE VIGNOLA 1 27 111 

28/10/2013 MAT. BOLOGNA ARLECCHINO 3 380 1624 

28/10/2013 CESENA ELISEO 1 72 473 

28/10/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 92 455 

28/10/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 139 689,5 

28/10/2013 FIRENZE PRINCIPE 1 115 625,5 

28/10/2013 POM. PISA ARSENALE 1 46 176 

28/10/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 126 729 

28/10/2013 MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 2 160 1038,5 

28/10/2013 BRESCIA NUOVO EDEN 1 229 1097 

28/10/2013 MANTOVA MIGNON 2 72 470 

28/10/2013 MONZA CAPITOL SPAZIOCINEMA 1 55 279,5 

28/10/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 1 63 406 

28/10/2013 ROMA FIAMMA 2 53 356 

28/10/2013 FOLIGNO POLITEAMA CLARICI 1 49 259 

28/10/2013 LATINA OXER 2 11 41 

28/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 23 105 

28/10/2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 70 376,5 

28/10/2013 TORINO MASSIMO 2 75 402 

28/10/2013 BERGAMO  AUDITORIUM 1 141 652,8 

28/10/2013 PERUGIA ZENITH 1 185 1002 

29/10/2013 POM. FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 60 333 

29/10/2013 CORATO ALFIERI 1 20 60 

29/10/2013 SAN GIOVANI ROTONDO CINEMA PALLADINO 1 12 54 

29/10/2013 BOLOGNA ARLECCHINO 1 134 592 

29/10/2013 PISA ARSENALE 1 107 476 

29/10/2013 VIAREGGIO POLITEAMA 1 214 1273,5 

29/10/2013 POM. BERGAMO  AUDITORIUM 1 41 161,6 

29/10/2013 MANTOVA MIGNON 1 46 280 

29/10/2013 MAT. MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 1 184 644 

29/10/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 2 14 69 

29/10/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 2 16 87 

29/10/2013 TREVISO EDERA 2 215 1014 

29/10/2013 ROMA FIAMMA 2 67 392 

29/10/2013 LATINA OXER 2 10 51 

29/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 34 176 

29/10/2013 TORINO ROMANO 1 40 200 

30/10/2013 TREVISO EDERA 2 270 1317 

30/10/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 1 49 315 

30/10/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 15 78,5 

01/11/2013 POM. PADOVA MULTI ASTRA 1 62 240 

02/11/2013 POM. CESENA ELISEO 1 54 351 

04/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 140 627,5 

04/11/2013 PIACENZA NUOVO JOLLY 1 87 415 

04/11/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 105 525 
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04/11/2013 POM. CESENA ELISEO 1 6 45 

04/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 166 815 

04/11/2013 SCIACCA MULTISALABADIAGRANDE 1 18 108 

04/11/2013 PRATO TERMINALE 1 34 184 

04/11/2013 LUCCA CENTRALE 1 61 331,5 

04/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 112 640 

04/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 2 6 14 

04/11/2013 PADOVA ASTRA 2 71 284 

04/12/2013 POM. MANTOVA MIGNON 1 14 94 

04/11/2013 ADRIA POLITEAMA 2 106 465 

04/11/2013 BOLZANO CAPITOL 2 50 270,5 

04/11/2013 TRENTO ASTRA 2 142 889 

04/11/2013 ROMA FIAMMA 2 20 113 

04/11/2013 LATINA OXER 2 17 90 

04/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 9 53,5 

04/11/2013 TORINO MASSIMO 2 270 1268,4 

04/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 13 56 

05/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 190 860 

05/11/2013 POGGIBONSI GARIBALDI 1 52 275 

05/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 58 282 

05/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 2 259 1434,1 

05/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 2 12 59 

05/11/2013 BOLZANO CAPITOL 2 60 264,5 

05/11/2013 TRENTO ASTRA 2 144 904 

05/11/2013 ROMA FIAMMA 2 71 415 

05/11/2013 LATINA OXER 2 16 71 

05/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 14 79 

05/11/2013 BRA IMPERO 1 63 369 

05/12/2013 POM. MANTOVA MIGNON 1 14 82 

06/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 58 318 

06/11/2013 MAT. MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 53 185,5 

06/11/2013 TREVIGLIO ARISTON MULTISALA 1 50 253 

06/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 8 42 

06/11/2013 PADOVA ASTRA 2 137 532 

06/11/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 2 194 1018 

06/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 14 58 

07/11/2013 CASTEL SAN PIETRO JOLLY 1 51 255 

07/11/2013 FAENZA SARTI 2 176 870 

07/11/2013 SESTO SAN GIOVANNI RONDINELLA 2 182 939,3 

07/11/2013 CHIAVARI MIGNON 2 136 679,7 

08/11/2013 TERLIZZI PICCOLO GARZIA 1 93 455 

09/11/2013 POM. CESENA ELISEO 1 23 157 

10/11/2013 POM. FAENZA ITALIA 1 109 634 

10/11/2013 MAT. MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 102 504 

11/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 184 986,5 

11/11/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 95 470 

11/11/2013 MAT. CAGLIARI GREENWICH 1 46 161 

11/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 189 932,5 

11/11/2013 CASTIGLIONE DEL LAGO CAPORALI 1 4 18 

11/11/2013 SCIACCA MULTISALABADIAGRANDE 1 7 42 

11/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 151 885 

11/11/2013 TRENTO ASTRA 2 118 699,5 

11/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 135 563,5 
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11/11/2013 ROMA FIAMMA 2 40 245 

11/11/2013 LATINA OXER 2 13 63 

11/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 30 146,5 

11/11/2013 TORINO MASSIMO 2 198 957,8 

12/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 251 1181 

12/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 93 465 

12/11/2013 MAT. MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 1 145 508 

12/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 142 654,5 

12/11/2013 ROMA FIAMMA 2 41 276 

12/11/2013 LATINA OXER 2 28 130 

12/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 

 

NP NP 

12/10/2013 FAENZA ITALIA 1 69 390 

12/11/2013 CASTIGLIONE DEL LAGO CAPORALI 2 36 174 

12/11/2013 TORINO ROMANO 1 7 32 

12/11//2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 21 117 

12/11/2013 MAT GENOVA SALA SIVORI 1 175 684 

13/11/2013 MESTRE DANTE 2 102 479 

13/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 67 335 

13/11/2013 ROMA FIAMMA 1 13 76,5 

14/11/2013 MAT. MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 1 100 350 

15/11/2013 MAT. CASTIGLIONE DEL LAGO CAPORALI 1 70 245 

18/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 280 1465 

18/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 51 255 

18/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 109 541,5 

18/11/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 84 415 

18/11/2013 ROMA FIAMMA 2 48 319 

18/11/2013 LATINA OXER 2 14 74 

18/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 22 117 

18/11/2013 TORINO MASSIMO 2 125 610,4 

19/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 264 1399 

19/11/2013 PORDENONE ZERO 1 34 162,5 

19/11/2013 ROMA FIAMMA 2 54 356,5 

19/11/2013 LATINA OXER 2 19 101 

19/11/2013 TORINO ELISEO 1 6 27 

20/11/2013 RIMINI TIBERIO 1 91 455 

20/11/2013 POM. MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 69 326,6 

20/11/2013 MILANO APOLLO SPAZIOCINEMA 1 69 337 

20/11/2013 PORDENONE ZERO 1 66 294 

21/11/2013 IMOLA CENTRALE 1 60 338 

21/11/2013 MAT. MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 119 416,5 

23/11/2013 POM. IMOLA CENTRALE 1 17 96 

25/11/2013 CREMONA CREMONA PO 1 84 546 

25/11/2013 CASTEL SAN PIETRO JOLLY 1 6 30 

26/11/2013 PESARO METROPOLIS 1 51 241 

26/11/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX 1 12 60 

27/11/2013 CATANIA ALFIERI 2 372 1730 

29/11/2013 POM. PADOVA PORTO ASTRA 1 18 72 

02/12/2013 PADOVA PORTO ASTRA 1 71 213 

02/12/2013 LAZIO GAETA 3 299 917 

02/12/2013 PALERMO AURORA 2 98 283 

03/12/2013 PALERMO IGIEA LIDO 2 269 716 

03/12/2013 GAETA ARISTON 1 17 80 

04/12/2013 PALERMO AURORA 2 141 412,5 
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04/12/2013 GAETA ARISTON 2 63 252 

07/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 98 535 

08/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 1 54 258 

09/12/2013 SIENA NUOVO PENDOLA 1 135 636 

TOTALE 

  

199 13935 67851 
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Les Enfants du Paradis: riepilogo dati Cinetel 

Data Città Cinema Spettacoli Presenze Incassi 

18/11/2013 MILANO APOLLO 2 104 605 

18/11/2013 MONZA CAPITOL 2 10 53,5 

25/11/2013 ANCONA AZZURRO 1 25 150 

25/11/2013 BARI IL PICCOLO 1 56 273 

25/11/2013 LECCE DB D'ESSAI 2 94 376 

25/11/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 60 300 

25/11/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 23 115 

25/11/2013 FIRENZE FULGOR 1 42 223,5 

25/11/2013 SESTO FIORENTINO GROTTA 1 7 38 

25/11/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 120 671 

25/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 1 7 

25/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 65 301,5 

25/11/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 17 89,5 

25/11/2013 FOLIGNO POLITEAMA CLARICI 1 10 52 

25/11/2013 LATINA OXER 2 2 10 

25/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 13 72,5 

25/11/2013 TORINO ROMANO 2 26 120 

25/11/2013 DOGLIANI MULTILANGHE 1 8 33 

25/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 218 1046 

25/11/2013 CESENA ELISEO 1 17 114 

25/11/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 27 135 

25/11/2013 FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 33 188 

25/11/2013 BERGAMO AUDITORIUM 1 77 314 

25/11/2013 LUCCA CENTRALE 2 24 113,11 

25/11/2013 POM. PISA ARSENALE 1 41 149 

26/11/2013 POM. FERMO SALA DEGLI ARTISTI 1 28 150 

26/11/2013 CORATO ALFIERI 1 17 51 

26/11/2013 POM. LA SPEZIA NUOVO 1 20 95 

26/11/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 222 1053 

26/11/2013 MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 2 96 550,3 

26/11/2013 TREVIGLIO ARISTON MULTISALA 1 2 13 

26/11/2013 VARESE MULTISALA IMPERO 1 1 7 

26/11/2013 AFRAGOLA HAPPY MAXICINEMA 1 12 48 

26/11/2013 MARCIANISE BIG MAXICINEMA 1 14 72 

26/11/2013 TREVISO EDERA 2 110 536 

26/11/2013 UDINE VISIONARIO 2 72 289 

26/11/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 49 272 

26/11/2013 LATINA OXER 2 6 26 

26/11/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 1 4 22 

26/11/2013 TORINO ELISEO 2 32 138 

26/11/2013 PISA ARSENALE 1 71 324 

26/11/2013 BRESCIA SOCIALE 2 197 971,5 

26/11/2013 POM. BERGAMO AUDITORIUM 1 21 86 

26/11/2013 POLIGNANO A MARE VIGNOLA 

 

NP NP 

27/11/2013 CHIAVARI MIGNON 2 70 349,7 

27/11/2013 LA SPEZIA NUOVO 1 35 178 

27/11/2013 NAPOLI AMBASCIATORI 2 16 105 

27/11/2013 TREVISO EDERA 2 111 533 

28/11/2013 PADOVA MULTI ASTRA 1 54 264,5 
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28/11/2013 FAENZA SARTI 1 25 148 

28/11/2013 CHIAVARI MIGNON 2 81 405 

28/11/2013 CASTEL SAN PIETRO JOLLY 1 14 70 

29/11/2013 TERLIZZI PICCOLO GARZIA 1 34 170 

29/11/2013 PADOVA MULTI ASTRA 2 62 248 

30/11/2013 POM. CESENA ELISEO 1 12 79 

01/12/2013 MAT. MILANO ANTEO SPAZIOCINEMA 1 42 209 

02/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 201 986,5 

02/12/2013 RAVENNA CINEMACITY RAVENNA 1 18 90 

02/12/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 28 140 

02/12/2013 PALERMO METROPOLITAN 2 11 55 

02/12/2013 SCIACCA MULTISALABADIAGRANDE 1 10 60 

02/12/2013 PRATO TERMINALE 1 31 168 

02/12/2013 SIENA NUOVO PENDOLA 2 94 441,5 

02/12/2013 GENOVA SALA SIVORI 2 152 856 

02/12/2013 MANTOVA MIGNON 1 43 253 

02/12/2013 NAPOLI MODERNISSIMO 2 45 315 

02/12/2013 TRENTO ASTRA 2 85 524 

02/12/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 90 526 

02/12/2013 LATINA OXER 2 14 61 

02/12/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 2 12 56 

02/12/2013 MARSCIANO CONCORDIA 1 38 201 

02/12/2013 PERUGIA ZENITH 1 161 870 

02/12/2013 TORINO MASSIMO 2 54 253 

      03/12/2013 PESARO METROPOLIS 1 37 168 

03/12/2013 TOLENTINO GIOMETTI MULTIPLEX 4 1 9 45 

03/12/2013 BOLOGNA LUMIERE 2 236 1131 

03/12/2013 CAGLIARI GREENWICH 1 53 265 

03/12/2013 TOSCANA POGGIBONSI 1 31 142 

03/12/2013 TOSCANA VIAREGGIO 1 90 541,5 

03/12/2013 LIGURIA GENOVA 2 98 458 

03/12/2013 LOMBARDIA MANTOVA 1 23 129 

03/12/2013 CASTIGLIONEdelLAGO CAPORALI 2 29 125,5 

03/12/2013 TRENTO ASTRA 2 82 497 

03/12/2013 ROMA NUOVO OLIMPIA 2 112 721 

03/12/2013 LATINA OXER 2 12 60 

03/12/2013 TERNI CITYPLEX LUCIOLI 

 

NP NP 

03/12/2013 TORINO ELISEO 2 22 93 

03/12/2013 BRA IMPERO 1 16 92 

02/12/2013 POM. MANTOVA MIGNON 1 23 129 

04/12/2013 VENEZIA MULTISALA ROSSINI 2 81 420 

05/12/2013 ADRIA POLITEAMA   1 19 87 

09/12/2013 PIACENZA JOLLY 1 79 380 

10/12/2013 IMOLA CENTRALE 1 29 175,5 

TOTALE 

  

126 4818 24528,1 
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