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Introduzione 
 

 
Quali sono oggi gli investimenti nella cultura, e nello specifico verso gli enti 

culturali? Sono sufficienti e ben distribuiti? Ha ancora senso investire nella 

cultura? Queste sono state le domande che hanno mosso questa tesi. 

Il lavoro si articola in tre capitoli, un vero e proprio percorso per capire come si 

fa cultura oggi, in Italia, grazie soprattutto all’esempio dell’Associazione 

Culturale Cinemazero. Si inizia col primo capitolo in cui parlo di finanziamenti 

alla cultura, in Italia e in Europa, con l’intento di offrire un ventaglio il più 

completo possibile sulle normative e sulle leggi a favore dei beni e delle attività 

culturali, per il 2014 e non solo. Comuni, province e regioni, assieme al Mibact, 

saranno oggetto di analisi, per poi parlare di Europa, e di finanziamenti europei 

con il nuovo programma quadro 2014 – 2020 Europa creativa. Il motivo risiede 

nel fatto che oggi qualsiasi ente che voglia fare cultura deve necessariamente 

essere a conoscenza di tutte le possibilità che sono messe a disposizione, e non è 

facile muoversi tra i tanti bandi europei proposti, ma allo stesso tempo è anche 

importante saper cercare fondi privati. 

Il secondo capitolo sarà dedicato al lavoro fatto da Cinemazero, dagli inizi a oggi. 

Attraverso il suo esempio ho cercato di dare un seguito al primo capitolo, per 

dimostrare nei fatti come sono investiti i soldi pubblici messi a disposizione di 

questo settore. In questo e nel terzo capitolo confluiscono i risultati del tirocinio 

formativo che ho fatto presso l’associazione nei mesi di ottobre e novembre 

2013, parte integrante e fondamentale di questo lavoro di tesi. Molte delle 

informazioni riportate sull’associazione sono il frutto di ricerche e del lavoro 

fatto assieme ai suoi dipendenti in questi due mesi. 

Nel terzo capitolo saranno analizzati i risultati dei questionari distribuiti agli 

utenti della mediateca e al pubblico delle sale di Cinemazero. 

Nella conclusione darò una valutazione all’esperienza vissuta con l’associazione, 

sperando si riuscire nell’intento di confermare l’importanza di impegnarsi e 

investire nelle attività culturali, ponendo come esempio positivo il lavoro di 

Cinemazero.   
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Capitolo 1 

L’Italia e il finanziamento alla cultura 

 

1.1 Contraddizioni di un paese. 

L’Italia possiede ben 49 dei 981 siti UNESCO1 eppure, ogni giorno, televisione,  

radio, giornali ci informano di tagli alla cultura, di siti archeologici a rischio, ma 

anche di musei abbandonati dai visitatori. Allo stesso tempo però onde di turisti 

visitano il bel paese, 3522 comuni italiani sono stati considerati d’interesse storico 

e artistico nel 2011, e sempre nello stesso anno la spesa de turisti per le vacanze 

artistico - culturali è stata di 10 miliardi di euro3. 

L’Italia si sa è un paese di forti contraddizioni, e non si risparmia neanche in 

termini di cultura e valorizzazione del patrimonio, non è retorica affermare che 

noi italiani potremmo vivere di rendita se s’investisse nella cultura e nel turismo, 

ma ciò dovrebbe avvenire in maniera consapevole e nel rispetto del territorio e 

del patrimonio stesso.  

Nel 2010, la Commissione Europea ha pubblicato il testo Le industrie culturali e 

creative, un potenziale da sfruttare, con l’intento di fornire le linee guida per un 

maggiore investimento nelle industrie creative, le quali, dice il testo «dispongono 

di un potenziale in gran parte inutilizzato di creazione di crescita e di 

occupazione»4. Perché ciò accada, è importante che le istituzioni, pubbliche e 

private, lavorino in maniera sinergica tra di loro, senza dimenticare il ruolo 

importante svolto finora dalle associazioni culturali e di volontariato, ormai 

sofferenti a causa dei continui tagli ai contributi e dei ritardi con cui gli stessi 

contributi arrivano agli enti, che spesso sono costretti a indebitarsi con fornitori o 

banche per portare avanti le attività. 

Un aspetto che però è spesso tralasciato è il ruolo importante che l’istruzione 

deve avere nel lavoro di cooperazione richiesto ai diversi enti. Come possiamo 

                                                 
1 Luigi Franco, Con la cultura si mangia: vale 80 miliardi, il 5,8% del Pil. Nonostante i tagli, in “Il fatto 

quotidiano”, 8 ottobre 2013, http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/08/con-cultura-si-

mangia-in-italia-fattura-di-80-miliardi-ma-arrivano-solo-tagli/736076/  
2
 Ibidem. 

3 Ibidem.  
4 Commissione Europea (2010) Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 

pag. 2 
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pensare di promuovere il settore culturale e valorizzare il nostro vasto e 

importantissimo patrimonio culturale, se invece di investire nell’istruzione 

continuiamo a tagliarne i finanziamenti? O, come accadrà a breve, saranno 

ridotte le ore di storia dell’arte, come previsto dalla riforma Gelmini?  

Quando leggiamo sui giornali che ci sono musei, con un numero di visitatori 

così esiguo, da essere costretti alla chiusura da un momento all’altro, non 

possiamo non pensare che ci sia un problema di fondo, che non ha a che fare 

solo con una scarsa comunicazione da parte dell’ente o con la mancanza di fondi, 

ma che riguarda la persona, il visitatore stesso che non sa, non conosce e non si 

interessa. E qui che la scuola dà il suo importantissimo contributo, forma il 

visitatore di domani, e lo fa assieme alle realtà locali, che siano associazioni, altri 

enti di natura culturale e istituzioni pubbliche ma anche private. 

Qual è la situazione italiana in termini economici? 

Di seguito alcuni dati: 

 

- Il bilancio del ministero dei Beni e delle attività culturali è passato dai 2,7 

miliardi di euro del 2001 (lo 0,37 per cento del bilancio totale dello stato) a 1,5 

miliardi previsti per il 2013 (appena lo 0,2 per cento del bilancio dello Stato);5 

- Secondo il rapporto annuale 2013 di Federculture, dal 2008 a oggi il settore 

culturale ha perso in tutto 1,3 miliardi di euro tra risorse pubbliche e private. 

Investimenti che sono venuti a mancare non solo a livello centrale, ma anche a 

livello di enti locali;6 

- … secondo il rapporto 2013 ‘Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza 

sfida’, elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, nel suo complesso il 

settore culturale ha prodotto un valore aggiunto di 80,8 miliardi di euro (5,8 

per cento dell’economia nazionale)7; 

                                                 
5 Luigi Franco, Con la cultura si mangia: vale 80 miliardi, il 5,8% del Pil. Nonostante i tagli, in “Il fatto 

quotidiano”, 8 ottobre 2013, in http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/08/con-cultura-si-

mangia-in-italia-fattura-di-80-miliardi-ma-arrivano-solo-tagli/736076/  
6 Ibidem 
7 Unioncamera, Symbola, Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. Rapporto 

2013, pag. 12 
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L’Italia è l’ultimo paese in Europa per investimenti nella cultura, ed è al quanto 

assurdo avendo un patrimonio invidiato da tutto il mondo, ma nonostante 

questo, in Italia più che mai si prova a vivere di, e a far vivere la cultura. 

Nel rapporto 2013, IO SONO CULTURA L’Italia della qualità e della bellezza sfida la 

crisi, realizzato da Unione Camere, Symbola e Regione Marche, è stata fatta una 

mappatura di tutte le imprese culturali presenti sul territorio italiano, il Nord-

Ovest è l’area con la più alta concentrazione, grazie soprattutto alla Lombardia 

con poco più di 88 mila imprese registrate, seguito da Centro, Nord-Est e Sud e 

Isole, classifica stilata in base alle incidenze percentuali sul totale economia8. 

Firenze invece è la prima città per incidenza percentuale sul totale provinciale, 

seguita da Milano e Monza e della Brianza9. 

Un altro dato molto importante è questo: nel 2012, le industrie creative erano 

quasi 460 mila, il 7,5 % del totale, e gli occupati rappresentavano il 5,7% del 

totale dei lavoratori d’impresa10. 

Viene da pensare, quindi, che il problema non siano i mezzi o la mancanza di 

competenze, quanto piuttosto un’idea sbagliata che la politica italiana ha del 

nostro patrimonio, e di come investire in questo settore. Finché avremo ministri 

che affermano che sia impossibile vivere di cultura, finché si continua a tagliare 

sull’istruzione e si dimezza il bilancio del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del Turismo (MIBACT), allora non sarà possibile attuare quel 

cambiamento necessario e benefico che già in altri paesi dell’Europa si è visto. 

 

1.2 Industria culturale: i suoi significati. 

Il termine industria culturale è stato coniato la prima volta dai filosofi Adorno e 

Horkheimer nel 1947 all’interno dell’opera Dialettica dell’illuminismo. Qui i due 

autori criticavano l’industria e la produzione di massa, responsabili della perdita 

di valore dell’opera d’arte. Nello specifico affermano che l’industria culturale 

abbia standardizzato la popolazione, che accetta passivamente di far parte di un 

sistema che riempie la vita del consumatore da quando esce per andare a 

lavorare a quando torna a casa, incluso il tempo libero, offrendogli un tipo di 

                                                 
8 Ivi, pag. 13 
9 Ibidem 
10 Ivi, pag. 6 
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svago meccanico, distratto, che non lo faccia ragionare o immaginare troppo, se 

non per niente. Tutti possono scegliere di non seguire la “massa”, ma da quel 

momento in poi subentra la solitudine, chi non si adegua è escluso. Non c’è 

spazio per il particolare, tutto deve essere nuovo ma allo stesso tempo già visto. 

L’industria promette e allo stesso tempo toglie, perché mai l’individuo deve 

raggiungere la meta dei propri desideri, deve accontentarsi di quello che ha, 

accettare che non potrà avere di più ed esserne soddisfatto. La pubblicità diventa 

in questo caso lo strumento migliore nelle mani dell’industria, invitando il 

consumatore a volere ciò che gli viene offerto, convinto che sia fatto apposta per 

lui, e proprio qui che subentrano le marche, la differenziazione tra i prodotti 

permette di coprire tutte le fasce di consumatori, che non si accorgono 

dell’inesistenza delle differenze. I due filosofi accusano l’industria di promuovere 

un’arte leggera che possa essere incorporata da quella seria e viceversa; 

l’imitazione è assolutizzata. L’arte diventa con l’industria culturale merce di 

consumo.  

Da questo momento in poi il concetto d’industria/e culturale/i è stato studiato, 

analizzato e ha assunto negli anni significati e forme diverse.  

Nel 1963, il sociologo e filoso Edgar Morin nel suo L'industria culturale: saggio 

sulla cultura di massa, identifica l’industria culturale con la stampa, la radio, la 

televisione e il cinema. Individua nell’industria culturale la co-esistenza di 

strutture standardizzate con l’originalità, quest’ultima legata inevitabilmente alla 

libertà d’azione che, in questi sistemi, è comunque limitata. I settori individuati 

con l’industria culturale, presentano un iter lavorativo meccanizzato, uguale a 

quello delle fabbriche, spezzettato, e questo manda in pezzi l’unità della creazione 

artistica 11 . Tuttavia Morin ritiene che questa divisione non sia del tutto 

incompatibile con l’individualizzazione, paragonandola alle tre unità di tempo, 

spazio e azione di Aristotele, che dettavano delle regole fisse nella costruzione 

delle tragedie, e lo stesso può valere nel caso dei prodotti dell’industria culturale.  

Nel 1982 l’Unesco da la seguente definizione di industria culturale:  

 

                                                 
11 Edgar Morin, L’industria culturale: saggio sulla cultura di massa, il Mulino, Bologna, 1967, pag. 27. 
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a cultural industry is held to exist when cultural goods and services are produced, 

reproduced, stored or distributed on industrial and commercial lines, that is to say on a 

large scale and in accordance with a strategy based on economic considerations rather than 

any concern for cultural development12. 

 

Nella Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali, si intende per industrie culturali quelle  

 

industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali che, dal punto di vista della 

loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifici, raffigurano o trasmettono 

espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. Le attività 

culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di 

servizi culturali13. 

 

Questa definizione sarà poi ripresa e confermata nel Libro Verde della 

Commissione Europea del 2010, dove troviamo anche la definizione d’industrie 

creative, definite come 

  

le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione culturale, anche 

se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale. Comprendono l'architettura 

e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi, e sottosettori come il design 

grafico, il design di moda o la pubblicità14. 

 

Non rientrano nella due categorie  settori come turismo e nuove tecnologie. 

Nel rapporto 2013 IO SONO CULTURA L’Italia della qualità e della bellezza sfida la 

crisi, s’individuano come industrie culturali  

 

                                                 
12 Cultural Industries. A challenge for the future of culture, United Nations, Educational, Scientific and 

Cultural Organization, Parigi, 1982, pag. 21, in http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-

bin/ulis.pl?catno=49972&gp=1&lin=1&ll=1  
13 Unesco, Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), 

pag. 5, in http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/convenzione_diversita.pdf  
14 Commissione Europea (2010) Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 

pag. 6, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0183:FIN:IT:PDF 
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le attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle principali attività 

artistiche ad elevato contenuto creativo, tra le quali si possono citare ad esempio la 

cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale15; 

 

mentre si intende per industrie creative  

 

tutte quelle attività produttive ad alto contenuto creativo che, nel contempo, espletano 

funzioni ulteriori rispetto all’espressione culturale in quanto tale (….). Le principali 

componenti di questo settore sono l’architettura, la comunicazione e il branding (…) le 

attività più tipiche del made in Italy svolte o in forma artigianale o su ampia scala 

(…).Tra le attività si ricomprendono anche quelle più espressive dell’enogastronomia 

italiana (….)16. 

 

1.3 Istituzioni pubbliche e private italiane a sostegno della cultura 

Nel testo Il finanziamento di beni e attività culturali in Italia: ruolo e tendenze dei suoi 

principali attori di Ginevra Domenichini del 2013, sono individuate le fonti di 

finanziamento del settore culturale, pubbliche e private. Le principali fonti 

pubbliche sono il MIBACT, le Regioni, Province e Comuni, cui si aggiungono 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, 

Ministero della Pubblica Istruzione, che si occupano rispettivamente di: relazioni 

culturali con l'estero, settore radiotelevisivo, editoria, alta formazione artistica17.  

In questa sede mi focalizzerò sul lavoro svolto dalle principali fonti pubbliche. 

L’art.9 della nostra costituzione dice: 

 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

                                                 
15Unioncamera, Symbola, Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. Rapporto 

2013, pag. 10, in http://www.unioncamere.gov.it/P42A1664C189S123/-Io-sono-cultura---l-

Italia-della-qualita-e-della-bellezza-sfida-la-crisi----Rapporto-2013.htm 
16 Ivi, pp. 10 - 11. 
17 Ginevra Domenichini, Il finanziamento di beni e attività culturali in Italia: ruolo e tendenze dei sui 

principali attori, in “Munich Personal RePec Archive”, 8 gennaio 2013, pag. 2, in  

http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/43661/1/Il_finanziamento_di_beni_e_attivit_culturali_in_Italia.pdf 
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Viene così sancita la natura pubblica del patrimonio culturale, la cui 

salvaguardia e trasmissione spetta in primis allo stato nelle sue varie forme, 

quindi Ministero ma anche Regioni, Province e Comuni, a cui si sono aggiunti 

negli anni anche i privati, non con l’obiettivo di sostituire ma di collaborare.  

Il MIBACT, istituito da Giovanni Spadolini con decreto – legge nel dicembre del 

1974, convertito in legge nel gennaio dell’anno dopo, e allora denominato 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è così organizzato: 

 

- Organi Centrali 

- Organi Consultivi 

- Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale 

- Organi periferici del Ministero18 

 

Gli organi centrali sono così composti: Segretariato Generale, Direzione 

Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 

personale, Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, 

Direzione Generale per le antichità, Direzione Generale per il paesaggio, le belle 

arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Direzione Generale per gli archivi, 

Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, 

Direzione Generale per il cinema, Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, 

Direzione Generale per le politiche del turismo. 

Gli organi consultivi sono formati dal Consiglio superiore per i beni culturali 

paesaggistici, e dai Comitati tecnico – scientifici. 

Gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, sono suddivisi a 

loro volta in Istituti Centrali, Istituti Nazionali e Istituti dotati di autonomia 

speciale. 

Infine gli Organi periferici del Ministero sono le Direzioni regionali, le 

Soprintendenze, le Soprintendenze Archivistiche, gli Archivi di Stato, le 

Biblioteche Statali e i Luoghi di Cultura. 

                                                 
18

 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/#organiCentrali  
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I contributi e le agevolazioni messi in campo dal Ministero per la tutela, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale nazionale,  

sono:  

 

- erogazioni liberali – meno tasse per chi investe in cultura; 

- cinque per mille alla cultura; 

- agevolazioni fiscali nel settore cinematografico; 

- contributi e riconoscimenti nel settore cinematografico; 

- contributi alle attività dello spettacolo dal vivo; 

- contributi e programmi di finanziamento per le biblioteche non statali, gli 

istituti culturali; 

- contributi per archivi non statali e/o documenti di notevole interesse 

culturale; 

- volontariato nei beni culturali19. 

 

Sulla base delle ricerche fatte dalla Domenichini, comparando il MIBACT con le 

Province e i Comuni, è emerso che se nel 2002 il Ministero era il principale 

investitore nel settore culturale, con uno stacco rispetto ai Comuni di 88 milioni 

di euro, col passare degli anni questa distanza si è sempre più affievolita 

arrivando addirittura a capovolgersi, nel 2010 infatti sono stati i comuni a 

superare il Ministero con una cifra pari a circa 600 milioni di euro. Per le 

province invece non sono stati rilevati significativi aumenti degli investimenti in 

questo settore. Per il MIBACT quindi cala la spesa nel periodo in esame del 

27,56%, con un leggero innalzamento nel 2011 pari allo 0,68%20. 

La risposta positiva data dai comuni in questi anni è un aspetto molto 

importante, dimostra infatti, la lungimiranza avuta nel considerare il settore 

culturale un potenziale non solo sociale ma anche economico.  

                                                 
19

 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Contributi-e-agevolazioni/index.html  
20

 Ginevra Domenichini, Il finanziamento di beni e attività culturali in Italia: ruolo e tendenze dei sui 

principali attori, in “Munich Personal RePec Archive”, 8 gennaio 2013, pag. 7, in  

http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/43661/1/Il_finanziamento_di_beni_e_attivit_culturali_in_Italia.pdf 

 15

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Contributi-e-agevolazioni/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Contributi-e-agevolazioni/index.html
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43661/1/Il_finanziamento_di_beni_e_attivit_culturali_in_Italia.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43661/1/Il_finanziamento_di_beni_e_attivit_culturali_in_Italia.pdf


 

Come segnalato dal Libro Verde pubblicato dalla Commissione Europea, lo 

sviluppo e la crescita delle industrie culturali e creative deve partire dal basso, nel 

loro ambiente locale21, e può rappresentare un punto di svolta positivo soprattutto 

nelle aree più difficili d’Italia. 

 

1.3.1 Provvedimenti ministeriali 2013 - 2014. 

I continui crolli dell’area archeologica di Pompei hanno messo in cattiva luce 

l’operato dell’Italia a salvaguardia del sito, che necessitava di un intervento 

repentino. Nell’estate del 2013 il MIBACT, guidato all’ora dall’ex ministro 

Massimo Bray, emanò il decreto legge conosciuto come Decreto Valore Cultura, 

contenente nuove disposizioni sulla gestione del sito archeologico di Pompei, 

Ercolano e Torre Annunziata e sul sostegno alle attività culturali. 

A favore dei siti archeologici il decreto lancia il Grande Progetto Pompei, volto non 

solo alla conservazione dell’area, ma anche a migliorarne la valorizzazione e 

fruizione da parte dei visitatori, rilanciando in questo modo l’area urbana 

intorno ai siti anche da un punto di vista turistico. 

Per quanto riguarda i musei, il decreto prevede che gli introiti derivanti dalla 

vendita dei biglietti e del merchandising siano assegnati interamente al MIBACT 

(con la finanziaria del 2008 erano stati ridotti al 10-15%22); saranno messi a 

disposizione di artisti sotto i 35 anni, spazi statali e demaniali, attraverso bandi 

pubblici a rotazione semestrale; per il completamento dei Nuovi Uffizi e il 

Museo della Shoah di Ferrara saranno stanziati rispettivamente 8 e 4 milioni di 

euro, 2 milioni sono previsti per siti che necessitano di interventi urgenti23. 

Per la sezione cinema e spettacolo sono stati garantiti 90 milioni di euro per il 

tax credit per il cinema24, 5 milioni invece sono stati garantiti per il tax credit per 

la musica, a favore di opere prime e seconde25; buone notizie anche per i teatri 

                                                 
21 Ibidem.  
22 Valore Cultura, documento esplicativo, pag 4, in  

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_98990305.html 
23 Ivi, pag 5  
24 Ivi, pag 8 
25 Ivi, pag 9 

 16

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_98990305.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_98990305.html


 

statali pubblici e gli enti vigilati dal MIBACT che non dovranno più tagliare su 

pubblicità e tournée.  

In soccorso alle fondazioni lirico – sinfoniche che versano in situazione di crisi, è 

stato istituito un fondo di 75 milioni di euro26, mentre per il personale in esubero 

fino al 50% c’è la possibilità di trasferimento presso l’Ales spa., società in house  

del MIBACT. È previsto poi l’obbligo di pareggio di bilancio, di collaborazione 

e condivisione di programmi e spettacoli tra le fondazioni. 

Da parte dell’amministrazione statale non saranno più versati finanziamenti a 

pioggia, ma solo sulla base delle attività svolte e rendicontate; invece i privati che 

volessero fare una donazione, non avranno più oneri amministrativi per cifre 

fino a 10 mila euro. 

Nel tentativo di fronteggiare la crisi occupazionale, il decreto lancia il progetto 

500 giovani per la cultura (il 14 febbraio 2014 è stato il termine ultimo per 

presentare domanda), riservato a laureati sotto i 35 anni ,che avranno la 

possibilità di svolgere un tirocinio formativo della durata di 12 mesi, finalizzato 

alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e 

digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l’accesso 

da parte del pubblico27, il progetto partirà da Puglia, Campania, Calabria e Sicilia 

con i primi 100 giovani. 

Dopo una prima pubblicazione del bando, il Ministero dopo poco tempo ne 

pubblicò una nuova versione definitiva. L’ex Ministro Bray dichiarò che le 

correzioni erano state fatte tenendo conto di suggerimenti e critiche arrivate sulla 

pagina Twitter che era stata creata per pubblicizzare il progetto.  

Innanzitutto il voto minimo di laurea per accedere al bando passò da 110 a 100, 

fu eliminato il vincolo di certificare un determinato livello di conoscenza della 

lingua inglese, venne introdotta la possibilità di assentarsi per 15 giorni per 

motivi di studio, con la possibilità di sospendere il tirocinio fino a tre mesi, 

furono infine fissate a 600, le ore annue di tirocinio. 

                                                 
26 Ivi, pag 11 
27 Programma 500 giovani per la cultura art 2 del decreto “Valore cultura” (decreto legge 8 agosto 

2013, n°91, convertito in legge 7 ottobre 2013 n°112), pag. 2, in  

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Programmi-formativi/index.html 
 

 17

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Programmi-formativi/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Programmi-formativi/index.html


 

Il programma del progetto è articolato in tre sezioni: 

 

- Il territorio: le eccellenze: finalizzato alla rappresentazione on-line di 

itinerari culturali a forte vocazione territoriale; 

- Grande guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti: finalizzato a 

rendere disponibile su web dei percorsi culturali attraverso i luoghi e le 

testimonianze che rappresentano la memoria della Prima guerra 

mondiale, è collegato alle varie e numerose iniziative relative alla 

commemorazione per il centenario dell’evento bellico, ….. .; 

- Il patrimonio culturale immateriale: finalizzato alla rappresentazione 

on-line di itinerari turistico culturali a forte vocazione territoriale che 

prendano in esame anche: tradizioni ed espressioni orali, inclusa la lingua 

quale veicolo del Patrimonio culturale immateriale; le arti rappresentative; 

le pratiche sociali, i rituali e gli eventi festivi; le abilità artistiche 

tradizionali e, anche la cultura alimentare28. 

 

A questo decreto si aggiunge poi il Decreto Legge 28 giungo 2013, n. 76 sul 

lavoro, che tra i vari impegni, istituisce il Fondo mille giovani per la cultura che 

finanzierà tirocini formativi per giovani fino ai 29 anni. 

Accanto a questi decreti, che rappresentano degli aiuti in più messi a 

disposizione dallo Stato, ci sono poi i finanziamenti consueti e previsti dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

Di seguito sono riportate le previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016. 

I dati sono ricavati dalla Nota integrativa a legge di bilancio per l’anno 2014 e per il 

triennio 2014 – 2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, 

pubblicata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio. 

Per la Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici che si riferisce a: 

 

- Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; 

- Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale; 

                                                 
28 Ibidem.  
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- Tutela dei beni archeologici; 

- Tutela dei beni archivistici; 

- Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria; 

- Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 

valorizzazione del paesaggio; 

- Valorizzazione del patrimonio culturale; 

- Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale; 

- Tutela del patrimonio culturale; 

 

sono previsti investimenti per il triennio 2014, 2015 e 2016, rispettivamente di 

1.412.774.270 €, 1.313.559.311 € e 1.295.213.860 €.29 I bilanci dei costi totali per 

ciascun anno sono di 1.393.902.423 €, 1.343.422.349 € e 1.324.517.324 €.30  

Si nota da queste cifre, che sia gli investimenti sia i costi calano 

progressivamente dal 2014 al 2016, tuttavia mentre gli stanziamenti superano i 

costi nel primo anno, nei due anni successivi i primi saranno inferiori ai secondi, 

di poco più di 29 milioni di euro. 

Per Ricerca e innovazione, nello specifico, Ricerca in materia di beni e attività 

culturali, sono previsti per il triennio, rispettivamente 29.682.819 €, 24.195.351 € 

e 23.924.151 €,31 qui però i costi totali superano gli investimenti in tutti e tre gli 

anni, sono previsti infatti 31.331.663 € per il 2014, 31.217.482 € per il 2015 e 

31.237.592 €32 per il 2016. 

Mentre gli investimenti calano progressivamente, i costi oltre ad essere superiori, 

hanno un lieve calo nel 2015 per poi risalire nel 2016. 

Per lo Sviluppo e la competitività del turismo, settore che dal 21 ottobre 2013 è 

passato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MIBAC, sono previsti per 

il 2014 33.804.214 €, per il 2015 31.395.245 €  e 31.421.809 € per il 201633,i costi 

                                                 
29 Nota integrativa a legge di Bilancio per l’anno 2014 e per il triennio 2014 – 2016 del ministero 

per i beni e le attività culturali, pag. 6, in 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1394198446015_NOTA_I

NTEGRATIVA_ALLA_LEGGE_DI_BILANCIO_PER_LANNO_2014_E_PER_IL_TRIENN

IO_2014_-_2016.pdf 
30 Ibidem. 
31 Ivi, pag. 11 
32

 Ibidem. 
33

 Ivi, pag. 12 
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totali sono rispettivamente di 33.897.501 €, 31.488.532 € e 31.515.096 €34. Anche 

qui i costi sono superiori agli investimenti per tutto il triennio, e per entrambe le 

voci rispetto al 2014, assistiamo ad un calo nell’anno successivo, seguito da un 

lieve aumento nel 2016. 

In ultimo ci sono i costi per i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche e i Fondi da ripartire. Per quanto riguarda i primi, investimenti e costi 

sono cosi distribuiti durante il triennio: 36.673.339 €, 35.321.438 € e 35.078.092 

€ di stanziamenti 35 ; i costi sono invece di 41.036.619 €, 40.638.932 € e 

40.084.307 €36. Positivo il calo dei costi totali,anche se di poco. 

I fondi invece sono così ripartiti: 82.410.636 € per il 2014, 80.974.931 € per il 

2015 e 81.038.657 € per il 201637. 

 

1.3.2 Ruolo di Regioni, Province e Comuni, nella gestione di beni 

e attività culturali 

Regioni, Province e Comuni sono coinvolti nella gestione, conservazione, 

valorizzazione e organizzazione dei beni e delle attività culturali. I loro compiti 

possono essere riassunti in maniera esaustiva prendendo a riferimento la 

normativa italiana:  

 

- Art.117 della Costituzione: Stato e Regioni hanno potestà legislativa 

concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di 

promozione e organizzazione di attività culturali; 

- Art. 118 della Costituzione: la legge statale disciplina (………) forme di intesa 

e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.  

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n°112, nel titolo IV Servizi alla persona 

e alla comunità, dispone con l’Art. 149 che non solo Stato e Regioni, ma 

anche gli enti locali, devono concorrere all’attività di conservazione dei 

beni culturali, e che Regioni, Province e Comuni possono formulare 

proposte a tale scopo. 

                                                 
34 Ibidem.  
35 Ibidem. 
36 Ibidem.  
37 Ibidem.  
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- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio entrato in vigore nel 2004, 

rafforza tale concetto e nell’Art.1 coinvolge, nella conservazione del 

patrimonio culturale e nella sua pubblica fruizione e valorizzazione, 

anche le città metropolitane. 

 

Per ogni Regione, Provincia e Comune è istituito un assessorato che si occupa di 

tali temi e succede, ormai sempre più spesso, che al settore cultura sia associato 

anche il settore turistico, come di fatto è avvenuto anche per il MIBACT. 

Quest’associazione permette all’ente pubblico di poter puntare meglio su quel 

fenomeno noto come turismo culturale, che negli ultimi anni ha raccolto sempre 

più consensi, e si è dimostrato essere un ottimo investimento dal punto di vista 

economico.  

Province e Comuni negli ultimi hanno sempre più partecipato alla realizzazione 

di progetti d’interesse culturale, contribuendo sia in termini economici sia 

mettendo a disposizione dei servizi, questo nonostante la situazione sempre più 

delicata che caratterizza questi anni di crisi economica. 

In favore delle regioni, l’Unione Europea riconosce la necessità di diminuirne le 

disparità presenti, purtroppo non solo in Italia, per questo dal 1994 ha istituito 

dei fondi rivolti a tale scopo. 

Quelli che più interessano le Regioni, in termini di possibile investimento per il 

settore culturale, sono i Fondi Strutturali, di cui quest’anno partirà il quarto ciclo 

2014 - 2020 con un budget di 325 miliardi di euro38. Questi fondi hanno lo scopo 

di diminuire il divario tra le regioni, e rafforzare i territori più deboli da un punto 

di vista sia sociale che economico. 

Questi si dividono in Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). 

Il primo si occupa soprattutto di incrementare l’occupazione, favorendo la 

formazione di professionisti e formatori; il secondo è destinato ai settori della 

comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. 

                                                 
38 Europa Creativa e le politiche culturali europee 2014 – 2020, pag. 6, in 

http://www.silviacosta.it/wp-

content/uploads/2013/12/EUROPA_CREATIVA_29_11_2013.pdf 
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A questi si aggiungo poi i fondi diretti e indiretti, i primi gestiti dalla Comunità 

Europea, ai quali l’ente beneficiario deve aggiungere una propria quota, invece i 

secondi sono gestiti dalle autorità regionali o nazionali, che li integrano con 

risorse proprie. Anche i fondi strutturali sono in parte sovvenzionati dalla 

nazione che vi partecipa.  

Per fare un esempio delle possibilità legate a queste risorse, riporto il caso della 

Regione Puglia, che si è distinta in questi anni per aver dato impulso 

all’economia del territorio investendo, come non si era mai fatto, in settori quali 

cultura e turismo, servendosi proprio dei fondi FESR 2007-2013 e mettendo a 

disposizione un budget di 126.000.000 €39.  

Tra i progetti più importanti si ricorda la costituzione della Fondazione Apulia 

Film Commission nel 2004, che ha permesso ai tanti specialisti dell’audiovisivo di 

poter lavorare in regione, e allo stesso tempo di promuoverla attraverso il 

prodotto audiovisivo. Negli anni il numero di produzioni televisive e 

cinematografiche, che hanno scelto la Puglia come set naturale per i loro 

prodotti, sono aumentate, favorendo anche in questa regione del mezzogiorno lo 

sviluppo del Cineturismo, sancito con l’uscita nel 2009 del libro Effetto Puglia - 

Guida cineturistica a una regione tutta da girare, Editori Laterza. Studi finanziati 

dalla stessa fondazione hanno riscontrato che, a fronte di 1€ versato alle 

produzioni, queste hanno speso mediamente sul territorio pugliese 6,2 €40 , un 

risultato che fa riflettere.  

 

1.3.3 Le istituzioni private. 

Tra le istituzioni private a sostegno della cultura, sempre la Domenichini, 

individua 88 fondazioni, ciascuna delle quali definisce nel proprio statuto quali 

saranno le attività rilevanti. Il settore dei beni e delle attività culturali, è tra quelli 

in cui è possibile operare. 

                                                 
39 Programma operativo FESR – Puglia, 2007 – 2013, Assessorato Bilancio Programmazione e 

Politiche comunitarie, pag. 146, in 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/PO/In%20adozione/POR_Puglia_FES

R_SFC2007.pdf 
40 Tesi di laurea: Apulia Film Commission: cultura, economia e cineturismo, laureanda Maria 

Castelluzzo, relatore Professore Alessandro Bordina, corso di laurea in DAMS curriculum 

cinema e televisione, a.a. 2011-2012, pag. 10. 
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Le fondazioni bancarie e le imprese, ma anche i privati, sono quindi invitati 

dallo Stato a contribuire alla tutela del patrimonio culturale e a partecipare alla 

realizzazione di attività culturali. Per i privati la forma indicata è il mecenatismo,  

le fondazioni possono intervenire effettuando un investimento di capitale, 

utilizzando le rendite di patrimonio oppure le sponsorizzazioni, le imprese 

possono scegliere tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni. 

Fu nel 2004, con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che lo Stato sancì 

la possibilità per imprese e fondazioni di adoperare la sponsorizzazione anche 

per i beni culturali. 

 

E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la 

progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, 

l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di 

sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali 

nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero 

iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. (Art. 120)41. 

 

Il MIBACT valuta la compatibilità delle iniziative. 

Erogazioni e sponsorizzazioni, i due strumenti maggiormente utilizzati, si 

differenziano perché lo sponsee 42 , chi riceve il contributo attraverso la 

sponsorizzazione, è obbligato a pubblicizzare l’impresa sponsor 43 , come 

stabilisce il contratto che regola il rapporto tra i due soggetti, nel primo caso 

invece non c’è alcun tipo di obbligo. Dal 2002 al 2010 le erogazioni liberali sono 

raddoppiate rispetto alle sponsorizzazioni44. 

                                                 
41 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, in 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm 
42 Lucia Starola, La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali, in “Aedon, Rivista di arti e 

diritto online”, in http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/starola.htm 
43 Ibidem 
44 Ginevra Domenichini, Il finanziamento di beni e attività culturali in Italia: ruolo e tendenze dei 

suoi principali attori, in “Munich Personal RePEc Archive”, 8 gennaio 2013, pag. 11, in  

http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/43661/1/Il_finanziamento_di_beni_e_attivit_culturali_in_Italia.pdf 
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Un esempio di efficiente collaborazione tra pubblico e privato lo ritroviamo ad 

Ercolano, il cui sito archeologico a dispetto di ciò che sta succedendo a Pompei, 

vanta un sistema di gestione efficace ed efficiente. La Soprintendenza è la stessa 

di Pompei ma qui entra in gioco David W. Packard, figlio del cofondatore della 

multinazionale informatica HP, e presidente della Packard Humanities Institute. 

Nel 2001 fu siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione Packard e la 

Soprintendenza, in seguito ad una visita all’area archeologica fatta dallo stesso 

Packard assieme a Andrew Wallace-Hadrill, che era in quegli anni direttore della 

British School at Rome. Allora Ercolano era considerata la peggior gestione di 

un’area archeologica, se si escludono quelle interessate da una guerra civile. Così 

i due decisero assieme all’allora soprintendente Pietro Giovanni Guzzo, di 

avviare una collaborazione, che l’anno successivo avrebbe dando vita 

all’Herculaneum Conservation Project. 

Le prime iniziative riguardarono i lavori urgenti per la salvaguardia del sito, 

finanziati con donazioni a rimborso dalla Packard Humanities Insitute, quando poi 

nel 2004 divenne possibile per i privati utilizzare le sponsorizzazioni anche in 

ambito culturale, la situazione cambiò, e non dovendo più fare affidamento alle 

donazioni fino ad allora ricevute, la British School at Rome  stipulò un contratto 

di sponsorizzazione affiancata dalla fondazione di Packard, avviando così una 

serie di interventi volti alla preservazione del patrimonio. 

Fino ad oggi sono stati spesi dalla Packard Humanities Insitute più di 20 milioni, e 

molti sono i risultati ottenuti. Infatti rispetto a quando Packard visitò per la 

prima volta il sito, oggi è aperto al pubblico più del 65% dell’area archeologica, 

buona parte dei tetti sono stati riparati ed è stato creato un percorso 

multisensoriale praticabile anche dalle persone disabili. 

A detta di Jane Thompson, project manager dell’Herculaneum Conservation Project, 

il motivo per cui tale progetto va così bene, tanto da essere diventato oggetto di 

studio per il tipo di gestione intrapresa, risiede tutto nella progettazione, che 

prevede un lavoro tecnico e di gestione continuo, non solo occasionale.  

Molti sono gli italiani specialisti e archeologi che lavorano al progetto, ai quali  è 

data la possibilità di lavorare ma soprattutto di formarsi nel nostro paese; 
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questo esempio a mio avviso dovrebbe essere un incentivo affinché, altri progetti 

di questo tipo, nascano sul territorio italiano, vedendo coinvolte imprese e 

fondazioni locali, non solo straniere. 

 

1.3.4 Quanto e come investono i privati nella cultura? 

Tra maggio e giugno 2010, il MIBACT ha realizzato un’indagine per capire 

quanto e come le imprese italiane investono nella cultura, la ricerca è stata 

realizzata in collaborazione con il Centro Studi G. Imperatori dell’Associazione 

Civita, Astarea, The Round Table e UNICAB. Le imprese campione sono state 

1500. 

È emerso da questa indagine che per la comunicazione della propria impresa, le 

aziende che utilizzano le sponsorizzazioni in cultura sono solo il 13,8% mentre 

la pubblicità classica domina con il 75,4 %, seppur utilizzata in percentuale 

minore, la sponsorizzazione è una forma che permette di instaurare legami 

lavorativi che a lungo termine sono fecondi, infatti, il 67% delle imprese ritiene 

che investire nella cultura sia uno strumento efficace di comunicazione anche 

per questo motivo. Nel triennio 2007-2009 le imprese che più di altre hanno 

investito in cultura sono state quelle con il minor numero di addetti, va anche 

precisato che le imprese con medie dimensioni sono quelle che più investono nel 

territorio locale, al contrario d’imprese più grandi che invece prediligono eventi 

di portata nazionale e/o internazionale, per garantirsi una pubblicità maggiore. 

Manifatturiero e commercio sono i primi due settori a investire in questo settore, 

il nord prevale su centro e sud. 

Tra le 1500 imprese ne sono poi state selezionate 100 perché particolarmente 

sensibili alla comunicazione in genere, e in particolare a quella culturale45, e sono state 

poste loro domande più approfondite. È emerso che tra queste, sono due le 

modalità maggiormente utilizzate per investire in cultura, il 43,6% lo fa 

attraverso contributi economici, il 34,7% attraverso prodotti e servizi. 

                                                 
45 Impresa, Cultura, Comunicazione. Il valore della cultura: ricerca sugli investimenti delle imprese italiane 

in cultura, febbraio 2010, pag.3, in 

http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/12924997

17568_RicercaCIVITA2010.pdf 

 25

http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1292499717568_RicercaCIVITA2010.pdf
http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1292499717568_RicercaCIVITA2010.pdf


 

Differenze importanti poi emergono tra gli investimenti culturali e quelli 

strutturali, questi ultimi maggiormente sostenuti dalle imprese più grandi. 

Di seguito gli investimenti più finanziati: 

 

Investimenti strutturali % 

Restauro opere d’arte 53,95% 

Restauro monumenti 53,2% 

Recupero/Ristrutturazione spazi-

strutture d’interesse culturale 

9% 

Creazione/Costruzione spazi – 

nuove strutture d’interesse 

culturale 

8,7%46 

 

Investimenti culturali % 

Mostre 63,3% 

Musei 27,6% 

Musica moderna 16% 

Musica 

(Lirica/Classica/Sinfonica) 

15,8% 

Danza 13,1% 

Teatro 6,7% 

Concorsi letterari 4,6% 

Cinema  3,3%47 

 

                                                 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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Ci sono anche le aziende che non investono nella cultura, e tra le motivazioni 

emerse dall’indagine, l’11,4% lamenta l’assenza di vantaggi fiscali, mentre il 42% 

ritiene che non serva a ottenere visibilità, il 21,5% e il 17,7% affermano 

rispettivamente che non ci siano variazioni nelle vendite e che non ci siano 

risorse da investire in cultura. 

Per le imprese che invece investono nel settore e sono intenzionate a continuare 

a farlo, è emerso che l’accuratezza nella gestione dell’evento finanziato è un 

requisito fondamentale, soprattutto come punto di partenza per una 

collaborazione duratura. Soprattutto negli ultimi anni, a causa della contrazione 

dei contributi pubblici, la presenza dei privati all’interno d’iniziative culturali è 

stata necessaria al mantenimento di queste.  

 

1.4 Finanziamenti europei. 

Il finanziamento europeo a sostegno della cultura rappresenta uno strumento 

importantissimo per enti pubblici, associazioni e privati che desiderano attuare 

progetti in questo settore. Fino all’anno scorso erano due i programmi finanziati 

dall’Unione Europea, Media e Cultura, che si occupavano rispettivamente di 

sviluppo dell’industria audiovisiva, attività di formazione, festival e progetti di 

promozione in tutta Europa, mentre il secondo era impegnato nello sviluppo 

della cooperazione transnazionale tra creatori, artisti e istituzioni culturali48.  

Il programma Media 2007-2013 aveva un budget di 755 milioni di euro, destinati 

al finanziamento delle seguenti attività: 

 

- formazione (7%);  

- sviluppo di opere (20%); 

- distribuzione (55%); 

- promozione (9%);   

- azioni trasversali (5%),  

- progetti pilota (4%)49. 

                                                 
48 http://www.ccpitaly.beniculturali.it/programma-cultura-europa.aspx?sez=2 
49 http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm  
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Attenzione era posta anche nella realizzazione di corsi di formazione su tre aree 

specifiche: 

 

- tecniche di scrittura lineare interattiva 

- gestione d’impresa 

- applicazione delle nuove tecnologie50 

 

Degna di nota è anche l’iniziativa MEDIA MUNDUS, attiva per il periodo 2011-

2013, che con un budget di 15 milioni di euro favoriva la promozione e 

distribuzione di film europei fuori dai confini e viceversa. Tale progetto non 

voleva soltanto promuovere la distribuzione di tali prodotti, ma essere anche 

momento di formazione e scambio d’informazioni. L’impegno da parte della 

commissione era su base annuale e prevedeva una copertura dei progetti fino 

all’80%. 

Un altro obiettivo era lo sviluppo del digitale in particolare per il cinema, sia in 

termini di distribuzione dei film, coinvolgendo case di distribuzione ed esercenti 

delle sale cinematografiche, sia di potenziamento dell’offerta on-demand. Per 

quanto riguarda la produzione di audiovisivi, non solo per il cinema e la 

televisione ma anche per il mercato musicale, la svolta al digitale ha 

rappresentato una possibilità in più, soprattutto per i giovani artisti, di produrre 

la propria opera a costi molto bassi e con pochi mezzi. Per quanto riguarda i 

cinema, nelle sale l’atteso switch off di tutti i proiettori in pellicola, previsto per l’inizio 

dell’anno, è stato prorogato fino a giugno 2014, nessun passo indietro51 , ovviamente il 

passaggio al digitale in termini pratici non è così semplice, in Italia il 75% delle 

sale è stato convertito, ma tante altre, soprattutto i monosala faticano a farlo, e 

spesso gli incentivi statali non bastano a coprire tutte le spese. Considerando che 

un investimento del genere andrebbe a favore oltre che dell’esercente anche della 

popolazione, soprattutto per le zone lontane dal centro urbano, dove i vecchi 

                                                 
50 http://www.media-italia.eu/attivita-esterne/corsi-di-formazione.htm  
51 Paola Cipriani (a cura di), Nuovo cinema digitale. Meno costi e più dettagli, la pellicola va in soffitta, 

in “Repubblica (Le inchieste)”, 7 aprile 2014, in http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-

it/2014/03/07/news/cinema_digitale_fine_pellicola-80414167/  
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cinema non riescono più a sostenere i costi perché schiacciati dalla presenza di 

multiplex e multisala. È importante che l’Unione Europea incrementi gli aiuti a 

tale scopo. 

Il programma Cultura 2007-2013, con un budget di 400 milioni di euro aveva i 

seguenti obiettivi: 

- incoraggiare la mobilità transnazionale degli operatori in campo culturale; 

- sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e culturali; 

- promuovere il dialogo interculturale52. 

Per la realizzazione di tali obiettivi, le attività del programma erano divise in tre 

settori con altrettanti sottosettori. 

Il primo era dedicato al sostegno di progetti culturali quali teatri, musei, 

associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità 

pubbliche, provenienti da paesi diversi da quelli che potevano beneficiare del 

programma, con lo scopo di favorire cooperazioni anche al di fuori dei confini 

nazionali. 

A questo settore appartengono cinque categorie che sono: 

 

1. progetti di cooperazione pluriennali (durata non inferiore a 36 mesi e non 

superiore a 60 mesi) 

2. progetti di cooperazione (durata non superiore a 24 mesi) 

3. progetti di traduzione letteraria (durata non superiore a 24 mesi) 

4. progetti di cooperazione con i paesi terzi (durata non superiore a 24 mesi) 

5. sostegno a festival culturali europei53. 

 

La seconda sezione era rivolta a organizzazioni attive a livello europeo nel 

settore culturale, e infine il terzo settore promuoveva la diffusione 

d’informazioni e incentivava lavori di analisi sui progetti messi in campo per 

valutarne l’impatto in termini di cooperazione culturale. Come riconosciuto 

dagli stessi autori del programma, questo settore era molto importante, 

                                                 
52 Programma cultura 2007-2013, versione italiana, pag 8, in 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/IT.pdf  
53 Ivi, pag. 9. 
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soprattutto per valutare e capire se le attività portate avanti avevano poi un 

riscontro positivo sul territorio europeo. Era prevista inoltre la collaborazione tra 

organizzazioni pubbliche e private con esperienza in quest’ambito. 

 

1.4.1 Europa creativa 2014 – 2020 

Tanta attesa c’era intorno al nuovo programma quadro Europa creativa 2014 - 

2020, che mette a disposizione 1,46 miliardi di euro al settore culturale e creativo, 

è composto da due sottoprogrammi, Cultura e Media, e da una sezione tran 

settoriale (fondo di garanzia che partirà dal 2016, + data support + piloting)54. 

Erano in molti a temere tagli al programma, com’era tra l’altro proposito del 

Consiglio dei Ministri, cui il Parlamento Europeo si era fermamente opposto nei 

mesi precedenti, riuscendo a ridurre al minimo i tagli chiesti e a far si che il 

budget a disposizione rimanesse in ogni caso più alto rispetto a quello che aveva 

caratterizzato i bandi precedenti. Una boccata d’aria potremmo dire, in tempi 

come questi, soprattutto perché si è fatto in modo che cultura e istruzione fossero 

i settori maggiormente finanziati, convinti che è da lì che deve ripartire la 

crescita dell’Europa, nella speranza che le decisioni europee abbiano poi anche 

un corrispettivo in territorio italiano. 

La relatrice del programma, l’europarlamentare italiana Silvia Costa, definisce in 

questo modo i settori della cultura e creatività: 

 

«settori le cui attività sono basate su valori culturali e/o sull’espressione artistica e creativa, 

siano esse market-oriented e non, e qualunque sia il tipo di struttura che le realizza; 

includono la creazione, la produzione, la disseminazione e la conservazione di beni e servizi 

che comportino l’espressione culturale artistica o creativa e le relative funzioni educative e 

di management55; 

 

                                                 
54 http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx  
55

 Europa Creativa e le politiche culturali europee 2014 – 2020, pag. 12, http://www.silviacosta.it/wp-

content/uploads/2013/12/EUROPA_CREATIVA_29_11_2013.pdf 
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una definizione che si avvicina a quella data dall’Unesco nella Convenzione del 

2005. 

Il nuovo programma come detto integra i precedenti Cultura e Media, qui nelle 

vesti di sottoprogrammi, il budget a disposizione di entrambi è rispettivamente il 

31% e il 56% sul totale, il restante 13% è destinato allo strand tran settoriale, di 

cui il 4% per azioni e i Creative Europe desk e l’8% al Fondo di garanzia. 

I sottoprogrammi continuano a occuparsi di ciò di cui si occupavano in 

precedenza, quindi settori culturali e creativi per il sottoprogramma Cultura e 

audiovisivo per quello Media. 

Il primo è organizzato per tipologie di finanziamento che sono: 

 

- progetti di cooperazione europea 

- progetti di traduzione letteraria 

- networks 

- piattaforma. 

 

L’utilizzo e l’investimento nelle tecnologie digitali sono tra le priorità; 

l’acquisizione di nuove conoscenze è favorita soprattutto incoraggiando la 

mobilità transnazionale; obiettivo anche la diffusione dei prodotti letterari. 

Il sottoprogramma Media continua a occuparsi di audiovisivo, priorità è il 

rafforzamento del settore e la promozione della circolazione transnazionale, lo 

sviluppo delle tecnologie digitali, intese anche come mezzo di formazione, a cui 

si aggiunge  l’agenda digitale con la quale l’Europa individua gli obiettivi da 

raggiungere nel settore, non limitandosi ai servizi per il cinema ma parlando 

anche di banda larga, servizi digitali pubblici, sicurezza informatica, insomma il 

digitale in tutti i suoi aspetti, per migliorarne gli effetti positivi e trovare soluzioni 

agli aspetti negativi generati da un uso scorretto del mezzo, ad esempio le 

procedure a tutela del copyright. Inoltre, aiutare i produttori indipendenti e 

favorire le co-produzioni, agevolare l’uso delle piattaforme online dentro e fuori 

l’Europa sia per la partecipazione a eventi commerciali sia per accedere a nuovi 

mercati di sbocco, incrementare la distribuzione investendo maggiormente su 
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doppiaggio, sottotitolatura, auto descrizione ecc…. Importanza viene data 

all’educazione al linguaggio audiovisivo. 

Il programma è rivolto ai seguenti soggetti: 

- operatori culturali e creativi che includono professionisti, artisti, 

organizzazioni (profit o non profit), istituzioni, aziende in particolare 

PMI (micro, piccole e medie imprese come definite dalla Racc. 

2003/361/CE) attive nei settori culturale e creativo56;  

- i settori di appartenenza sono architettura, archivi, biblioteche e musei, 

artigianato artistico, patrimonio culturale tangibile e intangibile, design, 

festival, musica, letteratura, performing arts, editoria, radio, visual arts, 

audiovisivo57. 

 

L’accesso ai bandi non è riservato esclusivamente agli stati membri, ma consente 

la partecipazione anche ai paesi in fase di adesione e preadesione, Svizzera, paesi 

dell’area di vicinato, paesi e stati che vogliano accedervi attraverso accordi 

bilaterali e ai paesi dell’EFTA (European Free Trade Association - Associazione 

europea di libero scambio) e membri dell’EEA (European Economic Area – 

Spazio economico europeo). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
56 Ivi, pag. 17. 
57 Ibidem  

 32



 

 
 

 
 

 

 

Capitolo 2 

 

Cinemazero e il suo rapporto con il territorio 
 

2.1 Nasce Cinemazero 

Il 24 marzo 1978 il Cral di Torre, il dopolavoro del cotonificio del quartiere del 

Comune di Pordenone, ospita la prima di una lunga serie di serate di cinema, il 

film d’apertura è Gangster Story (1967) di Arthur Penn. Qui nasce l’avventura di 

Cinemazero. 

L’intento iniziale è molto semplice, offrire alla comunità di Pordenone un tipo di 

cinema che non fosse commerciale, ma far vedere anche tutti quei film censurati 

dal mercato. Dietro questa iniziativa c’era un gruppo di ragazzi reduci 

dell’esperienza presso la cooperativa Coop Libri, dopo la quale decisero di 

lanciarsi in questa nuova avventura che vide la nascita ufficiale dell’Associazione 

Culturale Cinemazero il 21 aprile 1978, quando i ragazzi si presentarono dal 

notaio Severino Pirozzi di Pordenone. 

Il gruppo era così composto: Enrica Bellotto, Roberto Cancion, Marco Casolo, 

Piero Colussi, Andrea Crozzoli, Viviana Darduin, Guglielmo Fontana, Fort 

Orts Montserrat, Giovanni Lessio, Vincenzo Milanese, Daniela Morassut, 

Giovanni Pignat, Gianfranco Virgilio, Hiede Brugger e Giancarlo Postiglione. 

Nel corso degli anni si aggiunsero Luciano De Giusti, Davide del Duca, 

Sabatino Landi, Maurizio Solidoro. 

Il gruppo aveva le idee chiare, bisognava stimolare una visione critica del cinema 

e allo stesso tempo ricordare agli enti locali il loro dovere di creare servizi 

culturali per la comunità.  

Dopo quattro mesi di attività l’associazione aveva raggiunto quota 800 soci e 

registrato 3000 presenze; alla programmazione cinematografica sono affiancate 
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serate di musica, collaborazioni con le biblioteche locali e con realtà simili, come 

la Cappella Underground di Trieste.  

Cinemazero festeggia il primo compleanno con una maratona cinematografica 

notturna davvero allettante, film d’animazione, commedie, music-movies, ecc …, 

non si festeggiava soltanto un anno di attività ricco di rassegne, come quella 

dedicata alla fantascienza, o quella dedicata ai ragazzi, concerti jazz, e altro, ma 

era anche un modo per ringraziare coloro che avevano reso possibile tutto, il 

pubblico con oltre 10.000 presenze registrate in un anno. 

L’associazione porterà avanti questa iniziativa per altri dieci anni, per poi essere 

recuperata nel 2010 come maratona horror per la serata di halloween. 

Nel settembre 1981 Cinemazero lancia il primo numero del bimestrale 

Cinemazero/Notizie, poi diventato mensile, con lo scopo di informare tutti i soci 

delle iniziative proposte. Nel frattempo progetti importanti come la rassegna 

dedicata a Pasolini e la manifestazione 1960 e dintorni, portando Pordenone e il 

Friuli Venezia Giulia al centro dell’attenzione da parte di studiosi, giornalisti e 

semplici appassionati.  

La rassegna su Pier Paolo Pasolini, durata due mesi, offriva dibattiti, tavole 

rotonde, mostre e una rassegna completa di tutti i film diretti, sceneggiati e 

interpretati dal poeta casarsese. Le mostre includevano disegni e quadri da lui 

realizzati, foto di scena e foto inedite scattate da Deborah Beer, unica fotografa 

sul set di Salò (1975); la manifestazione 1960 e dintorni offrì al pubblico 

pordenonese una rassegna di tutti i film realizzati in quegli anni e una mostra (…) 

sui consumi culturali e non; dalla Fiat seicento (…) ai paparazzi58. 

Nel 1982 Cinemazero propone una rassegna di tre giorni dedicata a un attore, 

regista e sceneggiatore francese del cinema muto, Max Linder. Di lui si sa poco, 

tranne che Charlie Chaplin lo riteneva il suo più grande maestro, la rassegna fu 

organizzata dall’associazione assieme alla Cineteca Popolare del Friuli (oggi 

solo Cineteca del Friuli) gestita da Livio Jacob e Piera Patat. L’idea di esplorare 

il cinema delle origini era stata accolta calorosamente dal pubblico e l’anno 

seguente si dedicò una rassegna a Mack Sennett. Da qui nascono Le giornate del 

                                                 
58 L’album di Cinemazero, a cura di Andrea Crozzoli, Ed. Cinemazero, 1998, pag. 35. 
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cinema muto che deve il proprio logo, ormai riconoscibile in tutto il mondo, al 

designer Alfredo De Santis. 

 

 

 

Nel 1984 si organizza per il festival la prima proiezione con accompagnamento 

musicale, il film è Nosferatu (1922) di Murnau. Se fino ad ora le proiezioni si 

tenevano nell’Aula Magna del centro studi, per questa serata viene chiesta 

ospitalità al Teatro Verdi di Pordenone, la sala da 1.200 posti è invasa da 

spettatori, la maggior parte pordenonesi. Il teatro diventerà sede fissa dell’evento 

e le proiezioni con accompagnamento musicale diverranno le iniziative più 

attese e apprezzate dal pubblico. Col passare degli anni gli impegni richiesti per 

l’organizzazione del festival convincono Cinemazero e la Cineteca a dar vita a 

un’associazione che si occupi soltanto di questo, così nasce nel 1987 

l’Associazione Le Giornate del Cinema Muto. Durante la quindicesima edizione 

prenderà anche il via The First Pordenone Film Fair, fiera del libro e del 

collezionismo cinematografico. 

Torniamo indietro di qualche anno, è il 1983, il Cral ormai sta cedendo e 

proiettare li diventa sempre più difficile, così il Comune concede a Cinemazero di 

utilizzare anche l’Aula Magna due sere a settimana oltre le due al Cral, ma 

l’anno dopo la struttura è ormai inagibile, e le attività si trasferiscono 

definitivamente nell’Aula Magna, aumentando le serate da due a tre e poi 

quattro a settimana. 

Tra varie peripezie dovute alla ristrutturazione dell’edificio, l’associazione 

continua le sue attività, rassegne per grandi e piccoli, concerti, mostre ecc… .  

Nel 1989, a conclusione dei lavori vedono la luce 
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una raffinata e tecnologicamente adeguata sala video di 50 posti che sarà utilizzata per 

seminari, incontri, visioni ristrette e guidate per le scuole; una biblioteca specializzata, che 

conta oggi circa duemila volumi sul cinema oltre a un angolo fornitissimo e aggiornato 

dedicato alle riviste di settore. È stato anche ricavato uno spazio mostre (…). Ai piani 

superiori è stato collocato un laboratorio video per la didattica all’immagine e la 

conservazione di mille videocassette e degli oltre duecento film in pellicola (…)59. 

 

Sempre nello stesso anno l’associazione prende in gestione il cinema di 

Sacile ,recentemente acquistato dal Comune di Pordenone, impegno che porta 

avanti ancora oggi. 

Il 1992 è ricco d’iniziative importanti, innanzitutto si celebrano i trent’anni dalla 

scomparsa di Marilyn Monroe e per l’occasione viene organizzata, in 

collaborazione con Gianbattista Brambilla tra i massimi collezionisti italiani 

sull’attrice, la mostra MarilynMania alla galleria Zeroimage. La mostra andrà inl 

giro per l’Italia. Un’altra grande mostra viene poi organizzata sulla fotografa 

friulana Tina Modotti. Tina Modotti: gli anni luminosi ospita per la prima volta in 

Italia lettere, riviste d'epoca, filmati, fotografie originali provenienti dalle collezioni della 

George Eastman House e del MoMA di New York 60 . La mostra girerà l’Italia 

toccando Firenze, Reggio Emilia, Roma, Padova e arriverà anche in Austria, 

dove la Modotti ha vissuto con la sua famiglia. 

Nel 1994 Cinemazero ospita Bernardo Bertolucci, e l’anno seguente di nuovo si 

celebra Pasolini per i vent’anni dalla scomparsa, sede prescelta la prestigiosa 

Villa Manin di Passariano, tra il pubblico in visita anche Michelangelo 

Antonioni. Cinemazero collaborerà per eventi similari anche con Grado, Udine, 

Budapest, Bogotà e Avignone. Il seguito di questa mostra farà tappa in Canada, 

nel frattempo il lavoro fatto dall’associazione su Paolini è arrivato in Australia, 

Bolivia, Brasile, Germania, Francia, Inghilterra e Spagna. 

Il 1995 vede la nascita della Zerorchestra, a cui Cinemazero da la possibilità di 

eseguire l’accompagnamento sonoro del film The cameraman (1928) di Buster 

                                                 
59 Ivi, pag. 72. 
60 Tesi di laurea: Cinemazero Pordenone. Storia di un’avventura culturale, laureanda Barbara Busato, 

relatore Professore Roy Menarini, corso di laurea DAMS curriculum cinema e televisione, anno 

accademico 2010 – 2011, pag. 20. 

 36



 

Keaton, in memoria dei cent’anni dalla nascita del comico. Le musiche, 

realizzate dal pianista e compositore Bruno Ceselli, hanno un’anima jazz che 

ben esprime e accompagna il ritmo incalzante del film. Il pubblico è entusiasta. 

È il 1996 e Cinemazero celebra i vent’anni dalla scomparsa di Luchino Visconti, 

l’evento prevede un seminario, una retrospettiva e una mostra fotografica per 

celebrare uno dei più importanti registi cinematografici e teatrali italiani. 

Dopo anni di attività e impegno arrivano anche i primi premi. Il 6 gennaio del 

1998 Cinemazero e la Cineteca del Friuli ricevono il 43mo premio Epifania, il 

merito è quello di aver fatto conoscere la regione Friuli Venezia Giulia nel mondo 

attraverso Le Giornate del cinema muto e per le altre benemerenze cinematografiche61. Il 

14 marzo dello stesso anno l’Associazione ‘Chei di Ursinins Pizzul’ con il patrocinio 

del Comune e del Centro Friulano arti Plastiche consegnano a Cinemazero, alla Cineteca 

del Friuli e a Gianfranco Ellero, autore del libro ‘Tina Modotti in Carinzia e in Friuli’, tre 

medaglie per il lavoro di recupero e valorizzazione della figura di Tina Modotti nel 

mondo62. 

Nel 1999 nasce il Totò Fans Club con adesioni da tutta Italia, l’intento è quello di 

ricordare e condividere la passione per uno dei maestri della commedia italiana 

attraverso rassegne, incontri con autori, presentazioni di libri dedicati alla figura 

di Totò e per non farsi mancare nulla anche cene dal sapore partenopeo. Sempre 

nello stesso anno si celebra il centenario dalla nascita di Alfred Hitchcock, tra gli 

eventi organizzati anche la proiezione del film Blackmail (1929) con 

accompagnamento musicale dal vivo della Zerorchestra.  

Nel 2000 si festeggia un altro centenario, quello dalla nascita di Luis Buñuel, 

Cinemazero assieme al CEC di Udine, alla Cineteca del Friuli, l’Università degli 

Studi di Udine e con il sostegno della Fondazione Crup, organizza un convegno 

internazionale intorno alla figura del regista. Nello stesso anno nasce 

Pordenonelegge, la festa del libro che vede la collaborazione anche di Cinemazero. 

Tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila, l’ex convento di San 

Francesco, uno tra gli edifici più antichi della città, diventa la nuova sede delle 

                                                 
61

 L’album di Cinemazero, a cura di Andrea Crozzoli, Ed. Cinemazero, 1998, pag. 174. 
62 Ibidem. 

 37



 

attività culturali di Pordenone, Cinemazero insieme ad altre realtà del territorio 

trasferisce qui i propri uffici e la mediateca. 

Nel 2001 nasce l’AVI Associazione Videoteche e Mediateche Italiane, per la quale la 

mediateca di Cinemazero ricopre il ruolo di segreteria organizzativa, e progetta  

eventi e corsi di aggiornamento professionale. 

Nel 2002 è inaugurato il progetto Scrivere di Cinema, rivolto ad aspiranti critici tra 

i 15 e i 25 anni, sostenuto dalla mediateca. L’anno seguente è inaugurata la terza 

sala del cinema e Cinemazero si vede costretta a chiudere l’area mostre Zeroimage 

a causa di mancanza di spazio. 

Nel 2004 nasce FilmMakers al chiostro, qui registi giovani famosi e non, da tutta 

Italia, possono inviare i propri lavori e farsi conoscere. È il 2005 e si celebrano i 

trent’anni dalla morte di Pasolini, l’associazione in collaborazione con il Centro 

Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, organizza mostre e proiezioni 

in ricordo del regista; ma è anche il trentesimo anniversario dal terremoto del 

Friuli e Cinemazero ricorda il tragico evento con riprese inedite Rai e della diocesi 

di Udine. 

Nel 2007 tre nuovi eventi, il festival Le voci dell’inchiesta, in collaborazione con il 

corso di Laurea Scienze e Tecnologie multimediali dell’Università di Udine; la 

rassegna dedicata al cinema africano Gli occhi dell’Africa, che da evento locale 

diventa regionale, vedendo coinvolte le quattro province del Friuli Venezia 

Giulia tra manifestazioni e rassegne collaterali e infine Visioni Sonore, la nuova 

kermesse che propone innumerevoli appuntamenti che spaziano dalla musica jazz alla 

musica rock, dalle proiezioni di grandi classici del cinema, ai film a tema musicale, fino ad 

esecuzioni di intere orchestre che musicano capolavori del cinema muto63. 

È il 2008 e dalla collaborazione tra Cinemazero e il CEC di Udine nasce la casa di 

distribuzione indipendente Tucker Film. 

Oggi l’associazione nonostante la crisi e i tagli alla cultura si dimostra più attiva 

che mai, tra le novità recenti il passaggio al digitale per il cinema, e il possibile 

trasferimento della mediateca in una struttura più grande che possa accogliere gli 

oltre 15.000 titoli in dvd e vhs e gli oltre 12.000 volumi, senza dimenticare la 

realizzazione della quarta sala. 

                                                 
63 http://www.cinemazero.org/scheda.asp?id_documento=407&id_sezione_padre=144  

 38

http://www.cinemazero.org/scheda.asp?id_documento=407&id_sezione_padre=144


 

 

2.2 Rapporto con enti pubblici e privati 

Le attività svolte dall’associazione sono molte e pur avendo iniziato in maniera 

completamente autonoma, già dai primi anni è stato fondamentale il contributo  

delle istituzioni pubbliche, in particola modo quello del Comune di Pordenone. 

Bisogna riconoscere che nonostante un periodo burrascoso, quello a cavallo tra 

gli anni novanta e il duemila, per il resto il rapporto tra i due enti si è dimostrato 

sempre buono e soprattutto di collaborazione. Il Comune, infatti, riconoscendo il 

buon operato dell’associazione, la qualità e l’apprezzamento da parte del 

pubblico, ha sempre lasciato a Cinemazero il compito di creare attività culturali in 

città offrendo da parte sua tutto l’aiuto possibile.  

Stesso tipo di rapporto c’era inizialmente con la Provincia, che preferiva delegare 

Cinemazero per quanto riguardava la creazione di servizi culturali per la città e il 

territorio limitrofo, tuttavia gli ultimi anni hanno visto l’ente pubblico 

abbandonare questa direzione, preferendo scendere in campo e creare nuove 

manifestazioni culturali.  

La Regione dal canto suo contribuisce ad attività specifiche di Cinemazero come 

la mediateca, alle Giornate del Cinema Muto, e a varie attività promosse durante 

l’anno, senza dimenticare che tutti e tre gli enti pubblici sopra citati concorrono 

annualmente, con contributi di diversa entità, al sostentamento dell’associazione. 

Gli ultimi anni, segnati profondamente dalla crisi, hanno visto i contributi alla 

cultura subire tagli eccessivi, mettendo a rischio diverse realtà culturali in tutta 

Italia. La crisi ha riguardato anche Cinemazero, che ha cercato di rispondere a tale 

situazione con attività che gli permettessero di ottenere finanziamenti anche da 

sponsor privati. Per meglio spiegare la situazione prenderò come periodo di 

riferimento il 2011 e il 2012, in cui da una parte l’associazione ha subito 

contrazioni sulle entrate pubbliche, e dall’altra ha registrato un aumento di 

entrate anche di natura privata e un aumento della fidelizzazione da parte del 

pubblico, segno positivo dell’interesse nei confronti delle attività proposte. 
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Parlando di contributi pubblici, intendendo quelli di Regione, Provincia e Comune, 

l’associazione è passata da 441.298 € a 374.834 €, un calo dell’ 8.86%64, per far 

fronte a questo calo Cinemazero si è impegnata a trovare altre forme di 

sostentamento, lavoro che già faceva da diverso tempo, registrando un aumento 

di ricavi di natura non pubblica pari al 10,29%, ovvero passando da 300.494 € a  

331.441 €65. 

Il rapporto di Cinemazero con gli enti privati è caratterizzato da risultati positivi e 

da collaborazioni che durano ormai da lungo tempo, come quello con la 

Friuladria Crédit Agricole, che nel 1993 insieme alla Zanussi, contribuirono 

economicamente alle Giornate del Cinema Muto, che per quell’anno poté fare 

affidamento su un budget di 635 milioni, comunque inferiore a quello dell’anno 

precedente che contava su un contributo pubblico di 755 milioni.  

Cinemazero nell’esercizio delle sue attività si circonda anche di operatori esterni, 

sia dell’audiovisivo che non, nel 2011 sono stati distribuiti a fornitori di beni e 

servizi 803.996 €, con una calo del 7,17% nel 2012 66 , dovuto questo, alla 

diminuzione del budget a disposizione. Il numero di operatori esterni è passato 

da 133 nel 2011 a 82 nel 2012, ma non è solo una questione di cifre, è importante 

considerare che le diverse manifestazioni che l’associazione organizza, in 

particolare eventi di grande portata come Le voci dell’inchiesta, creano lavoro che 

se pur circoscritto a pochi giorni per alcune categorie, o a qualche mese per altre, 

rappresenta sia un momento formativo sia la possibilità di instaurare rapporti 

collaborativi di lunga durata. 

A cavallo del periodo preso in esame il numero di dipendenti è passato da 13 a 

14, per poi ritornare nell’anno appena passato a 13, divisi in sette uomini e sei 

donne.  

Un’altra diminuzione riguarda la ricchezza trattenuta in associazione ridotta del 

67,05%.  

Cinemazero oltre ai contributi di natura pubblica e privata, può contare anche sui 

ricavi del cinema, che tuttavia come i primi hanno registrato un calo del 10,89%, 

passando da 551.696 € a 491.614 €. Se però da una parte abbiamo delle 

                                                 
64 http://www.cinemazero.org/news-scheda.asp?id_news=827  
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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contrazioni in termini di entrate economiche, è importante segnalare anche 

l’aumento della fidelizzazione da parte del pubblico.  

Il cinema ha registrato un aumento delle CinemazeroCard, tessera il cui costo di 

attivazione è di 15 € e permette di diventare socio, potendo di usufruire di un  

prezzo agevolato sul biglietto, pagando 5 € anziché 7,50 €.  

Nell’aumento sono comprese anche due fasce d’età giovani rispetto al pubblico 

che frequenta maggiormente le sale di Cinemazero, un target quello giovanile che 

l’associazione  fatica a raccogliere, vuoi anche per la presenza a Fiume Veneto, 

comune della provincia di Pordenone distante pochi chilometri dalla città, di un 

multisala. Ma nonostante ciò c’è stato un aumento esponenziale nella fascia tra i 10 e 

i 20 anni (passate dalle 21 nel 2011 alle 647 del 2012), e un aumento del 26% di quelle 

nella fascia tra i 20 e i 3067.  

Ci sono anche altre cifre che meritano attenzione, e che riguardano i risultati 

della mediateca, sempre in crescita. Tra il 2011 e il 2012 c’è stato un incremento 

del tesseramento del 10,7% e nel secondo anno sono stati registrati 23.412 

prestiti gratuiti. La tessera permette di poter prendere in prestito libri, dvd e vhs 

in tutte e quattro le mediateche provinciali della regione, quindi oltre a 

Pordenone anche a Gorizia, Trieste e Udine. La mediateca riceve un contributo 

pubblico da Regione, Provincia e Comune, un contributo dalla Friuladria Crédit 

Agricole e dall’AVI. È importante ricordare che la mediateca oltre a sostenere i 

costi che si riferiscono al mantenimento della struttura, e all’acquisizione di 

nuovi materiali per aumentare il patrimonio audiovisivo e non, sostiene i 

laboratori della didattica, il concorso Scrivere di cinema, e le diverse rassegne 

organizzate durante l’anno, come quelle legate alle attività dell’Unesco. A 

proposito dei laboratori della didattica, anche questi hanno subito delle 

diminuzioni delle ore, dovuti alle difficoltà in cui versa la scuola68 , ma si è potuto 

mantenere attivo un progetto quale A colpi di note! grazie all’intervento della 

regione che ha deciso di finanziarlo. 

 

                                                 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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2.2.1 Leggi regionali a favore della cultura cinematografica in 

Friuli Venezia Giulia 

Prima di andare a vedere nello specifico le attività svolte dall’associazione e 

come s’inserisce il contributo pubblico e privato, fornirò in breve un quadro delle 

normative della Regione Friuli Venezia Giulia a favore delle attività culturali per 

l’anno 2014, e nello specifico che coinvolgono Cinemazero. 

Innanzitutto la regione individua i seguenti settori: 

 

1) Progetti in materia di attività culturali; 

2) Prima guerra mondiale; 

3) Interventi regionali per il mondo della cultura; 

4) La regione per la gestione del patrimonio culturale; 

5) La regione per il patrimonio linguistico. 

 

I punti 1, 2, 4 e 5 non saranno affrontati in questa sede, essendo temi non 

inerenti alle attività svolte dall’associazione presa in esame. 

All’interno del settore Interventi regionali per il mondo della cultura la Regione 

indica sei linee contributive così chiamate: 

 

1) Cinema 

2) Beni culturali 

3) Attività culturali 

4) Musei ed ecomusei 

5) Archivi storici 

6) Biblioteche; 

 

per i punti 5 e 6 non è previsto alcun contributo per il 2014. Beni culturali, 

attività culturali e musei ed ecomusei, prevedono diverse tipologie di contributi, i 

primi riguardano soprattutto opere di conservazione, restauro, sistemazione, 

valorizzazione, acquisizione e manutenzione; i secondi si riferiscono a soggetti 

individuati da legge regionale, enti che operano per il mantenimento della 

memoria storica e a interventi di restauro su lapidi e monumenti celebrativi. I 

 42



 

terzi sono destinati a favorire il funzionamento dei musei d’interesse regionale, 

al riconoscimento della qualifica di ecomuseo e all’attuazione delle sue attività. 

Per quanto riguarda la voce “Cinema”, con cui s’intendono i Contributi per 

manifestazioni cinematografiche, per mediateche di sistema e agli enti di cultura  

cinematografica69, la regione ha già individuato gli enti e le manifestazioni che 

riceveranno la sovvenzione. Ci si riferisce a: 

 

- Contributi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e 

internazionale; 

- Contributi agli enti di cultura cinematografica; 

- Contributi per le mediateche di sistema. 

 

Per l’anno corrente la regione non erogherà:  

 

- Contributi per progetti cinematografici qualificati (circuito regionale del cinema di 

qualità); 

- Contributi una tantum per il miglioramento della dotazione strutturale e l’acquisto 

di attrezzature tecniche di sale cinematografiche (circuito regionale del cinema di 

qualità); 

- Contributi per la qualificazione dell’esercizio cinematografico nei centri storici, 

nelle aree montane e svantaggiate (circuito regionale del cinema di qualità); 

- Contributi per la realizzazione di pubblicazioni e studi inerenti il cinema e il 

mondo dell’audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli 

Venezia Giulia. 

 

Le normative alla base delle azioni compiute in tale ambito sono due, la Legge 

Finanziaria 2014 n.23/2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e 

annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e, per certi versi la più 

importante, la Legge regionale 6 novembre 2006 n.21 - Provvedimenti regionali per la 

promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo 

                                                 
69 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/FOGLIA13/  
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sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel 

Friuli Venezia Giulia. 

Gli enti, le manifestazioni e le mediateche appartenenti al sistema regionale, che 

beneficeranno dei contributi, così come stabilito dalla Legge finanziaria 2014 

n.23/2013 sulla base della Legge  regionale 21/2006, sono le seguenti: 

1) Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale. 

 

ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE CONTRIBUTO 

Le Giornate del Cinema 

muto 

Le Giornate del Cinema 

Muto 

€ 310.000,00 

Cec Far East Film € 310.000,00 

Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival € 250.000,00 

La Cappella Undergroud Scienceplusfiction € 120.000,00 

Comune di Gorizia Premio Amidei € 60.000,00 

Anno Uno Milleocchi € 60.000,00 

Associazione Latino 

americano 

Festival del cinema latino 

americano 

€ 40.000,00 

Maremetraggio Festival del cortometraggio 

e delle 
opere prime 

€ 40.000,00 

Università di Udine Film forum - Gradisca 
Spring School 
cinema 

€ 25.000,00 

 

Officine d’autore Circuito cinema – 
Rassegna itinerante 
di cinema di qualità 

€ 25.000,00 

Comune di Medea Festival internazionale 
“Un film per la 
pace” 

€ 20.000,0070 

 

2) Sostegno degli enti di cultura cinematografica. 

 

BENEFICIARIO CONTRIBUTO 

Cinemazero € 225.000,00 

                                                 
70 http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-

sport/cultura/FOGLIA13/allegati/TABELLA_Y-20130023.pdf  
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Cec € 210.000,00 

La Cappella Underground € 100.000,00 

Palazzo del Cinema € 100.000,0071 

 

 

3) Rete di mediateche pubbliche 

 

BENEFICIARIO CONTRIBUTO 

La Cappella Underground € 67.500,00 

Visionario € 67.500,00 

Mediateca di Pordenone € 67.500,00 

Palazzo del cinema € 67.500,0072 

 

Vediamo nel dettaglio la Legge regionale 6 novembre 2006 n.21 - Provvedimenti 

regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura 

cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle 

sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia. 

 

Capo II 

Promozione del cinema di qualità 

Art. 2 Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale 

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita 

culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del 

Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e 

internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio. 

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale 

(…). 

 

Art. 3 Circuito regionale del cinema di qualità 

                                                 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
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1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante 

elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle 

comunità locali. 

4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell'esercizio cinematografico 

quale elemento importante per la qualità sociale delle città e del territorio, 

l'Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione 

regionale per il cinema e l'audiovisivo, contributi per le spese di promozione e 

valorizzazione dell'attività delle sale situate nei centri storici, nelle aree montane 

e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia. 

 

Art. 4 Sostegno degli enti di cultura cinematografica 

1. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, 

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti di cultura 

cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del 

cinema come momento di promozione culturale. 

 

Capo III 

Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse 

regionale 

Art. 7 Rete di mediateche pubbliche 

1. (….) la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un 

sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale 

quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi 

per: 

a) l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni 

scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini (…); 

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo; 

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio; 

d)  la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, 

in collaborazione con il Centro regionale per la catalogazione e il restauro e con 

la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del 

patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli 
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specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film 

(FIAF)73. 

 

2.3 Le attività di Cinemazero: la Mediateca 

Cinemazero raccoglie attorno a se diverse attività legate al mondo dell’audiovisivo 

e non solo, ma sono due i nuclei principali attorno a cui l’associazione espleta le 

proprie funzioni, la mediateca e il cinema. Come già detto, contributi pubblici e 

privati sostengono il lavoro dell’ente ed è partendo da questi che vorrei tracciare 

le attività della mediateca, senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile.  

La mediateca di Cinemazero è sostenuta da: 

 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

- Provincia di Pordenone 

- Comune di Pordenone 

- Camera di commercio. Industria artigianale e agricoltura Pordenone 

- Friuladria Crédit Agricole 

 

ed è aderente all’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane – AVI, per cui 

ricopre il ruolo di segreteria organizzativa. Dal 2007, come disposto dalla legge 

regionale n. 21/2006, la mediateca fa parte del Sistema regionale delle 

mediateche del Friuli Venezia Giulia, questo permette all’utente di poter 

accedere ai servizi delle quattro mediateche utilizzando la tessera che viene 

rilasciata al momento della registrazione, potendo così prendere in prestito film o 

libri in tutte e quattro le strutture. I servizi offerti sono completamente gratuiti, 

l’utente può prendere in prestito due film alla volta per sette giorni e due volumi 

per trenta giorni, la struttura ospita due postazioni per la visione in sede dei film 

ed una sala lettura. Dal 2008 è possibile accedere alla rete wireless sempre 

gratuitamente. 

                                                 
73 http://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2006&legge=21&ART=000&AG1=0

0&AG2=00&fx=lex# 
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L’utenza e il numero di prestiti, hanno registrato col passare degli anni un 

significativo aumento, dato questo, che ancora di più legittima l’intervento 

pubblico. La tabella sottostante riporta la crescita avuta dal 2007 al 2012. 

 

ANNO NUMERO PRESTITI UTENZA 

2007 6517 1400 

2008 10.088 2000 

2009 14.358 2500 

2010 22.275 2300 

2011 27.600 3.782 

2012 23.412 418674 

 

Da questi dati notiamo come le richieste di prestito siano aumentate in maniera 

progressiva, a testimonianza di come un servizio del genere sia apprezzato dalla 

città di Pordenone e dalla provincia, non bisogna dimenticare infatti che una 

parte dell’utenza proviene anche da zone che distano dalla città anche più di 

mezz’ora di macchina. Ad accedere al servizio sono studenti, professionisti, 

semplici appassionati, scuole, università, e si potrebbe anche avanzare l’ipotesi 

che la crescita degli ultimi anni, in particolare dal 2011, possa in qualche modo 

essere legata alla crisi degli ultimi anni che vede la maggior parte delle famiglie 

costrette a limitare le proprie spese ai beni di prima necessità, e in una situazione 

simile, un servizio come questo assume una valenza sociale e culturale 

importante. 

Il 2013 ha registrato 24.805 prestiti per un totale di utenti attivi di 2039, di cui la 

maggior parte compresi tra i venti e i cinquant’anni75. Per quanto riguarda la 

tipologia di utenza, emerge che dal 2012 al 2013 la categoria che più di tutte ha 

avuto accesso al servizio di prestito è stata quella del lavoratore dipendente, 

seguito da insegnante e studente universitario. Questo per tutti e due gli anni; 

aumentano anche i pensionati che passano da 1617 a 1848, le persone in attesa 

d’impiego passano da 573 a 908 e le casalinghe da 542 a 877. 

                                                 
74 Dati forniti da Elena D’Incà, responsabile della mediateca, durante lo stage formativo nei mesi 

di ottobre e novembre 2013. 
75 Ibidem. 
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Le attività che la mediateca svolge non si limitano al servizio di prestito, 

catalogazione, e acquisizione del patrimonio audiovisivo e non, che ricordo 

comprende oltre a dvd e vhs anche volumi specializzati in storia e critica 

cinematografica, una monografia su Pier Paolo Pasolini e una su Tina Modotti, 

55 riviste italiane ed estere, riviste di arte, musica, fotografia, nuovi media, una 

sezione dedicata all’inchiesta giornalistica e una all’ambente, notiziari delle 

associazioni cinematografiche che operano su tutto il territorio italiano, e le 

maggiori testate  di critica cinematografica. A questi si aggiungono il Fondo 

Gideon Bachmann, il Fondo Paolo Mereghetti e il Fondo Leonardo Autera, ricchi di 

materiale di argomento cinematografico. 

Si aggiungono poi l’organizzazione e la promozione de:  

 

- il Festival FilmMakers al chiostro 

- il Premio Scrivere di cinema-Premio Alberto Farassino 

- il Premio David Giovani 

 

a cui si aggiungo le Voci dell’Inchiesta per il quale la mediateca cura l’ospitalità e 

le Giornate del Cinema Muto, per il quale cura gli incontri e le presentazioni dei 

libri. Al momento c’è una sola dipendente che a periodi alterni può contare sulla 

presenza di tirocinanti, uno per volta, un aiuto non indifferente in particolare nel 

lavoro di front office, ovvero interfaccia con l’utente, tesseramento e registrazione 

nuovi utenti, e di back office, ricollocazione supporti audiovisivi/librari, 

etichettatura supporti, controllo prestiti giornalieri. La presenza di un solo 

dipendente non è adeguata a sostenere la mole di attività che richiede una 

struttura come questa, dove tra l’altro l’utenza può accedere solo nei pomeriggi 

dal lunedì al venerdì. Questa situazione, dovuta alla mancanza di fondi necessari 

per assumere nuovo personale, mette l’associazione nella posizione di pensare ad 

altre entrate possibili, come i fondi europei o la realizzazione di corsi intensivi a 

pagamento di formazione professionale sulle tecniche cinematografiche76. 

Vediamo nel dettaglio le manifestazioni curate dalla mediateca e da chi sono 

sostenute e sponsorizzate: 

                                                 
76 Ibidem. 

 49



 

 

- Scrivere di cinema 

Nato nel 2002, è un concorso rivolto a giovani aspiranti critici cinematografici di 

età compresa tra i 15 e i 25 anni, dal 2003 il premio è dedicato  al critico 

cinematografico Alberto Farassino, prematuramente scomparso. Dal 2009 

Mymovies.it collabora attivamente al premio, garantendo una copertura 

mediatica maggiore che ha avuto i suoi risultati da subito, favorendo un 

aumento dei partecipanti che da una media di trecento sono passati al migliaio. 

Il premio è promosso da Cinemazero, pordenonelegge.it, SNCCI - Sindacato 

Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Mymovies, in collaborazione con 

Alice nella città (progetto che promuove la diffusione del cinema e della cultura, 

rivolto soprattutto alle giovani generazioni). 

 

- Premio David Giovani 

Iniziativa dell’Agis Scuola, inserito nell’ambito del premio David di Donatello, 

porta alla formazione di una giuria di oltre mille studenti, provenienti dalle 

scuole di tutta Italia. Nello specifico, a Pordenone, vengono selezionati 

cinquanta studenti che potranno vedere presso il cinema di Cinemazero, 

gratuitamente, i film della stagione e dare il proprio voto. Chi vorrà potrà 

mandare una propria recensione e le migliori daranno la possibilità di 

partecipazione in veste di giurato alla Mostra del cinema di Venezia e al Campus 

Cinema Scuola Giovani a Roma. 

 

- FilmMakers al chiostro 

La manifestazione nasce nel 2004, dopo ché Cinemazero invasa dai tanti prodotti 

audiovisivi che le venivano mandati da aspiranti registi per essere visionati, 

decide di raccoglierli e farli vedere in città, nel chiostro dell’ex convento di San 

Francesco. L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per 

l’estate dei pordenonesi, è organizzato in diverse sezioni, e prevede anche degli 

incontri con gli autori. Alla fine viene chiesto al pubblico di votare i migliori 

cortometraggi.  La manifestazione ideata da Cinemazero è realizzata in 

collaborazione con Pordenone estate in città (progetto del Comune di Pordenone) e 
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l’associazione Amici di Bambi; è sostenuta da Friuladria Crédit Agricole e Sim 2 

come sponsor tecnico. 

 

2.3.1 La didattica 

Mediateca vuol dire anche didattica. Fin dagli esordi Cinemazero credeva 

nell’importanza di educare il pubblico a una visione più critica e consapevole 

dell’audiovisivo, l’idea di organizzare corsi che aiutassero a questo scopo non è 

recente, per citarne alcuni per tutti, nel 1987 Cinemazero organizza: Leggere e 

conoscere il cinema; Lo schermo demoniaco - Gli anni del cinema espressionista tedesco; 

Percorsi didattici tra cinema e storia: il Medioevo. 

Oggi le attività sono aumentate e la mediateca, nel frattempo, ha intessuto uno 

stretto rapporto con le scuole del territorio, dove lo studio e l’analisi 

dell’audiovisivo sono riconosciuti essere un tassello fondamentale nella 

formazione degli studenti, soprattutto oggi. Quindi sia corsi per gli studenti sia 

corsi di aggiornamento per insegnanti, entrambi riconosciuti dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, che con il decreto ministeriale 177 del 31.07.2002  ha riconosciuto a 

Cinemazero la qualifica di ente abilitato all'aggiornamento e alla formazione degli 

insegnanti77. 

Cinemazero ha un dipendente che funge da referente per le attività didattiche, i cui 

compiti riguardano: 

 

- organizzazione dei laboratori per le scuole; 

- programmazione dei corsi di aggiornamento per insegnanti; 

- i matinée, le proiezioni mattutine organizzate per le scuole o su richieste 

delle stesse, spesso in collaborazione con altri enti come 

l’ARPA 78 /LaREA 79  FVG, Le Giornate del Cinema Muto, l’Unesco, 

ecc… ; 

- partnership/progetti con enti attivi nel sociale; 

                                                 
77 Tesi di laurea: Cinemazero Pordenone. Storia di un’avventura culturale, laureanda Barbara Busato, 

relatore Professore Roy Menarini, corso di laurea DAMS curriculum cinema e televisione, anno 

accademico 2010 – 2011, pag. 41. 
78 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia. 
79 Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale del Friuli Venezia Giulia. 
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- consulenza nella progettazione di moduli didattici e percorsi formativi per 

bambini e adulti. 

 

Nell’anno accademico 2011 - 2012 sono stati sedici gli istituti che hanno 

partecipato ai laboratori organizzati dall’associazione e quindici nel 2012-2013; i 

laboratori attivi nei rispettivi anni sono stati sempre sedici e quindici80. Gli istituti 

che hanno partecipato andavano dalla scuola dell’infanzia all’università della 

terza età, e negli anni molti di questi hanno confermato la loro regolare presenza. 

Ovviamente ci sono anche quegli istituti che non sempre hanno potuto 

confermare la loro partecipazione, questo molto spesso a causa delle difficoltà 

economiche in cui versa la scuola negli ultimi anni. Infatti, tra l’a.a. 2011-2012 e 

quello successivo, solo otto istituti hanno partecipato entrambi gli anni ai 

laboratori, mentre altri istituti hanno abbandonato l’anno successivo e altri si 

sono aggiunti. 

Nel complesso, se consideriamo non solo i laboratori, ma anche i matinée e gli 

eventi extra organizzati durante l’ultimo anno, si possono annoverare 11 

formatori, 35 scuole coinvolte di ogni ordine e grado oltre 800 ore di didattica e 32 matinee 

con quasi 4000 spettatori, laboratori e iniziative rivolte a gruppi classe e pubblico inclusi in 

eventi di risonanza81 .  

Per l’anno 2013 - 2014 Cinemazero ha presentato i seguenti laboratori: 

 

- Avvicinarsi agli audiovisivi 

Laboratorio Méliés – giochi d’illusione e magie d’altri tempi; 

Ombre magiche – costruire riciclando un teatrino d’ombre cinesi; 

Mappa scuola – giovani esploratori alla costruzione di una mappa multimediale; 

Fotofiaba – un gioco che mescola l’arte della fotografia e la magia della fiaba; 

Videoritratto – raccontarsi attraverso i media; 

Ti racconto una storia – costruire uno storyboard da un racconto originale o di 

fantasia; 

                                                 
80 Dati forniti dalla referente della didattica Manuela Morana, durante lo stage formativo nei 

mesi di ottobre e novembre 2013. 
81 Catalogo Imparare a guardare…e a fare. Laboratori di didattica degli audiovisivi e nuovi media 2013 – 

2014, Cinemazero. 
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Scatta il fotoromanzo – dal soggetto al “film in foto”; 

Booktrailer – come costruire un trailer accattivante del vostro libro preferito… o 

immaginario; 

 

- Confrontarsi con i generi, tra letteratura, cinema e tv 

Dentro lo sguardo – primo approccio con l’analisi filmica; 

La piccola bottega dei generi – analizzare storie e società attraverso i generi 

cinematografici; 

Trasposizioni a confronto – per scoprire il rapporto tra letteratura e film; 

Animazione! – l’evoluzione dell’animazione dalle origini ad oggi; 

Per scrivere di cinema – iniziare la pratica della critica cinematografica; 

 

- Comprendere e produrre format 

Un film a fumetti – creare il proprio film giocando di fantasia con il fumetto; 

Videoclippando – comprendere i processi e le tecniche per realizzare un 

videoclip; 

Animiamo l’inanimato – creare divertenti animazioni utilizzando la stop-motion; 

Spot market: immagini da vendere – comprendere e produrre “cultura 

promozionale”; 

Tg in classe – costruire un tg imparando il linguaggio giornalistico; 

Sguardi doc – le tappe per dar vita ad un documentario dall’idea al girato; 

 

- Progetti speciali 

Green (r)evolution – utilizzare l’audiovisivo per la comunicazione – il progetto è 

realizzato in collaborazione con ARPA/LaREA (Laboratorio Regionale di 

Educazione Ambientale) Friuli Venezia Giulia; 

Legality coop – educare alla legalità creando spot di sensibilizzazione sul tema - 

in Collaborazione con Coop Consumatori Nord Est; 

 

- Dai media ai nuovi media 

Blog online – comunicare sperimentando attraverso la piattaforma online; 

Il giornale online – informare attraverso i nuovi media; 
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- Il montaggio verticale: esperienze di immagini e suoni 

Note in pellicola – i molteplici rapporti tra suoni e immagini; 

A colpi di note – far rivivere i capolavori del muto coinvolgendo i ragazzi nella 

rimusicazione dal vivo; 

- Cinema e… 

Storia per immagini – analizzare le diverse epoche con gli occhi del cinema; 

Cinema e arte – scoprire le influenze reciproche tra il cinema e l’arte; 

Cinema e le altre arti – teatro, scultura, musica,… rapporti e influenze reciproche. 

 

I laboratori sono realizzati con il sostegno della Banca Popolare FriulAdria - 

Crédit Agricole, partner progettuale per le iniziative della Mediateca Pordenone 

– Cinemazero, della Regione, della Provincia di Pordenone, del Comune di 

Pordenone e della Camera di Commercio di Pordenone. 

 

Questi anni di laboratori ed eventi hanno dato anche frutto ad una serie di 

pubblicazioni: 

1990 – Immagini, parole e immaginario rivoluzione francese. La rivoluzione francese 

attraverso il cinema. A cura di Davide Del Duca, Ed. Cinemazero; 

1991 – Il risorgimento in pellicola-Percorsi didattici. Il risorgimento che i libri di storia 

non hanno raccontato. A cura di Davide Del Duca, Ed. Cinemazero; 

1993 – La visione dell’Islam-Percorsi didattici. L’immagine del mondo islamico. A cura 

di Davide Del Duca, Ed. Cinemazero; 

1994 – L’immagine del ventennio-Percorsi didattici tra cinema e storia. Quando il cinema 

era di regime. Relatori: Pier Giorgio Zunino, Miro Gori, Ermanno Comuzio, 

Guido Zucconi, Gianni Isola, Corrado Fanti, Ed. Cinemazero; 

1995 – Leonardo Sciascia-Cinema e letteratura. La letteratura al servizio del cinema. A 

cura di Sabatino Landi, Ed. Cinemazero. 

 

2.3.2. Il cinema 

Il cinema è costituito da tre sale, Sala Grande con 292 posti, Sala Pasolini (in 

omaggio a Pier Paolo Pasolini) e Sala Totò (in omaggio al grande comico), 
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entrambe di 66 posti. Il cinema ha attorno una squadra di otto persone, un 

responsabile di programmazione, un responsabile tecnico, due persone in cassa e 

quattro proiezionisti, di cui uno al cinema di Sacile, con il quale Cinemazero ha 

una convenzione dal 1989, in base alla quale il Comune della cittadina paga 

l’associazione perché si occupi della programmazione.  

Il lavoro che c’è intorno al cinema non riguarda la sola pianificazione 

settimanale dei film da proiettare, ma comprende anche l’organizzazione di 

eventi extra che includono proiezioni, la progettazione delle manifestazioni Ciak 

si gira! e Il cinema sotto le stelle. Inoltre il responsabile della programmazione cura 

l’uscita del programma settimanale e del mensile Cinemazero/Notizie.  

La programmazione giornaliera richiede la scelta dei film da proiettare, quindi 

prendere contatto con la casa di distribuzione, noleggiare il film, pagare la SIAE, 

gestire l’arrivo e la ripartenza del film.  

Nel 1982 ha il via la prima edizione de Il cinema sotto le stelle, iniziativa 

organizzata da Cinemazero e sostenuta dal Comune di Pordenone, che 

accompagna l’estate dei pordenonesi nei mesi di luglio e agosto. La 

manifestazione dopo esser stata per anni al Parco Galvani, ha come sede fissa 

Piazza Calderari dietro il municipio; l’ingresso è libero. Nel 1983 nasce invece 

Ciak si gira! il cinema itinerante per la provincia di Pordenone, che nel 2011 ha 

visto al partecipazione di 19 comuni. L’iniziativa, grazie al contributo delle 

amministrazioni comunali che partecipano e che sostengono i costi per la sua 

realizzazione (noleggio film, proiezione, ecc…), è a ingresso gratuito.  In 

entrambe le iniziative sono proposti film di successo già passati sul grande 

schermo. Il cinema è fondamentale anche per i matinée organizzati dalla 

mediateca per i percorsi della didattica, è importante in questo caso la 

collaborazione tra i due responsabili di settore, affinché si riesca  fare un 

progettazione che tenga conto anche della normale programmazione giornaliera. 

Gli eventi speciali poi, organizzati all’interno del cinema, richiedono un lavoro a 

stretto contatto tra il responsabile della programmazione, l’ufficio stampa, che ha 

un solo dipendente e il responsabile dell’organizzazione/coordinamento degli 

eventi. L’associazione promuove al suo pubblico la CinemazeroCard, una tessera 
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associativa del costo di 15 € e che permette di accedere agli spettacoli usufruendo 

di varie agevolazioni. 

Di seguito le convenzioni e le differenze di costo tra chi è possessore di 

CinemazeroCard e chi non lo è: 

 

 

Lo scopo è che il pubblico preferisca acquistare la tessera, incrementando così la 

fidelizzazione, non bisogna dimenticare che per l’associazione il costo della 

tessera rappresenta un’entrata che annualmente può essere più o meno 

quantificabile, e sulla quale fare affidamento per progettazioni future. 

Innanzitutto spicca la differenza di 2,50 € tra il costo del biglietto intero e quello 

per i tesserati; oltre alla CinemazeroCard c’è anche la Zero18card, gratis per chi non 

ha ancora compiuto 18 anni e può essere fatta oltre che al cinema anche presso 

la mediateca, dove ponendo un bollino sulla tessera questa diventa 

automaticamente valida anche per il cinema. Stesso discorso non vale per la 

classica tessera.  
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Altra iniziativa per avvicinare i giovani è lo Speciale in Sala Grande che 

permette, sempre ai possessore della tessera, di entrare allo spettacolo delle 22.00 

a 3 €, lo speciale vale sempre per gli under 25. 

A testimonianza di come Cinemazero sia ben radicato nel territorio e in contatto 

con le altre attività nella zona, la CinemazeroCard permette di usufruire di alcune 

convezioni presso gli altri locali della città, negozi, ristoranti e servizi di altro 

genere. È previsto inoltre per i soci Coop Consumatori Nord-est e gli abbonati 

del Teatro Verdi della città la possibilità di acquistare il proprio abbonamento 

più la CinemazeroCard al costo di 30 € anziché 35 €; in ultimo la 

CinemazeroFriendCard che al costo di 250 € permette di entrare tutto l’anno senza 

pagare il biglietto, e di ricevere le pubblicazioni di Cinemazero senza costi 

aggiuntivi. 

 

Per incrementare le entrate, un altro strumento utilizzato dal cinema è la messa a 

disposizione di spazi pubblicitari, sia audiovisivi, prima di tutti gli spettacoli, sia 

cartacei, sul programma settimanale e sul mensile. 

Il problema di incrementare le entrate, soprattutto per il cinema, si è fatto 

maggiore con l’arrivo nel 2004 del multiplex a Fiume Veneto con le sue nove 

sale. Infatti, nei primi anni dall’arrivo del multiplex, Cinemazero ha registrato dei 

cali di presenze che nel 2006 hanno superato le trentamila unità, aumentate nel 

2007 con oltre trentasettemila presenze in meno. Il recupero si è avuto dal 2008, 

con quasi ventimila presenze in più, per poi arrivare alle oltre centomila presenze 

nel 2010, riuscendo a mantenersi su quella cifra ancora oggi. 

 

2.4 Gli eventi di Cinemazero. 

Cinemazero è promotore di tanti eventi di vario genere, cinema, musica, dibattiti, 

mostre, ecc… come tante sono le collaborazioni con gli altri enti su tutto il Friuli 

Venezia Giulia. Solo nel 2011 Cinemazero ha collaborato con 60 tra enti e 

associazioni, ha ospitato tanti ospiti, citandone alcuni per tutti Ascanio Celestini, 

Bernardo Bertolucci, Giuseppe Battiston. Sempre nel 2011 sono stati 80 gli ospiti 

che hanno raggiunto Pordenone, e 90 l’anno seguente. Le proiezioni legate ad 

eventi speciali sono state invece 162 nel 2011 e 122 nel 2012, questo, come 
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segnalato anche dalla stessa associazione, per cercare di investire meglio il 

budget a disposizione, offrendo manifestazioni di qualità, invece di puntare sulla 

quantità. 

I principali eventi promossi e organizzati da Cinemazero insieme anche ad altre 

realtà, sono: 

- Visioni sonore 

Kermesse nata nel 2007 e che mette insieme cinema e musica, accompagna da 

anni l’estate dei pordenonesi con eventi unici, e ospiti come i Perturbazione, uno 

dei gruppi di punta del pop-rock italiano indipendente, o il grande jazz con 

Gianluca Petrella e il suo spettacolo Exp and Tricks82. La manifestazione riceve il 

contributo e il patrocinio dal MIBACT - Direzione generale per il cinema, con il 

sostegno della Regione e del Comune di Pordenone. 

 

- Gli occhi dell’Africa 

Festival nato nel 2007 con l’intento di dare più spazio alla cultura e al cinema 

africano, anche per la significativa presenza di ghanesi, che costituiscono circa il 10% 

della popolazione straniera, terzo Paese di provenienza dopo Albania e Romania. La 

comunità marocchina, con circa il 5%, è la quarta etnia. Seguono il Burkina Faso, con il 

2%, la Repubblica Democratica del Congo, la Nigeria, il Senegal e la Costa D'Avorio, con 

circa l'1%83. La manifestazione, promossa da Cinemazero e la Caritas Diocesana di 

Concordia - Pordenone, da evento locale si è allargato negli anni diventando 

regionale, coinvolgendo per l’edizione del 2013, Gemona, Gorizia, San Daniele, 

Trieste e Udine. La manifestazione è un’iniziativa oltre che di Cinemazero e della 

Caritas di Concordia - Pordenone, anche della Caritas diocesana di Gorizia, 

dell’ACCRI Associazione di cooperazione cristiano internazionale, il CVCS 

Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo, il Dialogo creativo, progetto nato 

per riflettere sulla presenza di nuove culture e religioni a Pordenone84, l’Associazione 

S/paesati e l’Associazione onlus Time for Africa. Con il sostegno della Regione, 

della Provincia e del Comune di Pordenone, la Provincia di Trieste, il Comune 

                                                 
82 http://www.cinemazero.org/news-scheda.asp?id_news=643 
83 http://www.cinemazero.org/scheda.asp?id_documento=491&id_sezione_padre=162  
84 http://www.comune.pordenone.it/it/comunichiamo/comune/in-

comune/strutture/biblioteca/eventi/il-dialog0-creativo 
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di Udine, la Mediateca Ugo Casiraghi di Gorizia, l’8x1000 alla Chiesa Cattolica 

e la società di produzione Transmedia. 

 

- Le voci dell’inchiesta 

Anche questo nato nel 2007, Le voci dell’inchiesta si caratterizza per essere una 

manifestazione che vuole parlare di attualità, non quella che ci viene raccontata 

quotidianamente, ma quella che spesso viene celata; il  giornalismo d’inchiesta, 

il rapporto tra giornalismo e nuovi media, sono solo alcuni dei temi affrontati 

durante i giorni della manifestazione. Tanti ospiti, giornalisti, scrittori, e 

soprattutto il pubblico che ogni anno gratifica con la sua presenza gli sforzi fatti. 

Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, 

Corso di Laurea in Scienze e tecnologie multimediali, Corso di Laurea 

Magistrale in Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell’informazione, 

Centro Polifunzionale di Pordenone e Laboratorio ReMoTe. Con il sostegno del 

MIBACT - Direzione generale cinema, la Regione, l’ARPA FVG – LaREA e la 

Coop Consumatori Nordest; con la partecipazione del Comune di Pordenone e 

il Consorzio Universitario di Pordenone; in collaborazione con la Fondazione 

Adriano Olivetti, l’Unione Industriali di Pordenone, RAI - Radio televisione 

italiana, RAI teche, Corecom FVG, Istituto Luce, Cineteca Nazionale, CAI 

Club alpino italiano, Premio giornalistico Ilaria Alpi, Premio giornalistico 

Marco Luchetta, Centro studi Pasolini di Casarsa, Associazione Neda day, 

Pordenone with love. Con il supporto di Gervasoni Spa, OPEN>SKY – internet 

via satellite.  

 

- Le Giornate del Cinema Muto 

Qui vorrei segnalare alcuni aspetti importanti nella storia di questo festival. 

Come già detto il 28 gennaio 1987 si costituisce l’associazione le Giornate del 

Cinema Muto, i dieci tra studiosi, critici e collezionisti, che si presentarono 

davanti il notaio Severino Pirozzi furono: Davide Turconi, Mario Quargnolo, 

Lorenzo Codelli, Carlo Montanaro, Livio Jacob, Andrea Crozzoli, Piero Colussi, 

Piera Patat, Luciano De Giusti, Paolo Cherchi Usai. Il festival vanta diversi 

riconoscimenti, nel 1990 il National Film Theatre di Londra ospita un omaggio 
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al festival, mentre per la decima edizione sarà la Cinémathèque Française di 

Parigi a renderli omaggio. Nel frattempo Roma, nel 1990 e nel 1991 ospita il 

programma del festival; nel 1997 Le Giornate riceve il premio Fedeltà al lavoro e al 

progresso economico, da parte della Camera di Commercio di Pordenone. 

Insieme all’associazione, che ovviamente conta sul supporto di Cinemazero e 

della Cineteca del Friuli, gli altri enti promotori sono, la Regione, il Comune e la 

Provincia di Pordenone, il MIBACT - Direzione generale cinema, la Camera di 

Commercio di Pordenone, la Fondazione Crup e la sezione Turismo FVG; con 

il sostegno di Friuladria Crédit Agricole e la partecipazione di Gruppo Zoppas 

Industries. Sponsor privati: Christie, Eiaome – Italia service s.r.l., Digitronic 

Service, Sim 2, Le donne del vino FVG, Abc Informatica, Sina, Auto system 

noleggio autoveicoli, Pordenone turismo, Pordenone with love, Amici della 

cultura. Partner culturali AFIC e Mymovies.it. 

 

- Lo sguardo dei maestri 

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di Cinemazero con il Cec, Centro 

Espressioni Cinematografiche di Udine e la Cineteca del Friuli, con l’intento di 

omaggiare i grandi maestri del cinema. L’iniziativa che si svolge tra Udine e 

Pordenone, e che nel 2012 ha visto anche la collaborazione con 

Bonawentura/Cappella Underground di Trieste, ha dato vita a anche a delle 

pubblicazioni per ogni rassegna che è stata fatta.  

1. Robert Bresson, 1998/1999 

2. Luis Bunuel, 1999/2000 

3. Jacques Tati, 2000/2001 

4. Max Ophuls, 2001/2002 

5. Carl Theodor Dreyer, 2002/2003 

6. Federico Fellini, 2003/2004 

7. Ingmar Bergman, 2004/2005 

8. Orson Welles, 2005/2006 

9. Alain Resnais, 2006/2007 

10. Mizoguchi Kenji, 2007/2008 

11. Joseph Losey, 2008/2009 
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12. Jean-Luc Godard, 2009/2010 

13. Bernardo Bertolucci, 2010/2011 

14. Marco Bellocchio, 2011/2012 

Molte altre sono le pubblicazioni di Cinemazero, che si arricchiscono di libri 

fotografici, le pubblicazioni su Tina Modotti, su Pier Paolo Pasolini e di altro 

genere, e una prima pubblicazione per la collana Le voci dell’inchiesta dal titolo 

L’Italia ferita. Storie di un popolo che vorrebbe vivere secondo le regole della democrazia, 

di Corrado Stajano, a cura di Riccardo Costantini e Fabrizio Francione, Ed. 

Cinemazero, 2010. 

 

Le mostre sono un’altra delle proficue attività dell’associazione, che possiede 

l’Archivio Fotografico Cinemazero Images, grazie al quale da anni organizza 

mostre nazionali  e internazionali e dal quale attingono enti importanti. Solo nel 

2013 hanno attinto all’archivio la Fondazione Prada, i Cahiers du Cinema, il CCCB – 

Centro di Cultura Contemporanea di Barcelona, la Cinémathèque Française di Parigi, il 

Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Martin Gropius Bau di Berlino, l’agenzia fotografica 

internazionale Contrasto, il Festival del Film di Haifa, RaiUno, Skira/Flammarion, Arté 

Deuthschland, il Museum Ludwig di Koblenz, la Mostra del Cinema di Venezia, la 

Fondazione Cacoyannis di Atene85, 

 

Quello che emerge, guardando nel dettaglio l’organizzazione degli eventi 

principali, è che oltre alla presenza degli interventi pubblici, molti sono gli 

sponsor privati, tra i quali troviamo realtà internazionali e non. Ad esempio la 

Sim 2 che è una compagnia internazionale con sede in Italia a Pordenone, ma 

anche in America, Inghilterra, Cina e Germania, poi c’è la Gervasoni Spa, 

azienda che da generazioni porta avanti la produzione di soluzioni di arredo e 

che ha la propria sede a Pavia di Udine (UD), poi c’è la Fondazione Adriano 

Olivetti che ha sede a Roma, o la Sina, che ha negozi di rivendite d’ auto nella 

provincia di Pordenone. 

Realtà quindi, legate o meno all’audiovisivo, friulane o meno, che però 

contribuiscono attraverso la sponsorizzazione alla riuscita di eventi culturali. 

                                                 
85 http://www.cinefarm.it/2013-cinemazero-images-torna-archivio-fotografico-internazionale/ 
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Capitolo 3 

Esperienza diretta con Cinemazero 

(Stage Formativo Ottobre – Novembre 2013) 

 

3.1 Mission del tirocinio 

Questo terzo capitolo raccoglie la maggior parte del lavoro fatto, durante lo stage 

formativo, presso l’Associazione Culturale Cinemazero nei mesi di ottobre e 

novembre 2013. In questo periodo, ho avuto modo di lavorare a stretto contatto 

con i dipendenti dell’associazione, cercando di capire il più possibile cosa c’è 

dietro l’organizzazione delle attività quotidiane e la progettazione di eventi 

speciali, partendo dai problemi solo all’apparenza più banali. Ho avuto modo di 

dare il mio modesto contributo nello svolgimento delle mansioni più disparate; 

queste settimane di lavoro hanno portato alla realizzazione di due tipologie di 

questionari, uno distribuito all’utenza della mediateca e uno al pubblico del 

cinema. Il contenuto dei questionari è stato elaborato assieme ai referenti per 

ciascuna attività, Elena D’Incà per la mediateca,  Marco Fortunato per la 

programmazione del cinema e Riccardo Costantini in quanto coordinatore e 

responsabile delle attività di Cinemazero, con supervisione del relatore, il 

Professore Goldoni Daniele e la correlatrice la Professoressa Di Novi Cinzia. 

Nell’elaborazione delle domande ho cercato di assumere il punto di vista 

dell’associazione, interessata a capire quanto l’utenza e il pubblico fossero 

soddisfatti dei servizi offerti e cosa invece non andasse bene, ma essendo io 

stessa utente e spettatrice, ho tenuto conto anche di quegli aspetti che più 

avrebbero potuto interessare chi avrebbe compilato il questionario.  

Questo lavoro è il risultato più corposo di tutto il tirocinio, ma a questo si 

aggiungono altre attività. 

Durante i mesi di stage ho fatto delle interviste ai dipendenti per capire meglio il 

lavoro di ciascuno, mi sono confrontata oltre che con il responsabile, la 
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mediateca e il cinema, anche con l’ufficio stampa, il laboratorio multimediale, 

l’amministrazione, la referente per la didattica e chi si occupa dell’Archivio 

Images. Da queste interviste sono nati tre grafici diversi, uno concernente le 

attività generali dell’associazione, uno sui servizi che l’associazione mette a 

disposizione per terzi e uno riguardante la realizzazione di un evento “x”. 

Questa esperienza si è rivelata molto utile, soprattutto perché mi ha permesso di 

capire di persona tutto il lavoro che c’è dietro un’attività come questa, ai cui 

dipendenti è richiesta una formazione non solo culturale e tecnica, necessaria per 

lo svolgimento delle loro mansioni, ma anche economica, quel tanto che basta 

per mantenere il bilancio se non in attivo almeno in pareggio. Non si vuole 

anteporre l’importanza economica a quella culturale, ma dimostrare che per 

attività culturali, come quella svolta da Cinemazero, l’una non può sussistere 

senza l’altra e viceversa.  

 

3.2 Questionari mediateca 

Il questionario86 per gli utenti della mediateca è stato distribuito dalla fine di 

ottobre 2013 alla metà di marzo 2014, è composto da 17 domande più una 

casella dedicata ai suggerimenti. I quesiti proposti al pubblico hanno lo scopo di 

capire come funziona la comunicazione portata avanti dalla mediateca, se il 

lavoro di allargamento del patrimonio segue la giusta direzione, e altre domande 

più specifiche sui servizi che l’ente potrebbe proporre o meno. I questionari 

raccolti sono stati 206, i primi dati che segnalo riguardano il sesso e l’età 

dell’utenza, rispettivamente il 42% di uomini contro il 58% di donne, e un’età 

media di 37 anni. È importante segnalare che, seppur in pochi, alcuni utenti 

hanno evitato di rispondere ad alcune domande. 

Di seguito l’analisi delle risposte per ciascuna domanda. 

 

1. Che tipo di utente sei87? 

                                                 
86 Appendice A 
87 Vedere in Appendice A gli intervalli di tempo per cinemai, cinemeno, cinemedio, cinemolto, 

cinematto, all crazy. 
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La maggioranza degli utenti frequenta la mediateca assiduamente, almeno una 

volta alla settimana, seguita da coloro che invece la frequentano due volte al 

mese. Se confrontiamo i dati circa l’età degli utenti appartenenti alle categorie 

cinematto e cinemolto scopriamo che in entrambi i casi quelli appartenenti alla 

fascia di età 41 – 50 anni sono la maggioranza, rispettivamente con il 27% e il 

26%, seguiti dai trentenni con una media del 20% tra le due categorie. Anche i 

ventenni sono una presenza non trascurabile, con una media tra i due del 18,5%. 

Tra gli all crazy invece predominano i trentenni e gli adolescenti; per quanto 

riguarda i sessantenni, poco presenti nelle categorie più alte, qui raggiungono il 

14%. Confrontando questi dati con i prestiti attivi del 2013, troviamo una certa 

concordanza, la differenza principale è che per quell’anno gli adolescenti e una 

parte dei ventenni hanno frequentato di più la mediateca, il 24% sul totale, 

seguiti dagli utenti con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni88. 

 

2. Come sei venuto a conoscenza della Mediateca? 

                                                 
88 Vedere Appendice B le percentuali complete. 
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Emerge che il passaparola, con il 67%, è stato il mezzo di comunicazione con 

più profitto per la mediateca, con un distacco importante dal secondo classificato. 

Dalle segnalazioni fatte dagli utenti che hanno risposto “altro” alla domanda, 

emerge che il 27% l’ha conosciuta tramite Cinemazero, attraverso il cinema o la 

newsletter, percentuale uguale a chi la scoperta con il passaggio casuale davanti 

la struttura e a chi la conosceva dall’inizio. Gli istituti di formazione si 

classificano al terzo posto con il 19% di segnalazioni89. 

Se consideriamo che nel 2013, nella classifica dei prestiti attivi per categoria, gli 

studenti di elementari/medie, superiori e universitari, si sono classificati 

rispettivamente al 7°, 4° e 3° (vedere grafico in basso), ci sono varie domande 

che a mio avviso bisognerebbe porsi riguardo alla frequenza degli studenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Innanzitutto tutti possono fare il tesseramento presso la mediateca, per i minori 

di 16 anni, è necessaria la firma dei genitori, e per quanto riguarda il prestito, 

sempre per chi non ha compiuto 16 anni occorre l'autorizzazione di chi esercita la 

potestà sul minore espressa al momento del tesseramento90. Pur non essendoci una 

limitazione di età, si potrebbe ipotizzare che siano i genitori, ad effettuare il 

prestito per i figli con la loro tessera, andando o tornando da lavoro per esempio. 

Un altro fattore potrebbe essere additato a una poca pubblicità nelle scuole, se 

fosse così sarebbe compito della mediateca assieme alla referente per la didattica, 

                                                 
89 Vedere in Appendice B le percentuali complete. 
90http://mediateca.cinemazero.it/it/c/165/regolamento_sistema_mediatecario_del_friuli_venez

ia_giulia.html 

 65



 

quello di trovare nuove modalità di comunicazione con le scuole nel territorio. 

Qualora il problema fosse effettivamente un’inefficace pubblicità, si potrebbe 

pensare di migliorare la comunicazione attraverso la rete, quindi sito e 

soprattutto social network, cercando quelle realtà del territorio dove i ragazzi 

sono più coinvolti, lavorando sinergicamente al livello pubblicitario. 

Prestiti 2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

Prestiti 9345 1082 2158 2457

Lavoratore dipendente
Studente 

elementari/medie
Studente superiori Studente universitario

La categoria dei lavoratori dipendenti è quella con il numero di prestiti più alto, qui è comparato 

alle categorie degli studenti. 

 

3. Conosci già le attività della mediateca? 

Il 99% degli utenti che hanno risposto al questionario conosce le attività offerte 

dalla mediateca.  

 

4. Se SI sei soddisfatto dei sevizi svolti dalla mediateca? 

Anche qui la maggioranza ha dichiarato di essere soddisfatto; da segnalare 

comunque che il 10,2% non ha dato risposta. 

 

5. Utilizzi il catalogo online? 

Il 70% utilizza il catalogo online, per chi avesse dato risposta negativa si 

chiedeva di indicarne la motivazione, le risposte sono state varie ma la 

maggioranza dice di preferire il confronto con il personale e l’utilizzo del 

catalogo cartaceo. 

 66



 

6%

20%

24%
10%

10%

18%

12%

difficile l'utilizzo

difficoltà con il computer e/o

internet

meglio il cartaceo o chiedere al

personale

non lo conoscevo

pigrizia

richiede tempo

altro

 

 

Oltre al 24% (la maggior parte) di cui già parlato, altri due sono i dati a mio 

avviso da prendere maggiormente in considerazione, il 10% delle persone che 

non sapeva del catalogo online e il 18% che dice richieda troppo tempo. Bisogna 

quindi sponsorizzare di più il catalogo online, considerando che, se da una parte 

il fatto che gli utenti preferiscano il confronto con il personale gratifica il lavoro 

svolto, dall’altro bisogna considerare la questione della presenza saltuaria di due 

addetti al front desk, se il pubblico utilizzasse di più il sito, si riuscirebbe ad 

alleggerire il lavoro. Da qui ci si collega direttamente a chi ritiene invece richieda 

troppo tempo, la causa potrebbe essere dovuta a un all’allestimento del sito poco 

intuitivo e/o mal organizzato, quindi bisognerebbe lavorare su quest’aspetto, 

destinando forze e denaro per un restyling che sia anche più accattivante. 

 

6. Il patrimonio (film e libri) messo a disposizione soddisfa i tuoi gusti? 

Quasi il 100% degli utenti si è dichiarato soddisfatto del patrimonio. 

 

7. Preferiresti poter scegliere direttamente da un espositore i dvd presenti 

in Mediateca o preferisci chiedere al personale? 

Con questa domanda si è voluto proporre un’alternativa per capire come si 

comporterebbe l’utenza a riguardo. La necessità è di trovare una soluzione alle 

code e al sovraccarico di lavoro, quando c’è una sola persona a confrontarsi con 

l’utenza, l’idea dell’espositore sarebbe sicuramente una scelta valida, soprattutto 

per chi va in mediateca senza un’idea precisa di cosa prendere, non dovendo così 
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necessariamente chieder consiglio al personale, il quale sarebbe ugualmente 

disponibile qualora richiesto. Tuttavia la risposta dell’utenza non è stata 

incoraggiante, solo il 37% opterebbe per lo scaffale aperto, la maggioranza 

apprezza e preferisce il confronto con il personale, in ogni caso non credo si 

debba abbandonare l’idea qualora fosse possibile applicarla, lo scaffale infatti 

potrebbe nel tempo diventare uno strumento di grande aiuto non solo per il 

personale ma anche per il pubblico. 

 

8. Preferiresti che la mediateca si trovasse più fuori dal centro? Se SI 

perché? 

Il 92% ha risposto di no, solo il 7% ha chiesto di si, tra questi il 61% dice di avere 

problemi con il parcheggio, piccolo e a pagamento, mentre il 28% dichiara 

problemi di traffico o dice che è difficile da raggiungere. 

 

9. Sei soddisfatto del lavoro svolto dal personale della mediateca? 

10. Il personale è gentile con l’utenza?   

In entrambe queste domande l’utenza ha unanimemente dichiarato di essere 

soddisfatta. 

 

11. Il personale è competente? 

Qui per pochissimi no non si è arrivati al 100%, tuttavia, se consideriamo che 

una parte ha omesso la risposta, si potrebbe relazionare la causa dei no al fatto 

che, escludendo la responsabile della mediateca, gli altri addetti al front desk sono 

tirocinanti che molto spesso svolgono un periodo di due, al massimo tre mesi di 

tirocinio, durante i quali è difficile conoscere tutto il patrimonio a disposizione. 

 

12. Ti piacerebbe che la mediateca organizzasse cineforum serali? 

Quasi il 90% ha risposto di si, e c’è anche stato chi ne ha fatto richiesta nella 

casella riservata ai suggerimenti. Sicuramente organizzare eventi di questo tipo 

sarebbe un’offerta culturale in più per la città, si potrebbe optare in questo caso 

per la visione di film in lingua originale, o visioni a tema pensate per un pubblico 
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più cinefilo, oppure serate dedicate a un genere cinematografico piuttosto che ad 

una serie tv.  

Mi fermo qui per quanto riguarda le domande sulla mediateca poiché le ultime 

tre sono relative alle attività del cinema, questo per capire quanto l’utenza della 

mediateca frequenti le sale di Cinemazero. 

Continuo invece prendendo le ultime due domande del questionario del cinema 

che riguardano la mediateca, sempre per lo stesso discorso fatto poco fa. 

 

21. Frequenti la mediateca di Cinemazero? 

Qui solo il 53 % ha detto di si, e per chi avesse dato risposta negativa veniva 

chiesto di segnalarne la motivazione. Qui sotto il risultato.  

 

Risposte Domanda 22

32%

22%

46%
non so cosa sia

non mi interessa

difficile da raggiungere

 

 

La maggior parte ritiene si difficile da raggiungere, bisogna specificare che le due 

strutture si trovano in due posti diversi di Pordenone, la mediateca è situata nel 

centro storico, mentre il cinema in una zona di passaggio della città più facile da 

raggiungere in macchina. Il fatto che il 32% del pubblico del cinema dichiari di 

non sapere cosa sia fa invece riflettere, soprattutto perché significa che, 

nonostante una parte degli utenti della mediateca abbia dichiarato (Domanda n° 

2) di averla conosciuta grazie a Cinemazero, bisogna lavorare di più sulla 

comunicazione pubblicitaria tra le due strutture, capendo in cosa si sbaglia. Il 

22% dichiara invece di non avere alcun interesse a riguardo, di questa 

 69



 

percentuale la maggioranza sono possessori di CinemazeroCard mentre solo una 

piccola percentuale non è tesserata91.  

Interessanti sono anche i suggerimenti presentati dagli utenti della mediateca, 

che si son dimostrati anche molto scrupolosi, evidenziando aspetti non di poco 

conto. In 64 hanno completato il riquadro apposito, di cui tre in riferimento al 

cinema; qui di seguito individuerò i commenti/suggerimenti  per categorie. 

5%
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17% cineforum e seminari

orario - apertura straordinaria
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catalogo - area internet
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Cineforum e seminari 

In tre hanno proposto di organizzare cineforum e retrospettive infrasettimanali. 

Orario – apertura straordinaria 

Non sono pochi gli utenti che richiedono un’apertura, almeno di una volta a 

settimana anche al mattino, magari il sabato, o fare addirittura un’apertura 

straordinaria il weekend, una volta al mese; c’è chi propone anche di coprire una 

volta la settimana la fascia oraria dalle 11 alle 16, quella della pausa pranzo 

insomma, affinché chi lavora fino a tardi possa approfittare di quest’ora buca per 

andare in mediateca anche solo per restituire i dvd. Purtroppo il problema 

dell’orario di apertura, limitato al pubblico, è una situazione di cui la 

responsabile è perfettamente a conoscenza, il problema sussiste in quanto la 

mattina è dedicata a tutti i lavori di back office, di cui ho già parlato nel secondo 

capitolo, a cui si aggiunge il lavoro per l’AVI e per le altre iniziative di cui si 

occupa la mediateca. Da qualche tempo si sta cercando di trovare la soluzione 

migliore a questo problema. 

                                                 
91 Vedere Appendice B per percentuali complete. 
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Patrimonio 

Qui ci sono le richieste più varie, dall’ampliamento delle riviste, all’aggiunta di 

serie tv, il passaggio di titoli dal vhs al dvd, film più recenti e più film per ragazzi, 

ma anche film vecchi; più attenzione a registrazioni di eventi musicali e opere 

teatrali, più copie di dvd per i film più richiesti dall’utenza, ma anche film che 

non sono usciti al cinema, e c’è anche chi lamenta il fatto che per film classici 

bisogna aspettare di più prima che possano essere ammessi al prestito piuttosto 

che per film recenti. 

Innanzitutto è importante ricordare che l’ammissione alla circolazione non 

dipende da scelte personali della mediateca, la quale applica la legge n.633/41 

sul diritto d’autore, che stabilisce che i materiali audiovisivi siano ammessi al 

prestito decorsi i 18 mesi dall’uscita in commercio del prodotto. In questi casi il 

materiale può comunque essere visionato nella struttura. Per quanto riguarda 

invece le serie tv, queste sono presenti tra i materiali del patrimonio; sicuramente 

il suggerimento di avere più copie di un film potrebbe essere interessante, 

compatibilmente con il budget a disposizione per gli acquisti, anche se 

significherebbe diminuire la scelta delle proposte, quindi dubito che possa essere 

attuato. Invece penso sia interessante l’idea di allargare il patrimonio con 

registrazioni di artisti musicali e opere teatrali. 

Catalogo – area internet 

L’area internet è tra quegli strumenti da migliorare, c’è chi propone di dare 

maggior risalto a film per giovani, chi di creare una pagina di film random per 

genere, chi di ampliare invece i cataloghi cartacei, che  sono molto apprezzati 

dagli utenti; ancora, migliorare il profilo personale internet e dare la possibilità di 

consigliare titoli che ancora non sono presenti in mediateca. L’idea è quindi 

quella di essere maggiormente partecipi nelle scelte che fa la mediateca. 

Servizio prestito 

Aumentare i dvd prestabili, magari a tre unità, e poterli tenere anche oltre i sette 

giorni se nessuno li prenota, cosa che in realtà è già possibile, infatti se qualcuno 

vuole tenere un film oltre i termini e questo non è stato prenotato, viene concessa 

una proroga di tre giorni sempre su autorizzazione della mediateca.  

Struttura - logistica 
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Per quanto riguarda la struttura si lamenta l’assenza di un altro dipendente fisso, 

ma di questo si è parlato ampiamente in precedenza. 

 

Nel complesso mi sento di dire che la distribuzione del questionario ha avuto dei 

risultati importanti, una buona risposta c’è stata nelle prime settimane, durante 

le quali gli utenti hanno compilato la maggioranza dei questionari. Parole 

d’affetto sono anche state fatte nei confronti del personale e dell’associazione nel 

complesso, la casella disposta per i suggerimenti è stata invasa di complimenti e 

parole d’incoraggiamento, che, a mio avviso, hanno la stessa importanza di 

commenti più negativi che sicuramente servono a far migliorare i servizi offerti. 

A conclusione di questa iniziativa ritengo, che la mediateca, abbia raccolto 

materiale sufficiente per capire che strada intraprendere per migliorarsi e su quali 

aspetti puntare maggiormente. 

 

3.3 Questionario cinema 

Il questionario92 per il pubblico del cinema è stato distribuito da novembre 2013 

fino a metà aprile 2014, sono stati raccolti in totale 104 questionari, di meno 

rispetto a quelli della mediateca, il motivo si rimanda al fatto che mentre 

quest’ultima dispone di una sala arredata con tavoli e sedie dove l’utenza può 

accomodarsi, lo stesso non vale per il cinema, dove tra l’atro il pubblico tende ad 

arrivare poco prima dell’inizio dello spettacolo, per cui non sempre c’è stato il 

tempo o la disponibilità per rispondere alle domande. Durante l’analisi delle 

risposte, saranno inseriti anche i risultati delle domande sul cinema comprese nel 

questionario distribuito in mediateca, facendo così un confronto tra i due tipi di 

pubblico. 

Il 38% del pubblico del cinema è di sesso maschile, mentre l’età media è di 46 

anni. Rispetto al questionario distribuito in mediateca, qui è stato chiesto di 

indicare informazioni in più sulla persona, che si ritiene possano aiutare a 

comprendere meglio le risposte che saranno date dal pubblico, in particolare su 

alcune domande che vedremo tra poco. 

 

                                                 
92 Appendice A. 
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Livello d’istruzione 

1%

2%

9%

29%

12%

45%

2%

scuola infanzia

scuola primaria

scuola secondaria primo grado

scuola secondaria secondo

grado

istruzione post secondaria

laurea e/ laurea magistrale

dottorato di ricerca

 

 

Notiamo subito che la maggior parte del pubblico è laureata, il 45%, seguito dai 

diplomati e da chi ha conseguito titoli professionali dopo il liceo. Solo il 2% ha 

conseguito o sta conseguendo il dottorato di ricerca, per il resto la percentuale di 

coloro che non hanno il diploma è tutto sommato bassa. 

 

Stato maritale 

44%

32%

24%

single

sposato

convivente

 

 

La maggior parte del pubblico è single, informazione anche questa molto 

importante perché un single, rispetto ad un convivente, è sicuramente meno 

limitato nella scelta di andare a vedere un film piuttosto che un altro, o quante 

volte andarlo a vedere, considerando come “limite” il fatto di non vivere da solo. 
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Un altro fattore limitante è sicuramente il lavoro, averlo o non averlo, ma questo 

lo vedremo più avanti.  

 

Tipo di famiglia 

Qui invece le coppie con figli sono la maggioranza, il 39%, seguito dai single con 

il 37% e le coppie senza figli il 24%. Da segnalare che la metà di coloro che nel 

precedente paragrafo hanno segnato “single” ha omesso la risposta per il Tipo di 

famiglia. Avere o meno dei figli è indicativo del tipo di film e delle volte che una 

persona va al cinema, con dei figli piccoli è probabile che si vedano più film 

d’animazione, mentre se neonati subentra il problema di a chi affidare i figli 

quando si va al cinema, mentre se i figli sono grandi non vi è alcun limite. Ecco 

il motivo delle informazioni richieste di seguito. 

 

Età figli 

0 5 10 15 20 25 30

0 - 10 anni

11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

 

Il 33% sul totale ha segnalato l’età dei figli, di questi due hanno semplicemente 

scritto di avere figli adulti. Quello che emerge è che la maggior parte di questi ha 

figli di età compresa dagli 11 ai 20 anni. Ponendo che un ragazzo fino ai 15 non 

venga lasciato solo in casa, ed escludendo l’ipotesi che il genitore li porti con se, 

si rileva che il 30% dei figli (in base alle età fornite dai genitori) ha meno di 15 

anni, per cui il problema di doverli lasciare a qualcuno può essere in qualche 

modo rilevante. 

 

A chi affidi i figli quando vai al cinema 
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25%

65%

10%

nonni

altro

li porto con me

 

 

Qui vediamo che nessuno ha segnalato di lasciare i propri figli alla babysitter, il 

25% li lascia ai nonni, mentre solo il 10% li porta. La maggior parte segnala altro 

e in questo caso, si potrebbe pensare, che si tratti di quella parte di genitori che 

ha i figli abbastanza grandi da non doversi porre il problema. 

 

Professione  

22%

53%

4%

9%

12%

libero professionista

dipendente

attesa impiego

pensionato

studente

 

 

Nessuno ha segnalato di fare la casalinga, la maggioranza sono lavoratori 

dipendenti, seguiti dai liberi professionisti; una piccola ma importante fetta è 

rappresentata dagli studenti seguiti dai pensionati, le persone in attesa d’impiego 

sono il 4%. Tra quelli in attesa d’impiego, quattro sul totale, abbiamo due 

ventenni e due quarantenni, di cui solo due possessori della tessera del cinema e 

un solo uomo. 
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Tesserati 

Ben l’81% sono tesserati, delude che solo l’1% abbia la zero18card, questo dato 

deve rappresentare per Cinemazero, uno stimolo in più per cercare di raccogliere 

più ragazzi, riuscendo nell’intento di proporre film di qualità senza dover 

ricorrere al mercato dei blockbuster. Qui non si tiene conto della  

programmazione CinemazeroKids del weekend, dedicata ai più piccoli, in cui il 

cinema propone film d’animazione che spaziano dalla Disney ai film dello 

Studio Ghibli. 

 

 

1. Quante volte vai al cinema mediamente in un mese? 

2%

41%

41%

16%

mai

1-2 volte

3-4 volte

più di 5

  

 

A pari punteggio il pubblico frequenta le sale dalle due alle quattro volte al mese, 

un risultato comunque soddisfacente se si tiene conto che la maggior parte degli 

utenti sono lavoratori dipendenti e gli sposati e conviventi sono il 56%, quindi 

considerando gli impegni di lavoro e gli impegni di casa, lo ritengo un buon 

risultato, che equivarrebbe ad almeno una volta settimana. Si specifica che non 

s’intende come cinema solo Cinemazero, ma in generale. C’è un bel distacco tra il 

41% e il 16% degli utenti che vanno al cinema più di cinque volte al mese, di 

questi la maggior parte sono lavoratori dipendenti (il 38%) e liberi professionisti 

(25%), assenti gli studenti.  
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Stessa domanda è stata inserita nel questionario della mediateca, qui il 46% ha 

risposto di andare una – due volte al mese, mentre il 28% di non andarci mai, 

segue il 19% che ci va tre - quattro volte al mese e il 7% più di 5. Se pensiamo 

che del pubblico del cinema che ha compilato il questionario, solo il 2% ha 

risposto di non andarci mai, emerge una certa differenza tra le due tipologie di 

utenti. 

 

2. Solitamente vai al cinema da solo o in compagnia?  

3. Se in compagnia con chi? 

Il 69% dichiara di andare al cinema in compagnia contro il 31% che va invece da 

solo. Tra coloro che ci vanno in compagnia solo 21% ci va con la famiglia,  

mentre la maggioranza preferisce gli amici. Intendendo con famiglia il nucleo 

costituito dai genitori e i figli, e avendo dato anche l’opzione del partner, questo 

risultato concorda con quel solo 10% che porta i figli con se al cinema. 

21%

35%

44%

famiglia

partner

amici

 

 

4. Che passioni hai oltre il cinema? 
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9%

13%

19%

22%

5%

19%

13%
eventi sportivi

teatro/lirica

letteratura

musica

fumetto

mostre

incontri/dibattiti

 

 

Non c’è stata una vera e propria maggioranza, abbiamo al primo posto la musica 

seguita con lo stesso punteggio da mostre e letteratura, al terzo posto troviamo 

insieme teatro/lirica e incontri/dibattiti, per finire con eventi sportivi e fumetto. 

Abbiamo quindi degli interessi variegati, senza nessuna predominanza effettiva. 

È stato molto interessante individuare per ciascun interesse il livello d’istruzione 

e l’età di ogni persona che abbia segnato la propria preferenza, questo per cercare 

di delineare il tipo di pubblico. I laureati rappresentano la maggioranza degli 

interessati in tutte le categorie proposte nel questionario escluso il teatro/lirica, 

dove occupano il secondo posto, superati dai diplomati. Tra l’altro questi ultimi 

sono sempre secondi rispetto ai laureati in tutte le altre categorie. Guardando le 

percentuali per ciascun interesse emerge, che la maggior parte del pubblico che 

ha segnalato i propri interessi possiede il diploma, un certificato d’istruzione post 

secondaria e la laurea. I dottorandi compaiono in percentuali veramente 

minime93. Per quanto riguarda l’età, vediamo che due fasce, i 41 - 50 anni e i 51 

– 60 anni, primeggiano in tutte le categorie tranne i fumetti, interesse principale 

dei trentenni e dei ventenni. Le altre categorie partecipano ma con percentuali 

non considerevoli94. 

 

5. Frequenti spesso le sale di Cinemazero? 

Quasi il totale ha risposto di si. 

                                                 
93 Vedere in Appendice B le percentuali. 
94 Ibidem.  
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6. Se NO perché? 

17%

17%

66%

scomodo arrivare

programmazione non piace

altro

 

 

Come notiamo dal grafico parimenti il 17% ritiene che sia scomodo da 

raggiungere e la programmazione non piace, mentre il 66% ha segnalato altra 

risposta, di questi solo in quattro hanno segnalato la motivazione dando quattro 

risposte diverse tra loro: 

pigrizia – interessi vari – perché ad altri non piace – risiedo a 82 km a Gorizia. 

Nessuno ha segnalato la mancanza di bar/ristorazione. 

Le due stesse domande sono state poste agli utenti della mediateca, di questi 

l’80% ha dichiarato di frequentare le sale di Cinemazero, mentre diverse sono state 

le risposte per chi ha crociato “no”. 

15%

17%

7%
2%

59%

scomodo arrivare

programmazione non piace

prezzi alti

mancanza bar/ristorazione

altro

 

 

Vediamo infatti che la maggioranza segnala altre motivazioni rispetto a quelle 

suggerite nel questionario, anche qui il 17% non ama particolarmente la 
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programmazione, e anche per molti è scomodo arrivare. I prezzi alti e la 

mancanza di bar hanno percentuali basse. A mio avviso non credo che il cinema 

debba rivedere i suoi prezzi, considerando che si tratta di cifre comunque basse, 

e per i cinefili più accaniti il tesseramento è una soluzione perfetta. Il fatto che la 

programmazione non piaccia potrebbe essere un impulso a provare nuove strade 

sempre guardando al cinema di qualità, quello lontano dai circuiti commerciali, 

provando anche a variarla con proposte non prettamente cinematografiche, 

come vedremo più avanti. 

 

7. La programmazione di Cinemazero rispecchia i tuoi gusti 

cinematografici? 

Anche qui quasi il totale dei partecipanti al questionario ha dato risposta positiva. 

Stessa tipologia di domanda è stata posta agli utenti della mediateca, i quali si 

sono così espressi: il 79% è soddisfatto della programmazione, solo 9% non lo è, 

mentre il 12% non si dichiara. 

 

8. Come ti tieni aggiornato sulla programmazione? 

30%

42%

5%

6%

16% 1%

programma settimanale

internet

quotidiani

passaparola

newsletter

non sono aggiornato

 

 

Internet è il più efficace strumento di comunicazione per la programmazione, 

seguito dal programma settimanale cartaceo e la newsletter, i quotidiani e il 

passaparola sono meno efficaci, mentre solo l’1% dichiara di non essere 

aggiornato. 
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9. Cosa vorresti aggiungere alla programmazione di Cinemazero? 

8% 1%

39%

23%

29%

serie tv

sport

concerti

teatro/lirica

altro

 

I concerti sono i più voluti, infatti, anche tra gli interessi segnalati nella domanda 

4 la musica era la preferita per il 22%, una buona percentuale  segnala “altro” e 

qui troviamo documentari, retrospettive di classici, retrospettive per tema e/o 

autore, film in lingua originale e retrospettive sulla scia della manifestazione Lo 

sguardo dei maestri. Abbiamo poi teatri/lirica che, tra gli altri interessi degli 

intervistati, era al terzo posto con il 13%, poi serie tv e sport. Cinemazero potrebbe 

quindi azzardare qualche proiezione musicale, come concerti live o dirette 

liriche, esperienza che già viene fatta in regione nei cinema di Gorizia e Udine 

con buoni risultati, l’ultima riguarda la diretta via satellite dal Metropilitan 

Opera di New York de La Cenerentola di Gioacchino Rossini. 

 

10. Qual è la fascia oraria in cui preferisci andare al cinema? 

La fascia serale è quella preferita da coloro che hanno risposto al questionario, il 

42% degli intervistati preferisce andare al cinema nella fascia dalle 20.30 alle 

22.30, il 39% preferisce il tardo pomeriggio, quindi dalle 18.30 alle 20.30, mentre 

il 19% predilige dalle 15.30 alle 18.30. In merito a questa domanda ho 

individuato l’età e la professione del pubblico per ciascun orario, per capire se 

possa esserci una correlazione tra queste informazioni. 

In merito alla fascia oraria 15.30 – 18.30 è emerso, come si vede dai grafici sotto, 

che i dipendenti e i liberi professionisti sono i più presenti in quest’orario, e 

 81



 

un’alta percentuale ricoprono i cinquantenni e i sessantenni 95 .   
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Situazione simile per la fascia oraria 18.30 – 20.30 come vediamo nei grafici. 
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95 Vedere in Appendice B le percentuali complete. 
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Qui si aggiungono i trentenni e spariscono i pensionati96. 

 

In ultimo la fascia oraria serale delle 20.30 – 22.30. La fascia serale vede 

aggiungersi i ventenni, seppur in percentuali non di maggioranza, infatti i 

quarantenni sono la maggior parte rispetto agli orari più pomeridiani, e anche gli 

studenti ritornano con il 18%. 
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96 Ibidem. 
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Nel complesso notiamo che gli studenti e i ventenni, che potremmo considerare 

un’unica categoria, non emergono in nessuna delle fasce orarie; emerge anche 

che per i dipendenti non fa differenza l’orario, in quanto sono la maggioranza in 

ciascuna tipologia, lo stesso vale per quarantenni e cinquantenni. Un’ultima 

annotazione per i giovani, considerando che i ventenni sono presenti in 

percentuale maggiore nell’orario serale bisognerebbe puntare maggiormente su 

di loro, pubblicizzando in forme migliori la promozione Under 25 e il Notturno 

per questa categoria97. 

 

11. Quali sono i giorni, escluso il weekend, in cui vai di più al cinema? 

23%

19%

43%

15%

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

 

Il mercoledì è il giorno più votato, ma è anche il giorno preferito dagli 

adolescenti (11 – 20 anni) e dalle coppie con figli. I single sono la percentuale più 

                                                 
97 Ibidem. 
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alta in tutti i giorni escluso il giovedì, dove solo per due punti i conviventi sono 

la maggior parte con il 25% di preferenze, seguiti parimenti dai single e coppie 

con figli con il 23%. I conviventi sono la maggior parte anche il lunedì con il 

23%, tra l’altro escludendo il giovedì, le percentuali di preferenza tra conviventi e 

coppie senza figli sono sempre uguali; si potrebbe ipotizzare che ci sia una 

correlazione tra queste due categorie. Per quanto riguarda le fasce d’età i 

cinquantenni sono i più presenti in assoluto, la loro percentuale più alta si 

registra il giovedì con il 35%, seguiti dal lunedì con il 34%; i sessantenni tutto 

sommato poco presenti, registrano l’unico picco il giovedì con il 25%. I 

quarantenni preferiscono il martedì con il 32%, mantenendo una percentuale 

medio - alta negli altri giorni. I trentenni sono ben distribuiti nella settimana 

senza particolari picchi di preferenze. I ventenni invece, presenti con percentuali 

basse, preferiscono al 10% il martedì98. Bisogna capire se il mercoledì possa 

essere un giorno dedicato alle famiglie, considerando la presenza di adolescenti e 

coppie con figli più alta rispetto che negli altri giorni. Tuttavia bisogna anche 

tenere in considerazione che il mercoledì è anche il giorno della settimana in cui 

si entra con il ridotto, che corrisponde a 4€ per i cardisti e 5,50 € per i non 

tesserati, e guarda caso, i cardisti sono la percentuale più alta quel giorno, con 

l’83% rispetto al 9% dei non tesserati, nessuna presenza invece di zero18card. I 

ventenni rimangono ancora il punto debole insieme agli adolescenti. Per avere 

un quadro completo guardare i grafici sotto. 
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98 Ibidem. 
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GIOVEDI'
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12. Ritieni che il mensile Cinemazero/Notizie sia uno strumento utile di 

divulgazione delle attività di Cinemazero? 

Quasi il 90% ha risposto si, questo è un dato incoraggiante, anche perché il 

mensile viene spedito direttamente ai soci dell’associazione, mentre un parte 

viene messo a disposizione di tutti nell’atrio del cinema e nella mediateca. 

 

13. Ritieni che gli eventi speciali di Cinemazero vengano adeguatamente 

pubblicizzati? 

Anche qui, risposta più che positiva, con il 99% di si. 

 

14. Quali promozioni di Cinemazero conosci? 

40%

12%6%

15%

27%
cinemazerocard

zero18card

under25

notturno

abbonamento 5 ingressi

 

 

Vediamo che la CinemazeroCard è la più conosciuta, seguita dall’abbonamento 5 

ingressi, il Notturno, la Zero18card e Under 25. Anche tra i non tesserati la 

CinemazeroCard e l’abbonamento rimangono le promozioni più conosciute; ma in 

quanti giovani conoscono le promozioni a loro dedicate? 

Solo il 12% degli adolescenti conosce la Zero18card contro il 32% rappresentato 

dai cinquantenni. Per gli Under 25 addirittura scompare la categoria 11 – 20 anni, 

e solo il 9% dei ventenni ne è a conoscenza contro il 46% dei cinquantenni. La 

situazione non migliora con il Notturno, che dovrebbe attrarre maggiormente un 

pubblico giovane, ma di questi solo il 3% degli adolescenti e dei ventenni lo 

conosce. Anche nel questionario della mediateca è stato chiesto agli utenti se 

conoscessero le promozioni del cinema, in particolare la Cinemazerocard e la 
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Zero18card. Di questi il 72% conosce le tessere, il 22% no, mentre il 6% non ha 

risposto. Tra coloro che conoscono le tessere, il 27% sono quarantenni, i 

ventenni sono il 18%, invece tra coloro che hanno segnalato di non conoscere le 

promozioni il 29% sono adolescenti (11 – 20 anni) 99 . Ennesima prova che 

bisogna migliorare la comunicazione con i giovani. 

Le prossime quattro domande riguardano la prenotazione delle sale del cinema, 

per comprenderne maglio lo scopo le analizzerò insieme. 

 

15. Utilizzi il servizio di prenotazione del posto per le sale Totò e Pasolini? 

16. Vorresti poter prenotare anche per le visioni in Sala Grande? 

17. Per la prenotazione che strumento usi? 

18. Preferiresti che la prenotazione del posto fosse numerata? 

Il 75% del pubblico che ha risposto utilizza il sistema di prenotazione, al 

momento questo servizio è disponibile solo per le due salette, ecco perché è stato 

chiesto se il pubblico avesse interesse a prenotare anche per la Sala Grande, ma 

qui l’utenza si è divisa, il 50% dice di no mentre il 46% di si. A mio avviso 

sarebbe utile, qualora fosse possibile tecnicamente, fare un periodo di prova, 

possibilmente escludendo le settimane di maggior afflusso come il periodo 

natalizio, in cui non tutti potrebbero essere a conoscenza dell’iniziativa, 

generando malumori. Per quanto riguarda il mezzo utilizzato, il telefono prevale 

con il 58% mentre solo il 20% usa il sito web, il 22 % usa entrambi. È vero che il 

telefono può rappresentare a primo impatto lo strumento più semplice, ma come 

mai il sito web è poco usato? L’associazione dovrebbe valutare se si tratti di un 

problema di poco apprezzamento dell’applicazione. Pareggiare questi risultati 

sarebbe un obiettivo da prefissarsi, anche perché la prenotazione per telefono 

avviene da mezz’ora prima dell’inizio del primo spettacolo fino all’orario di 

apertura del cinema, intralciando in qualche modo il lavoro in cassa, che non 

può affrontare la fila e raccogliere le prenotazioni.  

L’ultima domanda ha nuovamente diviso il pubblico partecipante, il 42% 

vorrebbe la prenotazione numerata, il 50% no. Se dovesse essere applicata una 

modalità simile dovrebbe comunque avere delle regole, per non correre il rischio 

                                                 
99 Ibidem. 
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che con la prenotazione rimangano più posti vuoti sparsi per la sala, 

scoraggiando l’acquisto del biglietto da parte di coppie o gruppi. 

 

19. Parteciperesti a proiezioni in lignea originale? 

Il 68% del pubblico vorrebbe partecipare a proiezioni in lingua originale, di 

questi sono i quarantenni i principali interessati seguiti dai sessantenni, mentre 

solo il 13% dei ventenni si dichiara favorevole. Mi aspettavo una percentuale più 

alta da parte dei giovani, soprattutto perché sono i maggiori fruitori di serie tv in 

lingua originale, ma è anche vero che i giovani, nel complesso, sono in 

percentuale minore rispetto agli over 40. I laureati si attestano tra i più interessati 

a queste proiezioni, seguiti dai diplomati100. 

 

20. Come giudicheresti la cordialità del personale del cinema? 

8%
4%

54%

34%

discreta

sufficiente

buona

ottima

 

 

Il pubblico si dichiara complessivamente soddisfatto. 

 

Adesso passiamo ai suggerimenti dati dal pubblico, c’è da dire che rispetto agli 

utenti della mediateca qui i commenti sono stati inferiori come quantità, e si 

individuano pochi argomenti.  

                                                 
100 Ibidem. 
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Il pubblico si è focalizzato in particolare sulla programmazione, sono stati 

proposti workshop di cinema, film in lingua originale e più film vecchi, qualcuno 

lamenta anche il fatto che la programmazione sia meno essai di prima. 

Riguardo la struttura viene chiesto di aumentare la capienza delle Sale Totò e 

Pasolini, ma anche maggiore pulizia e la possibilità di organizzare delle 

proiezioni con cuffie o sottotitoli per gli ipoudenti. Bisogna ricordare che da 

tempo Cinemazero progetta di aggiungere una quarta sale, cosa che si spera 

accada il prima possibile.  

L’idea di un locale dove mangiare prima o dopo la proiezione non dispiace,  ma 

c’è anche chi storce il naso all’idea, quindi sarebbe un’idea da valutare con 

attenzione. Infine c’è chi vorrebbe Cinemazero più social, magari permettendo 

agli spettatori di votare i film visti.  

Il questionario per il cinema si è rivelato più complesso da valutare, tante sono 

state le variabili tenute in considerazione, come già più volte ripetuto i giovani 

rappresentano lo scoglio maggiore, ma l’aumento di tessere tra i ventenni, 

registrato nel 2012, fa ben sperare. Mi auguro che delle proposte fatte al pubblico, 

come le proiezioni in lingua originale e la prenotazione in sala grande, una parte 

di queste possa realizzarsi, allargare l’offerta rappresenterebbe per Cinemazero 

una svolta positiva e per la città una proposta culturale in più. 

 

3.4 Grafici. 
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Come già detto, durante i due mesi di tirocinio ho fatto delle interviste ai 

dipendenti di Cinemazero per capire meglio il lavoro di ogni area della struttura. 

Le informazioni raccolte riguardano sia le attività portate avanti per 

l’associazione, sia quelle richieste da enti esterni che si appoggiano a Cinemazero 

per la realizzazione d’iniziative che non riguardano l’associazione, o che sono 

realizzate in collaborazione con l’ente. Nascono così tre grafici, uno riguardante 

le attività specifiche di Cinemazero, uno riguardante i servizi per terzi e il terzo 

contenente i vari aspetti organizzativi nella realizzazione di un evento “x”.  

 

Attività di Cinemazero101 

Qui sono individuate le aree in cui si articola l’associazione, ritroviamo la 

mediateca, il cinema, l’Archivio Images, cui si aggiungono l’ufficio stampa, il 

laboratorio multimediale e l’amministrazione. 

Partiamo dall’ufficio stampa, del quale si occupa una sola dipendente, i compiti 

sono vari, oltre al semplice lavoro di comunicazione e interazione con pubblico, 

giornalisti e altri enti, abbiamo la creazione di dossier sulle iniziative di 

Cinemazero, di cartelle stampa per eventi, e di materiale per l’archivio fotografico, 

per il quale propone progetti di sviluppo che possano ampliarlo. L’ufficio stampa 

cura anche le promozioni per il cinema, quindi Cinemazerocard, Zero18card, 

CinemazeroCardFriend, e i rapporti con i locali che partecipano alle convenzioni, 

trovando le soluzioni migliori per entrambi e cercando sempre nuovi enti con cui 

allacciare rapporti, tra cui associazioni con cui Cinemazero possa anche 

intraprendere iniziative culturali. 

Di seguito le attività dell’ufficio stampa per Cinemazero: 

 

1) Creazione dossier e raccolta materiali per le iniziative dell'associazione; 

2) Creazione di cartelle stampa per eventi e materiali per archivio 

fotografico; 

3) Stesura testo per materiale pubblicitario di Cinemazero; 

                                                 
101 Appendice C. 
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4) Ipotesi di sviluppo marketing che comprende ampliamento delle 

convenzioni stipulate con attività locali, friend card, CinemazeroCard, 

Zero18card; 

5) Ideazione progetti per sviluppo patrimonio, in particolar modo per 

ampliare l'utilizzo dell'archivio fotografico. 

  

L’amministrazione si occupa della contabilità non solo di Cinemazero ma anche 

della Tucker film, la Zerorchestra e le Giornate del Cinema Muto. 

Il laboratorio multimediale è attivo su più fronti, offre supporto tecnico e servizi 

audiovisivi sia per i lavori dell’associazione sia per terzi, e lo stesso vale per 

quanto riguarda l’ideazione, la creazione e la realizzazione di materiale 

audiovisivo. Tra le attività per terzi si distinguono i lavori per eventi culturali e 

per i privati, così distribuiti: 

 

PER EVENTI CULTURALI: 

1) Clip riassuntiva ( riprese + montaggio), finalizzazione: distribuzione internet; 

2) Clip riassuntiva + presentazione (riprese + montaggio). 

EXTRA: 

1) Ripresa integrale + montaggio; 

2) Realizzazione DVD compreso se per uso personale, non è compreso se 

finalizzato alla distribuzione; 

4) Sottotitolatura. 

PER PRIVATI: 

1) Clip video: Slides e montaggio slides; 

2) Ripresa/spot+montaggio; 

3) Storyboard; 

4) Montaggio video esterni; 

EXTRA: 

1) Sottotitolatura 

 

Non mi soffermerò a mostrare le attività della mediateca di cui già ampiamente 

parlato, lo stesso vale per la didattica (nello schema sono segnalati due nomi 
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poiché la Dott. Manuela Morana sostituisce per un periodo la responsabile 

effettiva), per il cinema e l’Archivio Images, tutti già argomentati nel capitolo 

precedente. Più attenzione invece darò agli schemi seguenti, Servizi per terzi e 

Organizzare un evento. 

 

Servizi per terzi102 

Questo lavoro nasce dall’idea di creare un modello da presentare a chiunque 

fosse interessato a chiedere una collaborazione o un servizio a Cinemazero, 

permettendo di scegliere fra le diverse aree d’azione, dalla programmazione di 

una rassegna cinematografica all’elaborazione di comunicati stampa. Anche qui 

iniziamo con l’ufficio stampa. 

 

1) Pubblicità nel sito di Cinemazero + Newsletter 

2) Pubblicità nel sito di Cinemazero + Newsletter + Gestione Stampa + 

Social Network 

3) Pubblicità nel Sito di Cinemazero + Newsletter + Gestione Stampa + 

Social network + Pianificazione strategia di comunicazione, 

organizzazione di eventuale intervista o approfondimento, 

organizzazione e gestione di eventuale conferenza. 

 

Vediamo che sono offerti tre pacchetti di promozione/comunicazione, che 

avranno ovviamente costi differenti tra di loro. Idealmente queste tre tipologie di 

offerta possono adattarsi ad altrettante tipologie di evento, il primo risulta più 

adatto per un evento locale, andando a coprire la città di Pordenone e qualche 

paese vicino alla città, non oltre; il secondo può essere più adatto ad un evento di 

portata provinciale, vediamo infatti aggiungersi la stampa e i social network che 

hanno un raggio d’azione più vasto. L’ultimo può essere più indicato per un 

evento non solo provinciale ma anche regionale, potendo contare anche su un 

lavoro di pianificazione della strategia comunicativa e sulla possibilità di 

organizzare delle interviste e la conferenza stampa. 

                                                 
102 Ibidem. 
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Per quanto riguarda il laboratorio multimediale, le attività sono le stesse di 

quelle che già vengono fatte per l’associazione, e sono già state individuate 

precedentemente le diverse combinazioni. La mediateca offre già un servizio per 

terzi, che escludendo il prestito e la consultazione, si individua nella possibilità 

di utilizzare la struttura per presentazioni di libri e/o film, oppure incontri. 

Il cinema invece, attraverso il responsabile della programmazione, mette a 

disposizione i seguenti servizi: 

 

1) Progettazione, gestione e consulenza artistica per singoli eventi, 

manifestazioni o rassegne cinematografiche; 

2) Ricerche d'archivio, acquisizione diritti e reperimento copie presso 

Cineteche e distributori nazionali ed internazionali; 

3) Gestione logistica della movimentazione copie e relativi materiali 

promozionali attraverso ditte specializzate;  

4) Gestione e consulenza tecnica per proiezioni ed eventi in spazi non 

cinematografici; 

5) Coordinamento complessivo di eventi in sinergia con le altre aree della 

struttura. 

 

Organizzare un evento103 

Nel terzo grafico, tenendo conto delle informazioni raccolte, ho individuato i 

vari aspetti e le varie domande che ci si dovrebbe porre nell’organizzare un 

evento in ambito cinematografico, data la natura principale dell’associazione, 

tenendo conto di tutte le variabili possibili.  

Lo schema segue la seguente impostazione: 

 

- progettazione/ideazione/consulenza; 

- reperimento film, valutazione tempi e luoghi, proiezione; 

- proiezione: aspetti tecnici, eventuali collaborazioni esterni, trasporto 

materiale, trattamento film, ingresso (libero o a pagamento); 

- promozione: ufficio stampa, laboratorio multimediale; 

                                                 
103 Ibidem. 
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- comunicazione: grafica, pubblicità, tipologia evento (locale, provinciale, 

regionale); 

- ospite/artista; 

- amministrazione. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione, sulla base di dati raccolti 

dall’amministrazione, ho individuato un possibile standard da applicare ai 

formati e le quantità di cartoline, locandine, manifesti e pieghevoli, necessari per 

la promozione di un evento. 

 

 

 

 

GRAFICA 

 

CARTOLINE LOCANDINE 

(10 X 21) cm (32 X 48) cm 

(10 X 15) cm (32 X 68) cm 

(15 X 21) cm (45 X 32) cm  

MANIFESTI PIEGHEVOLI 

(70 X 100) cm (8 X 13,5) cm 

(100 X 140) cm (10,5 X 21) cm 

(140 X 200) cm (12 X 13,5) cm 

 

Questo standard è stato elaborato tenendo conto dei materiali che sono stati 

prodotti negli ultimi due anni, in cui ogni materiale aveva formati molto diversi 

tra di loro e con prezzi diversi. Lo scopo è che un modello come questo possa 

aiutare. nella fase di comunicazione e promozione di un evento, a non 

disperdere costi ed energie, ottenendo comunque il risultato sperato. 

Stesso discorso vale per le quantità prodotte, anche qui sono state indicate delle 

cifre adeguate al tipo di evento, se locale, provinciale o regionale, sulla base dei 

numeri registrati negli ultimi due anni. Si sono qui esclusi i manifesti perché si 
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ritiene, che il loro quantitativo, sia più facilmente definibile in relazione 

all’evento specifico.  

 

EVENTO LOCALE 

Cartoline: 4000 

Locandine: 75 

Pieghevoli: 3000 

 

EVENTI PROVINCIALI 

Cartoline: 6000 

Locandine: 95 

Pieghevoli: 3750 

 

EVENTI REGIONALI 

Cartoline: 10000 

Locandine. 500 

Pieghevoli: 10000 

 

A questi si aggiungono poi gli allestimenti speciali come sagomati, vetrofanie, 

realizzati appositamente per un’iniziativa piuttosto che un’altra; ci sono poi i 

gadget come borse e penne, funzionali alla promozione, ma anche questi 

realizzati ad hoc e con una frequenza inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 96



Conclusione 
 

A chiusura di questo lavoro, ci sono delle annotazioni che vorrei fare.  

Dai dati raccolti nel primo capitolo, emerge che se nel 2013 il bilancio del 

MIBACT è stato di 1,5 miliardi, sempre nello stesso anno il settore culturale ha 

prodotto un valore aggiunto di 80,8 miliardi di euro, questo vuol dire che lo 

stato di salute di questo settore è buono nonostante i continui tagli. Sicuramente 

l’Europa con il nuovo programma Europa Creativa sta fornendo delle 

opportunità in più, tuttavia muoversi tra i tanti e a volte complicati bandi non è 

facile, quindi ben vengano i Corsi di Europrogettazione e tutti gli strumenti che 

verranno messi a disposizione di privati, enti e associazioni culturali che 

desiderano accedervi. Ma è importante anche che si guardi al privato, che le 

diverse realtà incrementino le pratiche di fund raising e non si limitino a 

dipendere dai soli contributi pubblici, e stesso discorso vale per l’associazione 

Cinemazero, la quale da diversi anni ormai collabora con realtà del territorio, 

una per tutte la Friuladria Crédit Agricole. Più s’instaureranno rapporti di 

questo tipo, maggiori saranno le opportunità di sviluppo e crescita.  

Come visto nel secondo capitolo, per le diverse iniziative, quelle più importanti e 

complesse, Cinemazero può contare sul contributo di Regione, Provincia, 

Comune ma anche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e 

sul contributo di privati, non solo del Friuli Venezia Giulia, che pur non avendo 

alcun legame diretto con le attività promosse dall’associazione cooperano per la 

loro riuscita, ottenendo in cambio pubblicità per le loro attività; la 

sponsorizzazione è oggi tra le forme di collaborazione più usate tra enti culturali 

e privati, sancendo anche cooperazioni durature nel tempo. 

I questionari distribuiti agli utenti del cinema e della mediateca di Cinemazero 

hanno registrato un notevole apprezzamento verso le iniziative promosse 

dall’ente, come non sono mancate le critiche e i suggerimenti su come 

migliorarle. L’associazione avrà modo attraverso i risultati raccolti di valutare e 

mettersi all’opera nel migliorare quello che non va, e potenziare invece i settori 

più forti. 
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Raggiungere maggiormente i giovani sarà sicuramente tra gli obiettivi da porsi, 

in particolare per il cinema, la mediateca al contrario registra una percentuale 

buona di tesserati under 30, vuoi anche per via del servizio gratuito che quindi 

risulta più accessibile del cinema, nel quale però non mancano le iniziative 

rivolte proprio a questa categoria, come lo speciale under 25. 

Nel complesso mi ritengo soddisfatta dell’esperienza fatta durante il tirocinio, 

durante il quale mi è stata data l’opportunità di partecipare attivamente al 

lavoro quotidiano dell’associazione, comprendendone meglio ogni meccanismo. 

Penso che l’Italia debba impegnarsi ad aiutar maggiormente realtà come questa, 

e a saper valutare quelle meritevoli, andando a guardare i risultati e non 

semplicemente assegnando soldi a pioggia, il merito va premiato com’è giusto 

che sia. 

Ritengo dalla mia esperienza e dalle ricerche fatte che Cinemazero sia l’esempio 

di come fare buona cultura, e di come sia importante migliorarsi sempre, 

riconoscere e affrontare i problemi per crescere e offrire sempre un prodotto di 

qualità, nella speranza che l’Europa ma soprattutto l’Italia ne riconosca 

l’importanza e il merito, in quanto motore della crescita del nostro paese. 
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Appendice B 

 

Questionario Mediateca 

 

1. Che tipo di utente sei? 

 

Età utenti Cinematto. 
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Età utenti Cinemolto. 
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Età utenti All crazy. 
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Utenti attivi 2013 
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2.  Come sei venuto a conoscenza della mediateca? Indicazioni alla risposta 

“altro”. 
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Questionario Cinema – Domande riferite alla mediateca. 

 

21 – 22. Frequenti la mediateca di Cinemazero? Se NO perché? 

Percentuali di tesserati e non che hanno risposto di non essere interessati. 
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Questionario Cinema 

 

1. Che passioni hai oltre il cinema? 

 

Livello istruzione degli utenti che hanno indicato le diverse categorie d’interesse. 

 

Eventi sportivi. 
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Teatro lirica. 
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Letteratura.  
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Musica. 
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Fumetto.  
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Mostre. 
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Incontri/dibattiti. 
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Età utenti in rapporto alle categorie d’interessi segnalate. 

 

 

Eventi sportivi. 
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Letteratura. 
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Musica. 
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Fumetto.  
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Incontri/dibattiti
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10. Qual è la fascia oraria in cui preferisci andare al cinema?  

Età e professione degli utenti in relazione alle fasce orarie segnalate. 

 

Fascia oraria 15.30 - 18.30 
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Fascia oraria 18.30 - 20.30 
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Fascia oraria 20.30 - 22.30 
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21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni

 

 

24%

50%

8%

0%
18%

libero professionista

dipendente

attesa impiego

pensionato

studente
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11. Quali sono i giorni, escluso il weekend, in cui vai di più al cinema? 

Età e stato maritale/tipo di famiglia utenti in relazione ai giorni indicati. 

Lunedì. 

 

8%

27%

23%

34%

8%

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni

 

 

32%

11%
23%

23%

11%

single

sposato

convivente

coppia senza figli 

coppia con figli
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Martedì. 

 

10%

24%

32%

29%

5%

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni

 

44%

19%

9%

9%

19%

single

sposato

convivente

coppia senza figli 

coppia con figli

 

 

Mercoledì. 

 

4% 8%

17%

25%

31%

15%

11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni
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28%

22%
13%

12%

25%

single

sposato

convivente

coppia senza figli 

coppia con figli

 

 

Giovedì. 

 

5%
10%

25%

35%

25%

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni

 

23%

16%

25%

13%

23%

single

sposato

convivente

coppia senza figli 

coppia con figli
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    14. Quali promozioni di Cinemazero conosci? 

 

Percentuale dei non tesserati rispetto alle promozioni. 

 

46%

11%
7%

11%

25%

cinemazerocard

zero18card

under 25

notturno 

abbonamento 5 ingressi

 

 

Età degli utenti che conoscono la zero18card. 

 

12%

16%

16%

24%

32%
11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni
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Età degli utenti che conoscono la promozione Under 25. 

 

9%

18%

27%

46% 21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

 

 

 

Età degli utenti che conoscono la promozione Notturno. 

 

3% 3%

29%

26%

33%

6%

11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni
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Età degli utenti che conoscono l’abbonamento 5 ingressi. 

 

2% 9%

16%

32%

27%

14%

11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni

 

 

 

19. Parteciperesti a proiezioni in lingua originale? 

Età e livello d’istruzione del pubblico che ha risposto alla domanda. 

 

2% 6%

13%

17%

29%

20%

13%

0 - 10 anni

11 - 20 anni

21 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

51 - 60 anni

61 - 70 anni
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-

sport/cultura/FOGLIA13/allegati/TABELLA_Y-20130023.pdf 
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http://mediateca.cinemazero.it/it/c/165/regolamento_sistema_mediatecario_del_friuli_venezia_giulia.html
http://mediateca.cinemazero.it/it/c/165/regolamento_sistema_mediatecario_del_friuli_venezia_giulia.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/#organiCentrali
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/#organiCentrali
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Contributi-e-agevolazioni/index.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Contributi-e-agevolazioni/index.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/FOGLIA13/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/cultura/FOGLIA13/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/cultura/FOGLIA13/allegati/TABELLA_Y-20130023.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/cultura/FOGLIA13/allegati/TABELLA_Y-20130023.pdf
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