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L’esercizio mondiale e l’emergenza sanitaria 

 
NATO e Pioneer Assistance Fund hanno creato un fondo 

di 2,4 M$ per l’assistenza economica agli impiegati dei cinema 
durante la pandemia. Nella prima fase si punta a garantire uno 
stipendio sulla base di prerequisiti minimi, tra cui almeno 5 anni di 
anzianità; nella successiva l’assistenza sarà estesa a un gruppo più 
ampio di lavoratori dell’industria. L’industria è incoraggiata a 
contribuire con donazioni, anche perché la “Cares Act” appena 
promulgata prevede più estese deduzioni fiscali.  Il circuito 

Cinemark ha nel frattempo annunciato la temporanea riduzione di circa il 50% degli stipendi, con meno 
ore di lavoro coi cinema chiusi. Il CEO Mark Zoradi e l’intero CdA hanno rinunciato all’intero compenso, 
mentre i dirigenti hanno acconsentito a un drastico taglio della retribuzione. Analoghe misure a livello 
dirigenziale sono state annunciate dalla Disney, con Bob Iger che ha rinunciato a tutti i guadagni per il 
corrente anno. 

 
L’UNIC ha pubblicato sul proprio sito alcune raccomandazioni tecniche per la manutenzione degli 

impianti digitali durante il periodo di chiusura, in modo da trovarli in piena efficienza al momento della 
riapertura. I consigli provengono sia da gruppi di esperti che da società produttrici: https://www.unic-

cinemas.org/en/news/news-blog/detail/technical-recommendations-for-cinema-operators-during-closure/ 

 
Momento difficile in Corea del Sud, pur senza obbligo di chiusura: se il circuito CJ-CGV ha chiuso 

35 multiplex, riducendo le programmazioni negli altri cinema, i risultati sono prevedibilmente poco 
incoraggianti. In testa Judy, al debutto con appena 41mila presenze, seguito da Invisible man e 1917. 

 
Appena una settimana dopo aver disposto la riapertura, la Cina ha deciso di chiudere 

nuovamente le sale nel quadro delle misure per prevenire una seconda esplosione del virus. Il South China 
Morning Post riporta la decisione dell'Agenzia governativa del cinema. Le sale erano state autorizzate a 
riaprire, su base provinciale, il 20 marzo scorso ma nelle città più grandi l'attività avrebbe dovuto riprendere 
ieri. A preoccupare la categoria in questa fase, l’assenza di film di richiamo come di una copertura 
assicurativa in caso di pretese risarcitorie da parte di spettatori che si dichiarassero contagiati.  (Variety) 

 
Hollywood Reporter pubblica i risultati di un sondaggio condotto tra 2.200 adulti con Morning 

Contest, da cui si evince che il pubblico è disposto a spendere per lo streaming di film non usciti in sala 
una cifra tra i 5 e gli 8 dollari, molto meno dei 20 annunciati. Il 70% degli intervistati dichiara di non avere un 
abbonamento streaming alla data del 1° gennaio scorso, il 30% si dichiara disposto a stipularlo. Variety 
riporta le rilevazioni Nielsen delle prime 3 settimane di marzo, in coincidenza con la pandemia: negli USA 
+85% rispetto al 2019 delle visioni di contenuti streaming in TV, che rappresentano il 23% del totale delle 
visioni TV. Tra le piattaforme, Netflix ha il 29% dei minuti visti, YouTube il 20%, Hulu 10%, Amazon Prme 
9%. La categoria “altri”, al 31%, include Disney+, al momento non rilevata. 

 

Verso il rilancio dei drive in? 

  
Si torna a parlare di drive in come modalità di proiezione che 

garantisce la distanza tra gli spettatori: ne parla il sito CNBC, che per ora 
rileva come 89 dei 305 drive in negli USA siano costretti alla chiusura, ma 
che analizza risultati incoraggianti negli impianti rimasti aperti, ad esempio 
+40% e +95% a Hockley, Texas negli ultimi due weekend, con i film di 
punta al momento della chiusura. La società Ultimate Outdoors 
Entertainment propone schermi LED che possono essere in attività anche 

nelle ore diurne. Con un occhio alla programmazione dell’estate prossima.  
Il Guardian propone un fotoreportage dai drive-in della Corea del Sud, mai come adesso in fase 

positiva: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2020/mar/26/south-korea-booming-drive-ins-in-pictures 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2020/mar/26/south-korea-booming-drive-ins-in-pictures
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Sony riposiziona le uscite 2020 

 
  Sony Pictures annuncia alcuni rinvii al 2021. Ghostbusters: Afterlife passa 
dal 10 luglio al 5 marzo ’21, Morbius (foto) dal 31 luglio al 19 marzo ’21, Peter Rabbit 
2 dal 7 agosto al 15 gennaio ’21, Uncharted dal 5 marzo del prossimo anno all’8 
ottobre. L’unica uscita confermata nel 2020 è Fatherhood, anticipato dal 15 gennaio 

2021 al 23 ottobre. Greyhound con Tom Hanks al momento è rinviato a data da destinarsi. (Variety) 

 

La sala e le piattaforme: Medusa, Rai Cinema e Vision 

 
Il vicepresidente e AD di Medusa, Giampaolo Letta, dichiara a Italia Oggi: 

“Cambio tutto e Per il tuo bene slitteranno presumibilmente a settembre. L’intento è 
comunque di portarli in sala”. Sulla distribuzione possibile dei titoli Medusa in streaming, 
è stato richiesto “di poter distribuire i film già usciti nelle tre settimane precedenti allo stop 
e che non torneranno in sala, nella fattispecie La mia banda suona il pop e Odio 

l’estate, “trovando una forma di rendicontazione che avvantaggi anche gli esercenti”.  
Sulla stessa testata, l’AD di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, spiega che la 

posizione della società è “aspettare il ritorno alla normalità, anche a tutela degli 
esercenti”. Scartata l’opzione di uscire direttamente sulle piattaforme streaming, a parte 
forse per 1-2 titoli minori “ma solo se la situazione di stop si dovesse prolungare”. In quei 
pochissimi casi, Del Brocco sarebbe propenso a portare i film su RaiPlay a titolo gratuito. 

Quando l’epidemia si è diffusa in Italia, 01 aveva in programmazione Gli anni più belli e Volevo 
nascondermi: anche per questi film la distribuzione aspira a un ritorno sul grande schermo: “Il film di 
Muccino era a metà dello sfruttamento, quello con Elio Germano è come se non fosse mai uscito”. 

A E-Duesse, il COO di Vision Distribution, Massimiliano Orfei, dichiara: “Per 
Vision la sala resta centrale. In questo momento di straordinaria emergenza dobbiamo 
salvaguardare gli investimenti nella produzione e nel lancio di film che sarebbero dovuti 
uscire in questo periodo. Per questo stiamo studiando la possibilità di farne uscire alcuni 
direttamente sulle piattaforme transazionali. Si tratterebbe di operazioni tattiche e di 
contesto, nel quadro della massima condivisione possibile con l'esercizio, con il quale è in 

corso un dialogo sui tavoli associativi anche con riferimento alla possibilità di creare meccanismi di 
partecipazione agli utili. L'obiettivo è anche, nel comune interesse, attenuare il probabile intasamento del 
mercato che metterebbe tutti in difficoltà”. 
 

Europa Cinemas e MUBI offrono visibilità streaming alle sale 

 
Oltre a garantire alle associazioni nazionali (all’ANEC per 

prima, dopo uno scambio di lettere al deflagrare dell’emergenza in 
Italia) l’impegno a favorire presso l’Unione Europea la più rapida 
approvazione dell’iter per i contributi annui alle sale del 
network, Europa Cinemas annuncia un’iniziativa per mantenere il 
contatto con il pubblico delle sale attraverso lo streaming: il sito di 
film d’autore on line MUBI ha proposto al network di unire le forze 

offrendo alle sale la possibilità di condividere un abbonamento gratis di 90 giorni per il loro pubblico, 
per gli abbonati e destinatari di newsletter e per lo staff. Oggetto della proposta il cinema europeo, 
recente e di repertorio. MUBI mette a disposizione una home page su misura, con logo e URL 
personalizzato da condividere col pubblico, senza obblighi né esclusive. 
 

Festival: chi posticipa, chi è in forse 

 
Se Cannes al momento annuncia il posticipo a fine giugno (come  la 

convention dell’esercizio europeo, CineEurope, prenota le date 3-6 agosto), 
Venezia per ora conferma, tramite il presidente della Biennale Roberto Cicutto 
e il direttore della Mostra Alberto Barbera, le date dell’edizione n. 77: dal 2 al 12 
settembre. È invece dichiarato in forse il Torino Film Festival, previsto dal 20 al 
28 novembre: “Al momento non mi sento di assicurarne la realizzazione”, 

dichiara a La Stampa il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo. “Lovers Festival e a breve 
CinemAmbiente sono annullati. Trovo difficile essere sicuro di realizzare il TFF a novembre, anche se il neo 
direttore Stefano Francia Di Celle sta lavorando come se così fosse”. San Sebastian e Zurigo, invece, 
annunciano un mercato del film dopo il venir meno dei festival statunitensi SXSW e Tribeca. 
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Sony Classics: la priorità è la sala 

 
 In una fase di uscite premium VOD per film che avrebbero dovuto essere nelle sale, il 
co-presidente Sony Pictures Classics, Tom Bernard, ritiene che “quando il virus sarà 
scomparso, la gente tornerà al cinema” e per l’occasione saranno disponibili le uscite già 
annunciate per la primavera 2020. Bernard ritiene che l’Academy debba posticipare di un 

mese gli Oscar 2021, dal 28 febbraio a fine marzo, per dare sollievo a un mercato prevedibilmente affollato 
di titoli. Alla prossima riunione del Board of Governors dell’Academy si parlerà di una maggiore flessibilità nei 
requisiti di ammissione per i film del 2020, tuttavia Bernard ritiene che non si possa prescindere dall’uscita in 
sala: “VOD e streaming non etichettano un film come fanno le sale. Se prendiamo 10 film usciti in sala e 
10 film di Netflix, e aspettiamo 10 anni, vediamo se qualcuno avrà sentito parlare di questi ultimi”. 
https://www.indiewire.com/2020/03/vod-trend-sony-pictures-classics-streaming-1202220500/  

 

Cortinametraggio: ad “Anne” il premio ANEC-FICE 

 
La XV edizione del festival Cortinametraggio, ideato e diretto da Maddalena 

Mayneri, è stata la prima in Italia ad andare online, aderendo alla 
campagna #iorestoacasa. Record di visualizzazioni per le cinque serate con una media di 
50.000 visualizzazioni giornaliere su www.cortinametraggio.it e in contemporanea sulla 
piattaforma tv Canale Europa.  

La giuria principale ha premiato Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce. Il corto, che unisce 
riprese successivamente animate e filmati di archivio, vince, oltre al Premio Rai Cinema Channel RaiPlay, 
anche il Premio Anec-Fice, che prevede la distribuzione nelle sale d’essai.  
 

“Cinecittà si Mostra” on line 

 
Gli studi di Cinecittà lanciano la campagna social A casa con 

Cinecittà: due volte a settimana, sui profili Instagram, Facebook e Twitter, 
video illustrativi e materiali didattici da scaricare gratuitamente. Le attività 
sono differenziate per le diverse fasce d’età: ogni lunedì materiali da scaricare 
per famiglie e ragazzi - già disponibili i contenuti dedicati alla Scenografia, 

la scheda per capire come nasce uno Storyboard, pubblicata assieme a un aneddoto sull’infanzia di Martin 
Scorsese, che a Cinecittà ha girato Gangs of New York. Le prossime uscite prevedono: lunedì 6 aprile Alla 
scoperta del costume, il 13 aprile contenuti tratti da uno dei cult di Hayao Miyazaki, La città incantata, il 20 
protagonista lo strepitoso set permanente della Roma antica di Cinecittà, il 27 la raccolta di storie 
dell’illustratore Leo Lionni, animate da Giulio Gianini. Il venerdì pillole di didattica cinematografica attraverso 
le quali scoprire la Fabbrica dei sogni, tra set e mostre ma anche il suo più celebre ospite, Federico Fellini. 
Oltre al video sulla esposizione Felliniana - Ferretti sogna Fellini, le prossime uscite avranno come 
protagonisti Roma Antica, gli effetti speciali, l’architettura razionalista tra Cinecittà e l’Eur.  
 

 www.anecweb.it 
I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: 

segreteria@anec.it 
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