
N. 2964 (3277) del 18-03-2021 Pag. 1  

CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta ● 18 marzo 2021 ●  nuova serie  2964 (3277) 

 

Sondaggio Hearst: 3 italiani su 4 chiedono la riapertura dei cinema  

 
 Un anno di pandemia non ha fatto diminuire l’amore per il 

cinema e la voglia di andare quanto prima al cinema. È il 
messaggio di speranza che arriva dal sondaggio lanciato da 
Hearst Italia. Aperto a tutti, aveva per obiettivo la raccolta di un 
ampio e significativo numero di risposte attraverso fanpage e siti di 
Hearst Italia, sulle più note piattaforme social nonché sui siti e 
social media AGIS, ANEC e FICE. Gli utenti hanno risposto con 

entusiasmo: 5.560 le interviste totali, 80% donne e 20% uomini, analizzate dall’Istituto Lexis. Il 74% si 
dichiara disposto a ritornare in sala non appena possibile, solo il 9% dichiara di non averne bisogno. E 
se domani i cinema riaprissero in sicurezza, l’81% tornerebbe a frequentarli come prima. La paura? Il 
19% degli intervistati ancora non se la sente di rimettere piede al cinema per timore del contagio; a 
spaventare tuttavia non è il luogo, ritenuto sicuro se vengono rispettate tutte le norme: il 65% degli incerti 
teme comportamenti scorretti dagli altri.  

Ciò che più manca al campione del sondaggio (60%) è proprio l’imponenza dello schermo con 
l’esperienza immersiva; la voglia di fuga e magia (42%), il senso dell’evento (41%), soprattutto i più giovani 
amano condividere l’esperienza con altri (30%).  Anche per questo, un significativo 52% degli intervistati 
vorrebbe tornare ad una programmazione che vede prima i film in sala e poi, solo dopo, sulle 
piattaforme streaming. Sempre in termini di programmazione ideale, il 31% degli intervistati chiede solo 
film esclusivi per la sala, mentre il 17% li vorrebbe allo stesso tempo al cinema e su piattaforma.  

Una parte del sondaggio è dedicata alla fruizione cinematografica in tempi di lockdown, ovvero 
quanto hanno inciso nella nostra vita le piattaforme streaming, a cui si dichiara abbonato l’81% degli 
intervistati (la percentuale raggiunge il 100% con gli utenti di TikTok). La scelta dello streaming è dettata 
soprattutto dalla comodità di vedere i film quando si ha tempo (56%), solo il 35% lo fa perché consente di 
non muoversi da casa. Piacciono inoltre la varietà di scelta e la possibilità della lingua originale (il 28% degli 
spettatori).       https://www.ilgiorno.it/spettacoli/riapertura-cinema-sondaggio-1.6143517 

 

A Los Angeles riaprono i cinema, Christopher Nolan tra i primi spettatori  

 
Per la prima volta dopo un anno di chiusura, lunedì scorso i 

cinema della contea di Los Angeles hanno riaperto i battenti e hanno 
accolto gli spettatori nel rispetto del distanziamento e delle misure di 
prevenzione, che includono la capienza ridotta al 25%. Tra i primi a 
fiondarsi in sala c’è stato Christopher Nolan, che l’anno scorso ha tanto 
insistito perché il suo Tenet uscisse al cinema nel tentativo di spianare la 
strada ad altre uscite, nonostante le chiusure di città fondamentali come 

New York, Los Angeles e San Francisco. I cinema AMC di Burbank e Century City sono i primi del circuito 
ad aver riaperto e, secondo Deadline, gli spettacoli serali di Chaos walking, Boogie e Raya e l’ultimo 
drago hanno registrato il tutto esaurito.                        (Bad Taste)  

 

Inghilterra: il listino per la ripresa si irrobustisce  

 
  StudioCanal ha annunciato la nuova data di uscita nel Regno Unito e in 
Irlanda, il 25 giugno, di Un altro giro, forte delle 2 candidature all'Oscar. Il film di 
Thomas Vinterberg, che in Italia uscirà con Medusa, era originariamente previsto per il 
27 novembre 2020. I distributori britannici stanno iniziando a riempire il calendario delle 

uscite in vista della riapertura dei cinema (17 maggio in Inghilterra, dal 26 aprile in Scozia). Sound of 
metal, candidato a 6 Oscar (in Italia su Amazon Prime), uscirà il 17 maggio con Vertigo. Nel primo fine 
settimana per i cinema inglesi, le nuove uscite includeranno Peter Rabbit 2: The runaway della Sony (uno 
dei primi film delle major rinviati, a marzo 2020), la commedia Disney Free guy con Ryan Reynolds e Jodie 
Comer, Spiral della Lionsgate (ultimo della serie Saw) e il debutto alla regia di Billie Piper Rare beasts. 

https://www.badtaste.it/cinema/film/tenet/
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 Il weekend successivo è atteso Crudelia della Disney e First cow di Kelly Reichardt. In arrivo a 
giugno, A quiet place 2 è un altro film a lungo rimandato, annunciato da Paramount per il 4 giugno. The 
father (Lionsgate, in Italia Bim), altro candidato a 6 Oscar tra cui miglior film, attore (Anthony Hopkins) e 
attrice non protagonista (Olivia Colman), sarà nelle sale l'11 giugno. Assieme al film di Vinterberg, il 25 
giugno uscirà il musical diretto da Lin-Manuel Miranda per Warner Bros, In the Heights, e il sequel Sony 
Venom: Let there be carnage, così come il pluripremiato Wildfire di Cathy Brady.                     (ScreenDaily)  

 

Spike Lee presiede la giuria di Cannes 

 
Spike Lee ha confermato l'impegno a presiedere la giuria del Festival di 

Cannes, dopo l'annullamento dell'edizione 2020. Lee (già componente della giuria di 
Venezia nel 2004) torna così sulla Croisette dopo la partecipazione ai festival del 
1986 (l'opera prima "Lola darling"), 1989 ("Fà la cosa giusta") e 2018 

("BlackKklansman"). La 74^ edizione di Cannes si svolgerà dal 6 al 17 luglio (sono aperti gli accrediti) 
date che hanno sostituito il periodo inizialmente previsto 11-22 maggio. Il delegato generale del 
festival, Thierry Frémaux, ha commentato: "il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema ci hanno dato 
una grande energia per preparare il grande festival che tutti si aspettano". Mentre fervono i preparativi e le 
visioni da parte del comitato di selezione, è stato comunicato che maggiori dettagli saranno svelati nelle 
prossime settimane, mentre la selezione ufficiale e gli altri giurati saranno annunciati a inizio giugno. 

 

Chiude l’Astra di Trento  

 
 "Siamo arrivati all’ultimo capitolo. Le contingenze e le età della vita 
hanno accelerato l’epilogo": con questo messaggio diffuso su facebook la 
famiglia Artuso ha annunciato, a fine anno, la chiusura dello storico  
Astra di Trento. Una sala di qualità, gestita dalla famiglia sin dal 1952. La 
speranza è che da qui a fine anno le cose possano cambiare e questo 
importantissimo pezzo di storia e di società trentina continui ad arricchire la 

cultura cittadina. Prosegue il messaggio: “la sala ha trovato, con la ristrutturazione del 2003 e l’avvio della 
multisala, una dimensione che ha permesso di consolidare una sua precisa impronta, cogliendo i segni del 
tempo, resistendo con intelligenza all’espansione di nuovi modi di proporre storie, nella consapevolezza che 
esisteva un pubblico che ancora riconosceva nell’andare al cinema un’esperienza da fare insieme con 
calma. Crediamo di aver contribuito a disegnare una pezzetto della storia culturale della città, non solo per il 
valore dei film proiettati, ma anche per lo sforzo di portare a Trento, ogni volta che è stato possibile, autori ed 
interpreti che stimolassero con la loro presenza e le loro parole riflessioni, sensibilità, partecipazione. In una 
parola, abbiamo lavorato perché questi sobri appuntamenti aiutassero noi tutti a sentirci comunità”. 
 

IN BREVE  

 
* Venom: Let there be carnage con Tom Hardy rinviato al 17 settembre dalla Sony (Variety)  

* Disneyland Park & Resort a Los Angeles riapre il 30 aprile con capacità limitata, richiamando in servizio 
  10.000 impiegati  (Variety) 
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