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Le strade medievali del centro storico 
di Lucca hanno accolto per il 49° an-
no consecutivo il Lucca Comics & Ga-
mes (30 ottobre - 1 novembre), manife-
stazione legata alla sfera dell’entertain-
ment che quest’anno ha visto riversar-
si nella città oltre 400mila persone, re-
gistrando circa 220mila biglietti venduti. 
Ma nonostante il numero dei visitatori sia 
rimasto stabile, quello dei ticket stacca-
ti è leggermente calato rispetto all’anno 
scorso (240mila nel 2014). Un calo, pe-
rò, dettato da ragioni tecniche. Gli orga-
nizzatori hanno, infatti, deciso di limita-
re il numero giornaliero dei biglietti ven-
duti per gestire meglio il flusso delle per-
sone, evitando così congestioni che nel-
le scorse edizioni rendevano complesso 
anche solo spostarsi da un posto all’al-
tro della città. Il risultato è stato un even-
to decisamente più scorrevole, sia nel-
le file ai padiglioni, sia al loro interno. S 
enza questo limite, infatti, molto proba-
bilmente il numero dei biglietti venduti 
sarebbe cresciuto ulteriormente in que-
sti quattro giorni, incentivati anche da un 
meteo favorevole. Un panorama ottimale 
anche per le migliaia di cosplay travesti-
ti con i costumi dei loro personaggi pre-
feriti appartenenti all’universo dei fumet-
ti, del cinema o dei videogiochi. 
Oltre a ruotare attorno al mondo dei fu-
metti, dei giochi da tavolo e dei video-
giochi, da quattro anni il Lucca Comics 
& Games è arricchito dall’area Movie, di 
cui Best Movie e Movieforkids.it (entram-
bi di Editoriale Duesse) sono da sem-

La FORMULA    
        VINCENTE diSI RICONFERMA 

UN SUCCESSO L’AREA
MOVIE CON I PADIGLIONI 

DI STAR WARS 
E DI WARNER, 

ANTEPRIME, STAND 
E MASTERCLASS. 

REGISTRATI OLTRE 
400MILA VISITATORI, 

PER 220MILA 
BIGLIETTI VENDUTI

di Paolo Sinopoli

pre media partner. Curato da QMI, que-
sto spazio presenta un ricco program-
ma con le novità cinematografiche in ar-
rivo, padiglioni, anteprime cinematogra-
fiche e televisive, e masterclass con au-
tori provenienti da tutto il mondo. Un ap-
puntamento fisso, ormai, per tutti i visi-
tatori, appassionati di cinema o sempli-
cemente alla ricerca di nuovi stimoli, che 
major e case di distribuzione indipen-
denti hanno contribuito nel corso degli 
anni a sostenere con contenuti esclusi-
vi e una presenza fissa sul territorio con 
stand e padiglioni. 
Per il secondo anno di fila Disney ha rea-
lizzato a Lucca un padiglione a base ot-
tagonale in piazza Anfiteatro, interamen-
te dedicato a Star Wars: Il Risveglio della 
Forza (al cinema dal 16 dicembre). Al suo 
interno alcune riproduzioni dei protago-
nisti del nuovo film in scala 1:1, dei cor-
ner dedicati alle costruzioni Lego e al-
le action figure (sempre a tema Guerre 
Stellari), un Disney Store e un’area con 
diverse postazioni di gioco per provare 
in anteprima il videogame Star Wars Bat-
tlefront e i nuovi personaggi di Disney In-
finity 3.0. A breve distanza dal padiglio-
ne è stato allestito anche uno Star Wars 
Shop con nuovi gadget e prodotti in ven-
dita. La major ha, inoltre, organizzato un 
evento speciale presso villa Bottini, do-
ve è stata svelata la spada laser del cat-
tivo Kylo Ren, alta 5 metri e illuminata, di 
fronte a centinaia di fan. Mostrate ai ci-
nema Astra e Centrale anche diverse clip 
esclusive del film d’animazione Il viaggio 

di Arlo (in sala in questi giorni), oltre ai 
trailer e a una sequenza backstage di 
Star Wars: Il Risveglio della Forza. 
Altrettanto impegnata a far crescere 
l’area Movie è Warner Bros., che que-
st’anno è tornata in piazza San Miche-
le con un padiglione tematico e un’enor-
me riproduzione della Batmobile guida-
ta dall’Uomo Pipistrello nel videogioco 
Batman: The Arkham Knight. 
Presenti nello spazio allestito 
da Warner anche alcuni busti 
artistici di Batman, un’espo-
sizione di oggetti di scena 
originali provenienti dal mon-
do di Harry Potter, uno shop 
con in vendita Dvd, Blu-ray, 
action figure e diorami, e 
un’area dedicata al video-
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game di Mad Max. War-
ner ha, inoltre, presen-
tato al cinema un lungo 
reel con i trailer dei film 
in listino, tra cui Spectre 
(di cui è stata mostrata 
a n c h e 
una clip 
dietro le 

quinte dell’inseguimen-
to automobilistico a Ro-
ma), Creed e Heart of 
the Sea. Ma a suscitare 
il maggior interesse so-
no stati Suicide Squad, 
Batman V Superman e 
il film d’animazione Angry Birds. Tre ti-
toli che riflettono pienamente i gusti del 
pubblico di Lucca. La major ha proiet-
tato anche alcuni contenuti speciali trat-
ti dall’Extended Edition di Lo Hobbit: La 

battaglia delle cinque armate. 
All’insegna di Hunger Games la presen-
za di Universal Pictures. Oltre alla ripro-
duzione della statua del malvagio pre-
sidente Snow in piazza San Michele, la 
major ha reso omaggio alla saga fanta-

scientifica proiettando 
sul grande schermo 
un lungo tributo dei 
primi tre film con Jen-
nifer Lawrence, segui-
to dal trailer italiano e 
da una clip in antepri-
ma mondiale dell’ul-
timo capitolo Hunger 
Games: Il canto della 

rivolta – Parte 2. 
Si è rivelata particolarmente ricca an-
che l’offerta di Lucky Red, che ha porta-
to in sala due delle anteprime che han-
no riscosso maggior entusiasmo: 

QUEST’ANNO WARNER È TORNATA IN PIAZZA 
SAN MICHELE CON UN PADIGLIONE TEMATICO 
E UN’IMPONENTE RICOSTRUZIONE DELLA 
BATMOBILE GUIDATA DALL’UOMO PIPISTRELLO 
NEL VIDEOGIOCO. PRESENTI NEL PADIGLIONE 
ALCUNI OGGETTI DI SCENA ORIGINALI DI HARRY 
POTTER, UN’ESPOSIZIONE DI BUSTI ARTISTICI 
DI BATMAN, UNO SHOP E UNA POSTAZIONE 
PER GIOCARE AL VIDEOGIOCO DI MAD MAX

NEI PADIGLIONI FILE 
PIÙ SCORREVOLI 
RISPETTO ALLE 

SCORSE EDIZIONI

EVENTI

A POPOLARE LE VIE DEL CENTRO STORICO 
DI LUCCA SONO STATE FOLLE DI COSPLAY, 

TRAVESTITI CON I COSTUMI DEI LORO 
PERSONAGGI PREFERITI. A SINISTRA, PIAZZA SAN 

MICHELE, SEDE DELL’AREA MOVIE. IN BASSO 
A SINISTRA, IL PADIGLIONE DI SKY 

(PER LA PRIMA VOLTA AL LUCCA COMICS), 
OLTRE AD ALCUNI COSPLAY E A RIPRODUZIONI 

LEGATE A IL TRONO DI SPADE E HUNGER GAMES
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Dalla Germania con ambizione. Koch Me-
dia era già presente in Italia nei settori video-
games e home video, quando tre anni fa fu 
deciso l’ingresso nella distribuzione cinema-
tografica. Una scelta strategica: su 13 Pae-
si in cui è attiva l’azienda, solo in tre territori 
(gli altri sono Germania e Inghilterra) si è de-
ciso di puntare su questo settore. «Le condi-
zioni del mercato, secondo la nostra analisi, 
permettevano questa scelta» spiega Umberto 
Bettini, Country Manager di Koch Media Italia 
che nell’intervista a Box Office spiega i passi 
di una graduale e costante crescita di questi 
primi tre anni: «Siamo sopra le nostre aspetta-
tive e già in profitto». Koch Media, che lavora 
sul theatrical e su tutti gli sfruttamenti succes-
sivi, digitale compreso (ancora limitato), pun-
ta sulla forza dei contenuti, su una politica di 
acquisti oculata e sulla propria linea editoria-
le: titoli commerciali e crossover, film di gene-
re, animazione. E dal 2016 anche film italia-
ni. Una strategia che poggia anche su ottimi 
rapporti con l’esercizio: «Siamo soci, lavoria-
mo molto bene con tutti, circuiti e indipenden-
ti». Bettini parla anche di prezzi dei biglietti e 
Cinemadays, di contenuti alternativi e di win-
dow: «Riconosco il valore dell’uscita al cine-
ma ma dobbiamo uscire da regole anacroni-
stiche».  
 a pag. 24

Anno XIX - n. 22 - 30 novembre 2015

di Antonio Autieri

Promozione per teenager

C’è finalmente un po’ di 
sereno sul mercato. Ar-
riviamo alle Giornate di 

Sorrento con numeri nettamen-
te in crescita sulle stagioni pre-
cedenti. Il 2015 è stata insomma 
un’annata particolare. Con tanti 
aspetti positivi, come i numerosi 
blockbuster provenienti da Hol-
lywood, il ritorno dell’animazio-
ne come genere trainante e, sulla 
carta, le feste di Natale che po-
trebbero migliorare ulteriormen-
te i conti. 
Eppure non tutto va per il meglio. 
Il prodotto, lo sappiamo bene, fa 
la differenza nei bilanci annua-
li. Ma un mercato sano non do-
vrebbe vivere di soli blockbuster: 
difficile si ripeta una serie così 
abbondante; invece, troppi tito-
li medi (anche italiani) sono fini-
ti al massacro. Per non ricadere 
tra un anno nei soliti bilanci de-
pressivi, non servono 
solo lamentele su tut-
to ciò che non va. Oc-
corrono politiche di 
largo respiro. In parti-
colare sugli spettatori 
che hanno ampi margini di cre-
scita, dal momento che al cine-
ma ci vanno poco. Come i tee-
nager. Che non sono in fuga dal-
le sale come viene spesso detto 
e scritto (forse chi lo afferma non 
va mai in sala…), ma che si po-
larizzano su pochi “filmoni”. Sia 
per un motivo economico, per-
ché si dipende dai genitori e si 
hanno pochi soldi in tasca, ma 
anche per i tanti impegni nonché 
per la concorrenza di altre forme 
di svago: dai videogiochi a You-
tube, fino ai social network. Con-
sumano tantissimi immagini, ma 
non è certo la sala cinematogra-
fica il loro luogo di formazione 
(umana prima che culturale) co-
me avveniva in passato. 
Il problema è complesso, ma un 
dato è certo: tutte le ricerche ci 
dicono che da anni il pubblico 
invecchia progressivamente (ve-
dere i dati ministeriali all’interno 
del giornale). Il problema è dun-
que serio e urgente. I bambini e 
poi i ragazzi sono il target più de-
licato, anche in proiezione futura: 
se il cinema riesce a conquistarli 
in giovane età, è probabile che ri-
mangano spettatori anche in età 
più adulta. In attesa di capire co-

me e quando partirà l’insegna-
mento del cinema nelle scuole, è 
il settore che deve tentare di fi-
delizzarli. Magari copiando dalla 
vicina Francia, che da due anni 
ha ideato una riduzione per tutti 
gli under 14 con ingressi a 4 euro 
in tutte le sale, tutti i giorni e per 
tutti i film (e diminuendo al con-
tempo l’Iva sul biglietto). Prima 
di questa operazione, nel 2013, 
i ragazzini francesi fino a 14 an-
ni che andavano al cinema era-
no 32,8 milioni (il 17%), l’anno 
dopo erano già aumentati a 43,8 
milioni (21%), continuando poi il 
trend positivo nel 2015, con una 
percentuale salita nei primi nove 
mesi al 21,8%. 
I tempi sembrano maturi in Ita-
lia almeno per un serio test, pur-
ché ben studiato e poi pubbliciz-
zato. Singole promozioni per gio-
vani vengono già proposte in al-

cuni cinema, ma nei 
giorni feriali poco in-
teressanti per i ragaz-
zi. Mentre in Francia – 
dove pure si vendono 
il doppio dei biglietti – 

si è deciso di non arrendersi al-
l’invecchiamento del pubblico e 
investire decisamente su que-
sto problema, e la riduzione va-
le sempre, anche nel weekend. 
E peraltro, per i bambini che al 
cinema non vanno da soli, c’è 
il vantaggio di ulteriori biglietti 
venduti (agli accompagnatori). 
Per fare questa operazione 
“choc” bisogna mettere d’ac-
cordo tutti, e nell’anno del boom 
dell’animazione può sembrare 
l’ultimo dei problemi. Ma pensar-
lo sarebbe miopia, se conside-
riamo appunto la scarsa propen-
sione dei teenager di oggi ad an-
dare al cinema, magari appena si 
diventa autonomi e si deve deci-
dere da soli cosa fare del proprio 
tempo libero. Un prezzo favore-
vole aumenterebbe le frequenze 
e quindi la fidelizzazione. Poi, in 
futuro, conquistati al cinema ci 
sarà modo di allargarsi a quel ci-
nema di qualità che sembra or-
mai “solo per vecchi”. Ma prima 
bisogna conquistarli appunto al-
la magia della sala. Molte azien-
de di distribuzione e gestori di ci-
nema sembrano favorevoli a ra-
gionamenti seri su questo tema. 
Quando si inizierà a parlarne?

UNDER 14, 
IL MODELLO FRANCESE 

TEMPI MATURI 
PER UN TEST

SIAMO 
SOPRA LE 

NOSTRE 
ASPETTATIVE

DA TRE ANNI NEL CINEMA, FORTE DI UNA MULTINAZIONALE 
ALLE SPALLE. UMBERTO BETTINI, COUNTRY MANAGER 
DI KOCH MEDIA ITALIA, SPIEGA I PIANI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

AMBIZIONI 
DI CRESCITA

LUCCA COMICS
A TUTTO MOVIE

Dal 29 ottobre all’1 novembre si è 
svolta la 49˘ª edizione del Lucca 

Comics & Games, dove tutte le major 
e gran parte delle distribuzioni indi-
pendenti hanno arricchito l’area Mo-
vie con padiglioni tematici, anteprime, 
stand, masterclass e contenti specia-
li inediti. A riscuotere maggior succes-
so sono stati i padiglioni di Star Wars 
e Warner.      a pag.30

Un pubblico 
sempre 
più vecchio 34

VOD, POCA TRASPARENZA

Il mercato del video on demand (in tutte le sue declinazioni) sta cre-
scendo. La stima per il 2015 è di 30 milioni di euro. A operatori qua-

li Google Play, iTunes, Infinity, Sky On Line, Chili e Tim Vision, si è 
unito Netflix. E però... Questo mercato è nebuloso, manca di traspa-
renza. Dove sono i dati di vendita, noleggio, visione di film o serie tv? 
Ci dobbiamo accontentare delle poche comunicazioni ufficiose degli 
operatori stessi? Perché questo nuovo settore non prede spunto dal ci-
nema, che con Cinetel offre analisi 
e dati quotidiani di tutti i film?  
 a pag.26

Rai Cinema, 
festa 
per i 15 anni 36
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Dalla Germania con ambizione. Koch Me-
dia era già presente in Italia nei settori video-
games e home video, quando tre anni fa fu 
deciso l’ingresso nella distribuzione cinema-
tografica. Una scelta strategica: su 13 Pae-
si in cui è attiva l’azienda, solo in tre territori 
(gli altri sono Germania e Inghilterra) si è de-
ciso di puntare su questo settore. «Le condi-
zioni del mercato, secondo la nostra analisi, 
permettevano questa scelta» spiega Umberto 
Bettini, Country Manager di Koch Media Italia 
che nell’intervista a Box Office spiega i passi 
di una graduale e costante crescita di questi 
primi tre anni: «Siamo sopra le nostre aspetta-
tive e già in profitto». Koch Media, che lavora 
sul theatrical e su tutti gli sfruttamenti succes-
sivi, digitale compreso (ancora limitato), pun-
ta sulla forza dei contenuti, su una politica di 
acquisti oculata e sulla propria linea editoria-
le: titoli commerciali e crossover, film di gene-
re, animazione. E dal 2016 anche film italia-
ni. Una strategia che poggia anche su ottimi 
rapporti con l’esercizio: «Siamo soci, lavoria-
mo molto bene con tutti, circuiti e indipenden-
ti». Bettini parla anche di prezzi dei biglietti e 
Cinemadays, di contenuti alternativi e di win-
dow: «Riconosco il valore dell’uscita al cine-
ma ma dobbiamo uscire da regole anacroni-
stiche».  
 a pag. 24
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di Antonio Autieri

Promozione per teenager

C’è finalmente un po’ di 
sereno sul mercato. Ar-
riviamo alle Giornate di 

Sorrento con numeri nettamen-
te in crescita sulle stagioni pre-
cedenti. Il 2015 è stata insomma 
un’annata particolare. Con tanti 
aspetti positivi, come i numerosi 
blockbuster provenienti da Hol-
lywood, il ritorno dell’animazio-
ne come genere trainante e, sulla 
carta, le feste di Natale che po-
trebbero migliorare ulteriormen-
te i conti. 
Eppure non tutto va per il meglio. 
Il prodotto, lo sappiamo bene, fa 
la differenza nei bilanci annua-
li. Ma un mercato sano non do-
vrebbe vivere di soli blockbuster: 
difficile si ripeta una serie così 
abbondante; invece, troppi tito-
li medi (anche italiani) sono fini-
ti al massacro. Per non ricadere 
tra un anno nei soliti bilanci de-
pressivi, non servono 
solo lamentele su tut-
to ciò che non va. Oc-
corrono politiche di 
largo respiro. In parti-
colare sugli spettatori 
che hanno ampi margini di cre-
scita, dal momento che al cine-
ma ci vanno poco. Come i tee-
nager. Che non sono in fuga dal-
le sale come viene spesso detto 
e scritto (forse chi lo afferma non 
va mai in sala…), ma che si po-
larizzano su pochi “filmoni”. Sia 
per un motivo economico, per-
ché si dipende dai genitori e si 
hanno pochi soldi in tasca, ma 
anche per i tanti impegni nonché 
per la concorrenza di altre forme 
di svago: dai videogiochi a You-
tube, fino ai social network. Con-
sumano tantissimi immagini, ma 
non è certo la sala cinematogra-
fica il loro luogo di formazione 
(umana prima che culturale) co-
me avveniva in passato. 
Il problema è complesso, ma un 
dato è certo: tutte le ricerche ci 
dicono che da anni il pubblico 
invecchia progressivamente (ve-
dere i dati ministeriali all’interno 
del giornale). Il problema è dun-
que serio e urgente. I bambini e 
poi i ragazzi sono il target più de-
licato, anche in proiezione futura: 
se il cinema riesce a conquistarli 
in giovane età, è probabile che ri-
mangano spettatori anche in età 
più adulta. In attesa di capire co-

me e quando partirà l’insegna-
mento del cinema nelle scuole, è 
il settore che deve tentare di fi-
delizzarli. Magari copiando dalla 
vicina Francia, che da due anni 
ha ideato una riduzione per tutti 
gli under 14 con ingressi a 4 euro 
in tutte le sale, tutti i giorni e per 
tutti i film (e diminuendo al con-
tempo l’Iva sul biglietto). Prima 
di questa operazione, nel 2013, 
i ragazzini francesi fino a 14 an-
ni che andavano al cinema era-
no 32,8 milioni (il 17%), l’anno 
dopo erano già aumentati a 43,8 
milioni (21%), continuando poi il 
trend positivo nel 2015, con una 
percentuale salita nei primi nove 
mesi al 21,8%. 
I tempi sembrano maturi in Ita-
lia almeno per un serio test, pur-
ché ben studiato e poi pubbliciz-
zato. Singole promozioni per gio-
vani vengono già proposte in al-

cuni cinema, ma nei 
giorni feriali poco in-
teressanti per i ragaz-
zi. Mentre in Francia – 
dove pure si vendono 
il doppio dei biglietti – 

si è deciso di non arrendersi al-
l’invecchiamento del pubblico e 
investire decisamente su que-
sto problema, e la riduzione va-
le sempre, anche nel weekend. 
E peraltro, per i bambini che al 
cinema non vanno da soli, c’è 
il vantaggio di ulteriori biglietti 
venduti (agli accompagnatori). 
Per fare questa operazione 
“choc” bisogna mettere d’ac-
cordo tutti, e nell’anno del boom 
dell’animazione può sembrare 
l’ultimo dei problemi. Ma pensar-
lo sarebbe miopia, se conside-
riamo appunto la scarsa propen-
sione dei teenager di oggi ad an-
dare al cinema, magari appena si 
diventa autonomi e si deve deci-
dere da soli cosa fare del proprio 
tempo libero. Un prezzo favore-
vole aumenterebbe le frequenze 
e quindi la fidelizzazione. Poi, in 
futuro, conquistati al cinema ci 
sarà modo di allargarsi a quel ci-
nema di qualità che sembra or-
mai “solo per vecchi”. Ma prima 
bisogna conquistarli appunto al-
la magia della sala. Molte azien-
de di distribuzione e gestori di ci-
nema sembrano favorevoli a ra-
gionamenti seri su questo tema. 
Quando si inizierà a parlarne?

UNDER 14, 
IL MODELLO FRANCESE 

TEMPI MATURI 
PER UN TEST

SIAMO 
SOPRA LE 

NOSTRE 
ASPETTATIVE

DA TRE ANNI NEL CINEMA, FORTE DI UNA MULTINAZIONALE 
ALLE SPALLE. UMBERTO BETTINI, COUNTRY MANAGER 
DI KOCH MEDIA ITALIA, SPIEGA I PIANI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ

AMBIZIONI 
DI CRESCITA

LUCCA COMICS
A TUTTO MOVIE

Dal 29 ottobre all’1 novembre si è 
svolta la 49˘ª edizione del Lucca 

Comics & Games, dove tutte le major 
e gran parte delle distribuzioni indi-
pendenti hanno arricchito l’area Mo-
vie con padiglioni tematici, anteprime, 
stand, masterclass e contenti specia-
li inediti. A riscuotere maggior succes-
so sono stati i padiglioni di Star Wars 
e Warner.      a pag.30

Un pubblico 
sempre 
più vecchio 34

VOD, POCA TRASPARENZA

Il mercato del video on demand (in tutte le sue declinazioni) sta cre-
scendo. La stima per il 2015 è di 30 milioni di euro. A operatori qua-

li Google Play, iTunes, Infinity, Sky On Line, Chili e Tim Vision, si è 
unito Netflix. E però... Questo mercato è nebuloso, manca di traspa-
renza. Dove sono i dati di vendita, noleggio, visione di film o serie tv? 
Ci dobbiamo accontentare delle poche comunicazioni ufficiose degli 
operatori stessi? Perché questo nuovo settore non prede spunto dal ci-
nema, che con Cinetel offre analisi 
e dati quotidiani di tutti i film?  
 a pag.26

Rai Cinema, 
festa 
per i 15 anni 36
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Inaugurata la prIma sala del prestIgIoso marchIo 
presso l’happy maxIcInema dI afragola (na)

imax sbarca 
al sud

È stato spectre 
ad inaugurare 

la sala iMaX all’Happy 
MaXicineMa 

di afragola (na)

la sala iMaX 
È collocata 
all’interno 

del MultipleX 
Happy MaXicineMa 

del circuito 
stella filM cHe 

È controllato 
da lucisano 

Media group

luciano stella 
interviene durante 

l’evento cHe Ha 
presentato al pubblico 

la sala iMaX

all’inaugurazione 
diverse personalità 

dello spettacolo. Qui, 
da sinistra, il regista 

vincenzo saleMMe, 
e gli attori 

carlo buccirosso 
e paolo calabresi

stata inaugurata il 5 novem-
bre al cinema Happy Maxi-
Cinema di Afragola (NA) la 
prima sala Imax del Centro-
Sud Italia, dotata di un ma-

xischermo di 300 mq, immagine a 70 mi-
lioni di Pixel, e sistema supersound 22mi-
la watt. La struttura sorge presso il Cen-
tro Commerciale “Le Porte di Napoli”, ed 
è gestita da Stella Film, società controllata 
di Lucisano Media Group. Per inaugurare 
l’innovativa sala a tecnologia Imax Expe-
rience è stato scelto - nel giorno dell’usci-
ta italiana - l’atteso film Spectre di Sam 
Mendes con Daniel Craig, 24° episodio 
della saga di 007.
«Questa apertura ci rende orgogliosi - ha 
commentato Fulvio Lucisano, presidente di Lucisano 
Media Group - perché portiamo agli spettatori campani e 
del Sud Italia la tecnologia Imax, con la possibilità di vive-
re un’esperienza cinematografica unica e incredibile. Da 
sempre lavoriamo per avvicinare cinema e pubblico, e le 
sale rappresentano il cuore dell’esperienza cinematogra-
fica. Allo stesso tempo siamo felici di aggiungere un altro 
importante tassello al nostro modello di business integra-
to che ci vede impegnati in tutte le fasi della filiera audio-
visiva, dalla produzione alla distribuzione di film fino alla 
loro fruizione nelle sale cinematografiche».
«Portare una sala Imax ad Afragola, un territorio ricco di 
giovani e potenzialità, è una soddisfazione grandissima», 
ha sottolineato Luciano Stella, amministratore delegato 

Stella Film srl. «Abbiamo sempre puntato 
sull’innovazione e sulla qualità, sulla tec-
nologia al servizio dell’emozione e del ci-
nema, sin da quando nel 1994 riaprimmo 
il glorioso Modernissimo, trasformando-
lo in prima multisala del Sud, con Dol-
by Surround, unici a Napoli. Poi arriva-
rono il primo “schermo gigante” al Big 
e il “muro del suono” al Med, e infine, 
per il ventennale del Modernissimo, il 
Sony Digital Cinema 4K. Oggi portiamo 
Imax all’Happy di Afragola, un’esperien-
za unica, un intrattenimento così magi-
co e coinvolgente che potrà essere un 
attrattore per tanti spettatori campani e 
non solo».
L’intesa tra Lucisano Media Group SpA, 

holding quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, e Imax 
Corporation era stata annunciata lo scorso marzo. Il cir-
cuito Imax è tra le piattaforme di distribuzione cinema-
tografica più importanti al mondo: ha sede a New York, 
Toronto e Los Angeles, con uffici situati a Londra, To-
kyo, Shanghai e Pechino. Nel mondo sono attive 934 sa-
le Imax (809 multisala commerciali, 19 sale-destinazione 
e 106 istituzionali) in 62 Paesi. In Italia è presente presso 
il cinema Uci di Pioltello (MI) e presso il Multiplex Skyline 
di Sesto San Giovanni (MI). (stradi)                       ■

Il presIdente 
dI lucIsano MedIa Group, 

FulvIo lucIsano: 
«sIaMo FelIcI dI aGGIunGere 

un altro IMportante tassello 
al nostro Modello 

dI busIness InteGrato»


