
 
 

 

 

 
APRE ALL'HAPPY MAXICINEMA DI AFRAGOLA (NAPOLI) LA PRIMA SALA 

IMAX DEL CENTRO-SUD ITALIA 

 

INAUGURA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “SPECTRE” 

 
Afragola, Napoli – 5 novembre, 2015 – E’ stata inaugurata oggi al cinema Happy MaxiCinema di Afragola 

la prima sala Imax del Centro-Sud Italia, dotata di un maxischermo di 300 mq, immagine a 70 milioni di 

Pixel, e sistema supersound 22mila watt.  La struttura sorge presso il Centro Commerciale “Le Porte di 

Napoli”, ed è gestita da Stella Film, società controllata di Lucisano Media Group. Ad inaugurare 

l'innovativa sala a tecnologia IMAX Experience® sarà - nel giorno dell'uscita italiana - l'atteso film 

“Spectre” di Sam Mendes con Daniel Craig, 24esimo 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 

vivere un’esperienza cinematografica unica e incredibile. Da sempre lavoriamo per avvicinare cinema e 

pubblico, e le sale rappresentano il cuore dell’esperienza cinematografica. Allo stesso tempo siamo felici 

di aggiungere un altro importante tassello al nostro modello di business integrato che ci vede impegnati in 

tutte le fasi della filiera audiovisiva, 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”, sottolinea Luciano Stella, amministratore delegato Stella Film srl. “Come Stella film 

abbiamo sempre puntato sull'innovazione e sulla qualità, sulla tecnologia al servizio dell'emozione e del 

cinema, sin da quando nel 1994 riaprimmo il glorioso Modernissimo, trasformandolo in prima multisala 

del Sud, con ‘dolby surround’, unici a Napoli. Poi arrivarono 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, una esperienza unica, un intrattenimento così magico 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 suscitando subito l'entusiasmo di tanti appassionati in tutta 

Italia.   

IMAX Corporation è leader nel settore della tecnologia legata all'intrattenimento. Attraverso la 

combinazione di software dedicati, architetture e attrezzature innovative è in grado di offrire esperienze che 

accompagnano lo spettatore in una dimensione visiva 'oltre l’immaginabile'. I migliori registi e le case 

cinematografiche utilizzano sale IMAX per coinvolgere il pubblico in maniera straordinaria: non a caso il 

circuito IMAX è tra le piattaforme di distribuzione cinematografica più importanti e di successo al mondo. 

IMAX ha sede a New York, Toronto e Los Angeles, con uffici situati a Londra, Tokyo, Shanghai e Pechino. 

Nel mondo sono attive 934 sale IMAX (809 multisala commerciali, 19 sale-destinazione e 106 istituzionali) 

in 62 Paesi. 

 

Alla presentazione della sala Imax ad Happy sono intervenuti anche il presidente e CEO della Warner Bros 

Italia Barbara Salabè e il Sindaco di Afragola Domenico Tuccillo. 



Imax è stata definita “l'esperienza cinematografica più coinvolgente che sia mai stata creata”. 

Queste le sue principali caratteristiche: 

 
 Schermo - E' immenso e si estende dal pavimento al soffitto, da parete a parete, quindi non solo più grande 

ma anche di forma diversa, più alto e curvo, in modo da rendere l'immagine proiettata totale, a prescindere 

da dove si è seduti. E' realizzato in materiale talmente luminoso e riflettente da dare allo spettatore 

l'impressione di 'toccare' la scena.  

 

 Audio - Una parte incredibile dell'esperienza Imax è il suono: il film si 'sente' in tutto il corpo. Il sistema di 

altoparlanti è adattato per la sala e risintonizzato per ogni film. La risposta in frequenza è più ampia, sia per 

le vibrazioni che per la musica. La sensazione è di essere 'immersi nel suono'. 

 

 Sistema di proiezione -  Lo spettatore è molto più vicino allo schermo, l'immagine è più grande e di una 

nitidezza senza precedenti, grazie a sistemi di proiezione all'avanguardia: 60 % in più di luminosità e 30% in 

più di contrasto rispetto allo standard creano una esperienza visiva davvero coinvolgente e talmente realistica 

da lasciare senza fiato. 

 

 Scenografia - L'architetture unica della sala Imax prevede una progettazione di posti a sedere tale da 

assicurare allo spettatore di essere sempre al centro dell'azione. Un efficace posizionamento dei diffusori 

sonori con altoparlanti laser crea l'ambiente ottimale d'ascolto e fornisce un risultato cosi preciso equivalente 

'al sentir cadere uno spillo dall'altra parte della stanza e sapere esattamente dove è caduto'.  

 

 Alta risoluzione - I più grandi registi del mondo scelgono di utilizzare le telecamere Imax per ampliare la 

visione. Infatti il supporto da 77 mm utilizzato permette la piena risoluzione delle immagini acquisite (più 

del 4k e quasi vicina agli 8k). Inoltre quando proiettata l'immagine si espande e riempie l'intero schermo, 

regalando agli spettatori fino al 40% in più delle scene riprese e con una risoluzione 10 volte maggiore rispetto 

alla pellicola classica 

 

 Processo digitale - Ciò che viene mostrato in un cinema Imax non è solo una visione ampliata del girato 

riadattata per lo schermo ma qualcosa di completamente trasformato: dalle riprese alla sala di montaggio 

occorrono mesi di lavorazione che vanno della pianificazione delle inquadrature al remix del suono oltre alla 

fine regolazione di saturazione del colore, contrasto e luminosità 

 

_ _ _ 

 
Lucisano Media Group 

Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio 

Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della produzione, 

realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare 

della commedia italiana, sia nell’ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi 

internazionali.  
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