BILANCIO POSITIVO PER UN’ESTATE AL CINEMA CON
12.000 SPETTATORI A SAN POLO E ALTRI 5.000 NELLE
SALE. ORA I I FILM DELLA MOSTRA CON ESTERNO
NOTTE, IN PROGRAMMA SINO A DOMENICA 13
SETTEMBRE.
Con la maratona del Che, le oltre quattro ore del doppio film di
Soderbergh L’argentino e Guerriglia in versione integrale, è
calato il sipario martedì sera a San Polo sulla prima parte del
Cinema all’aperto, che ora prosegue in arena sino a domenica
13 settembre con Esterno Notte, il consueto ricco carnet della
Mostra del Cinema in decentramento messo a punto dalla
Biennale e dal Circuito Cinema Comunale.
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Oltre undicimila (11.062 per la precisione) gli spettatori paganti
nelle ventisette serate di programmazione, con una media di 400
spettatori paganti per sera, ai quali vanno aggiunti il migliaio di
spettatori festosamente intervenuti alla serata per inviti in
omaggio a Monicelli, con la proiezione de La grande guerra in
versione
restaurata.
Rispetto
alle
edizioni
degli
anni
immediatamente precedenti, crescono spettatori e incassi,
consolidando la ripresa del cinema all’aperto già evidenziata nel
2008. L’incremento di pubblico rispetto allo scorso anno è di 466
unità, pari al 4,4%, mentre gli incassi salgono a 62.173 euro,
consentendo alle casse comunali, per effetto del maggior numero
di spettatori e di anteprime, oltre che delle maggiorazioni
tariffarie intercorse, di registrare un aumento del 26% sugli
introiti del 2008.
Gradimento alle stelle, con il tutto esaurito (1.057 spettatori in
borderò) per l’anteprima de L’era glaciale 3 – L’alba dei
dinosauri, che del resto conferma le aspettative anche in
normale programmazione, all’Astra, con altri 1.600 spettatori nei
successivi primi quatro giorni di programmazione, mentre la
classifica di San Polo prosegue con il film inaugurale The
Millionaire (604), con il musical Mamma mia! (593) e con
l’anteprima di Chéri (580). Più che soddisfacente anche
l’andamento di Un’estate al cinema nelle sale: al Giorgione,
dove gli spettatori sono stati 2.419 (contro i 1980 del 2008), e
all’Astra (2.663 contro 2.431). Complessivamente, durante la
rassegna le quattro sale hanno totalizzato 5.082 spettatori, con
un aumento del 15% sul 2008, portando l’utenza di Un’estate al
cinema a oltre 17.000 spettatori.
Con preghiera di pubblicazione
Grazie per la cortese attenzione
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