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Parlando di Sala della Comunità e in base anche alle attività 

possibili da svolgere, è difficile ipotizzare che questa debba 

essere gestita da una singola persona, piuttosto è 

espressione della Comunità. Vi sono competenze diverse 
che, insieme, possono dare origine a un gruppo di gestione. 

Nessuno è più importante di altri, ma tutti lo sono nei propri 

ruoli, con le proprie capacità e competenze.  

Vi sono molti carismi, ma uno solo è lo 
spirito(1Cor 12,4) 

 

a ciascuno è data una manifestazione 

particolare dello Spirito per il bene comune 
(1Cor 12, 7) 

 

Quali sono le competenze richieste per la gestione di una 
Sala della Comunità ? 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



 è l’uomo della pellicola e del digitale. Si occupa 
della proiezione del film e di tutto ciò che è 

connesso.  

 Necessita di competenze tecniche specifiche ma 

è anche colui che garantisce la sicurezza 

all’interno della Sala.  

 Deve essere munito di patentino da proiezionista. 
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  apre la Sala. È il primo volto che la Sala offre alla sua 

gente. Se sorridente, luminoso e disponibile è il primo 

gesto di attenzione. Deve essere informato sul film e 

dare al pubblico le indicazioni necessarie 

 Competenze psicologiche, amministrative-

commerciali e informatiche  

 Esegue l’impostazione del carico biglietti, redige i 
borderò e li invia, si occupa dei dati Cinetel, 

segue i rapporti con la SIAE. 
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 sono coloro che coadiuvano il cassiere, si relazionano 

con il pubblico, non solo per accompagnarla al posto o 

staccare il biglietto.  Sono coloro che possono parlare 

con gli spettatori, comunicare con loro e rendere meno 

fredde e anonime le Sale. 

 L’accoglienza e l’attenzione verso la persona passa da 
loro e dal cassiere.  

 Competenze comunicative, pastorali-teologiche e  

psicologiche. 

 E’ colui che coordina il  gruppo di gestione. 

Redige i turni di lavoro, controlla che tutto funzioni 

a dovere. 

 Competenze amministrative per coordinare i 

collaboratori, competenze intellettuali, 

competenze comunicative e psicologiche. 
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 Controlla la Sala e che tutto sia a posto. Coordina 
il servizio di pulizia;  

 Ha la responsabilità delle strutture e del loro 

mantenimento e funzionamento, dalle poltroncine 
ai bagni.  

 Competenze tecniche 

 

 Sono coloro che gestiscono la parte finanziaria, 

che si preoccupano anche di cercare fondi e 

trovare finanziamenti ai progetti; 

 Redige e controlla la gestione fiscale, i resoconti 

finanziari e associativi. 

 Competenze amministrative, tecniche, 

comnicative e relazionali  
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 Se la sala è dotata di un BAR è colui che si preoccupa 

di gestirlo. In alcune sale il Bar può essere sostituito da 

distributori automatici che richiedono comunque una 

gestione. Serve accoglienza e disponibilità.  

 Il bar è il luogo dell’informalità per un contatto, una 

parola, un pensiero durante l’attesa dell’inizio dello 

spettacolo o nell’intervallo. Si fa pastorale anche al bar.  

 Competenze amministrative-commerciali, 

comunicative, tecniche, pastorali, psicologiche. 

 le pubbliche relazioni sono quelle che si preoccupano 

di comunicare verso l’esterno quanto programmato, 

cioè informano e pubblicizzano le attività della sala. 

Loro compito può essere anche quello di redigere 

SCHEDE INFORMATIVE sui film e gli spettacoli presentati.  

 Deve avere anche competenze informatiche. Il mondo 

di oggi necessita di competenze che non escludano il 

web e le sue declinazioni.  

 Sono, quindi,  richieste competenze intellettuali, 

comunicative, artistiche e psicologiche. 
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 ci possono essere diversi tecnici con competenze 

tecniche particolari o tecnici con competenze 

tecniche plurime. Lo stesso responsabile di cabina 
di proiezione può essere in grado di fare tutto, se 

ha le competenze necessarie. 

 Servono tecnici audio-luci per la gestione di mixer, 

di sistemi per spettacoli teatrali, conferenze, 
concerti, incontri...  

 servono tecnici per montaggio e smontaggio di 

tutto quello che concerne il palcoscenico: 

(scenografie, graticci etc).  

 Occorrono anche competenze informatiche. Basti 

pensare alla ricezione via satellite o via cavo di 

spettacoli o eventi dal vivo. 
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 può essere una persona o un gruppo. Sono le 
menti che pensano i contenuti da proporre 

all’interno della sala.  

 La persona, o il responsabile del gruppo tiene 

contatti con il SAS-ACEC per la programmazione 
e la stesura dei calendari.  

 Competenze intellettuali, pastorali-teologiche, 

artistiche. 

 è colui che si pone a disposizione della gestione 

di un evento con la presentazione o con altre 

modalità  

 È colui che si pone a disposizione del gruppo per 

gestire progetti e iniziative della Sala stessa.  

 Competenze artistiche, comunicative, 

psicologiche e pastorali-teologiche.  

 Secondo le proprie competenze lo possono 
essere  tutti. 



 Ci possono essere piccoli gruppi di gestione 

concreta nella routine della Sala e un gruppo che 

invece si preoccuperà maggiormente di pensare 

ai contenuti della Sala della Comunità. Ambedue 

sono necessari. 

 Nella gestione abitudinaria della sala potrebbero 

esserci più persone o piccoli gruppi che, 

condiviso stile e motivazioni, si muovono in 

autonomia, ma sempre coordinati; invece per 

quanto riguarda coloro che si occupano dei 

contenuti è necessario una condivisione costante, 

per mantenere fede al percorso che si è scelto. 

 PROGRAMMARE E PENSARE sono le due parole 

chiave.  

 L’altra parola chiave è CONDIVIDERE. E’ 

opportuno trovarsi tutti, una tantum, a riflettere, 

formarsi e condividere pensieri e linee della Sala 

della Comunità.  



 Vanno individuate le persone che fanno da 

responsabili dei settori e delle competenze. 

 I riferimenti devono essere chiari all’interno e 

all’esterno della Sala della Comunità. Anche le 
scelte di gruppo devono avere un responsabile 

che poi le traduce all’interno e all’esterno. 

 L’organizzazione del GRUPPO DI GESTIONE deve 

essere agile, semplice e chiara, soprattutto nelle 

mansioni e competenze.  



Responsabile 
gruppo 

Programmatore 
Dir. Artistico 

Responsabile 
PROMOZIONE 

Amministrazione 
Responsabile di 

SALA 

Responsabile 
BIGLIETTERIA 

Animatore 
Tecnico Palco 

Teatro 

Personale di 
SALA 

Responsabile 
BAR 

Tecnico di 
Proiezione 

ACEC - SAS 

Settore Tecnico 
Settore 

Organizzativo 
Settore Servizi 

Settore 
Amministrativo 

1 

Livelli 

2 

3 

4 



ENTI LOCALI 
SCUOLE 

ASSOCIAZIONI 

ACEC Nazionale 

ACEC Regionale 
Servizio Assistenza 

Sale (SAS) 

Distribuzione 
Fornitori di prodotti 

STRUTTURE 
ECCLESIALI 

(Parrocchie, Diocesi) 
Pubblico (tipi di 

pubblico) 

Compagnie teatrali, 
gruppi musicali etc. 





 

La SALA CINEMATOGRAFICA è il punto di arrivo del film 
Oggi non è l’ultimo, in quanto il film avrà poi una ulteriore vita per la fruizione 
domestica codificato in supporti elettronici o fruito attraverso la TV. 

Peculiarità della SALA è la fruizione pubblica, la socializzazione e il fatto 
che il prodotto FILM è, comunque, nella maggior parte dei casi pensato e 

realizzato avendo la SALA come punto di riferimento. 

Produzione Distribuzione 



GIGLIO 
CINEMATOGRAFICA 

CINE HALL 

Piccola Distribuzione 
Distribuzione Indipendente 



 
IL SUCCESSO DI UN FILM LO DECIDE LA CASA DI DISTRIBUZIONE 
 attraverso tre operazioni:  il numero delle uscite (copie disponibili) 
         le strategie pubblicitarie 
         il periodo dell’uscita del film   
 
 Ci sono film che esauriscono la loro vita in uno-due week-end in cui, però, 

uscendo con molte copie la distribuzione recupera il costo dell’investimento 
 Ci sono film che hanno lunghe teniture con uscite limitate, che crescono grazie al 

passa-parola 
 Ci sono film che escono con poche copie, non pubblicizzati, che escono quasi 

subito dalle sale  
 

N.B.: Tutto questo è indipendente dal valore CULTURALE, ARTISTICO, EDUCATIVO O 
MORALE DI UN FILM, ma dipende da una valutazione puramente commerciale  i cui 
motivi l’esercente, chiunque sia, raramente conosce a fondo. 
La Distribuzione tende sempre ad imporre le proprie logiche, talora difficilmente 
comprensibili, all’esercente che, più o meno consapevole, in genere subisce. 



Di fronte alle sfide del momento le Sale della Comunità 
possono avere un vantaggio 



SALA DELLA 
COMUNITA’ 

GRUPPI DI SALE 

MULTIPLEX 

ESERCENTI 
DISTRIBUTORI 

ENTI LOCALI 

ASSOCIAZIONI DI 
SETTORE  

ACEC - SERVIZIO 
ASSISTENZA SALE 

(SAS) 

 Fornisce Servizi 

 Tiene rapporti con la 

distribuzione 

 Fornisce supporto 

alle sale per la 

programmazione 

 Fornisce 

documentazione sui 

film 

 Fornisce 

informazioni 

tecniche, 

organizzative, legali 

 Fornisce aiuto per la 

gestione delle sale 

 Sito www. 

 Richiede Servizi 

 Tiene rapporti con il 

SAS 

 Richiede  supporto 

per la 

programmazione 

 Richiede 

documentazione sui 

film 

 Realizza programmi 

 Tiene rapporti con il 

pubblico 

 Prepara e fornisce 

materiale informativo 

al pubblico 

 Lavora per 





Ci stiamo avviando verso un evento epocale che avrà 
sulle sale e sul settore cinema lo stesso impatto che 
ebbe l'avvento del sonoro. Il Cinema sta cambiando 

profondamente il suo assetto tecnico e di conseguenza 
anche quello organizzativo e fruizionale. La pellicola 

35mm scomparirà per far posto al CINEMA DIGITALE.  

COS’E’ IL DIGITALE 
Il termine Digitale si riferisce a tutto ciò che 
viene rappresentato con numeri o che opera 
manipolando numeri. L'immagine 
cinematografica, così come siamo abituati a 
vederla su una pellicola 35mm è costituita in 
ciascun fotogramma da punti e linee ed è detta 
analogica. Questi punti e linee trasformati in un 
insieme di numeri costituiscono un'immagine  
digitale. In questo modo un materiale molto 
ingombrante come una pellicola può essere 
ridotto in uno spazio molto più piccolo.  

Cosa occorre per la proiezione del cinema digitale 
 

 PROIETTORE DIGITAL CINEMA (formato 2K o 4K) 
 SERVER che riceva il prodotto digitale e lo elabori (processo di 

codifica-decodifica)  
ed alcuni accessori tra cui:  

 parabole per l'acquisizione di segnali via 
satellite (in questo modo si possono trasmettere 

eventi in diretta come opere, balletti, teatro, eventi 
sportivi), oltre che ricevere direttamente il film via 

satellite dalla casa di distribuzione,  
 sistemi per la proiezione di formati diversi 

DVD, BLU-RAY, materiale autoprodotto  
 sistemi per la proiezione di film in 3D 
 Connessione ADSL 
o sistemi per l'automatizzazione della sala 
o componenti audio 
o Schermi (eventuali per 3D) 



Il PROIETTORE deve caratterizzarsi  per qualità e dimensioni tecniche in 
base al tipo di sala.  
In particolare le caratteristiche da considerare riguardano  
risoluzione, contrasto e luminosità  
Migliori sono i valori di questi requisiti, migliore è la resa.  
Per sale medie-piccole con schermi inferiori ai 20 metri si possono usare 
proiettori con risoluzione 2048X1080 pixels (2K), Contrasto 2000:1,  
che montino lampade di 2000-3000W con la capacità di avere una 
luminosità dai 12 ai 15000 Ansi.  
Ne esistono di varie marche (Barco, Christie, NEC, Cinemeccanica etc.).  

Il SERVER ha caratteristiche ben codificate e non vi sono particolari 
differenze operative tra quelli che si trovano in commercio (CineCloud, 
Kodak, Dolby, Doremi, Qube etc.). Deve operare per l'acquisizione del film, 
per la decodifica e la preparazione per la proiezione. Ha in dotazioni 
programmi specifici e funziona come un computer. 
 

In genere, una ditta (Cinemeccanica, Prevost, Microcinema etc.) fornisce 
tutto il sistema Digital Cinema compreso di proiettore, server e accessori.  



PROBLEMI  
 Prezzo (aiuti: bandi regionali, offerte delle ditte (Tax credit, VPF), bandi regionali) 
 Aggiornamento 
 Riduzione dei periodi di sfruttamento in sala con minor vita dei supporti disponibili 

(tenere film in archivio) 

VANTAGGI DEL DIGITAL CINEMA PER LE SALE 
 
possibilità di usare sempre immagini integre (scompaiono le rigature e i 
tagli dovuti all'usura della pellicola) in modo che il film appaia sempre  come 
nuovo  
vantaggio di una maggior velocizzazione dei passaggi con anticipazione 
dei tempi di sfruttamento (mentre prima la pellicola doveva restare alla sala per 
tutto il tempo dello sfruttamento, ora, una volta copiato sul server, il film può essere 
subito ceduto ad un'altra sala. Se poi arriva via satellite non c'è più nemmeno bisogno 
di questo passaggio). Questo consente anche alle sale di provincia o minori di proiettare 
i film prima e di avere a disposizione molte più prime visioni rispetto al passato  

possibilità di usare contenuti alternativi e proiettare eventi in diretta  



L’ACEC accoglie con grande soddisfazione il fatto che il Ministro Massimo 
Bray, nella sua audizione del 23 maggio alle Commissioni riunite di Camera e 
Senato, abbia individuato tra le necessità  
 

“un intervento straordinario per favorire la digitalizzazione degli 
schermi delle piccole e piccolissime sale cinematografiche, 
urgentissimo in quanto, a partire dal 1 gennaio 2014, la diffusione 
delle copie di film in sala diverrà (a causa della fine della 
produzione di pellicole su scala mondiale) solo digitale, e ciò 
significa che circa 1000 sale (il 25-30% del parco italiano), che non 
hanno le risorse finanziarie sufficienti per gli interventi tecnici, 
potrebbero venire tagliate fuori dal mercato, con grave danno per 
la diffusione del cinema, in particolare d’autore, soprattutto nei 
piccoli centri del Paese”. 

Bandi regionali, offerte delle ditte (Tax credit, VPF), intervento dello stato 





     

Rispondere alla domande dello Spettatore:  

Perché devo venire a vedere quel film ?  

Perché devo venire a vederlo nella vostra Sala ? 



   

Settimana tipo per una sala che sia in grado di offrire tutti i tipi di proposte: 
Giovedi, Venerdi, Sabato, Domenica: attività ordinaria per vasto pubblico 
Sabato (pomeriggio) e/o Domenica (pomeriggio): Junior Cinema 
Martedi: attività culturale, Cineforum  



Junior Cinema Toscana è un movimento organizzato dalla Delegazione Toscana ACEC 
Si interessa  

in generale del rapporto tra i Ragazzi e il Cinema, in particolare del rapporto che nasce dalla 
presenza dei ragazzi alle programmazioni delle sale cinematografiche. 

Si rivolge  
ai ragazzi direttamente (con varie iniziative)  

a chi si interessa di cinema (dagli autori agli esercenti)  
a chi deve interessarsi di ragazzi (genitori, educatori, enti pubblici, associazioni)  

Propone 
 attraverso il proprio catalogo aggiornato continuamente sul sito www.acectoscana.it  

film adatti ai ragazzi, suddivisi in tre categorie: 
BABY (infanzia), per ragazzi sotto 11 anni  

TEENS (adolescenti) per ragazzi sotto i 17 anni 
YOUNG (giovani) per giovani sopra i 17 anni 

http://www.acectoscana.it


CINQUE REGOLE PER IL PROGRAMMATORE DELLA SALA 
 

 1) Valutare e tenere sempre ben presente il tipo di pubblico che frequenta la sala,  la 
sua preparazione culturale, la sua sensibilità, l’ambiente in cui svolgiamo l’attività 
 2) Programmare non il film che piace a me, ma quello che ritengo più utile per   
 il tipo di pubblico cui mi rivolgo 
 3) Avere sempre in mente una linea operativa e seguirla (in relazione alle 
 esperienze passate e alle risposte e reazioni del pubblico) 
 4) Non farsi mai prendere la mano dall’aspetto commerciale (è importante, ma 
 mai deve prevalere sugli scopi e le finalità del nostro impegno)  
 5) Informarsi sempre diffusamente sui film. Non farsi mai influenzare dalla 
 pubblicità o dalla distribuzione 

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE: IL FILM DEVE RISPONDERE A 

 1) LE FINALITA’ E GLI SCOPI DELLA SALA DELLA COMUNITA’ 
 2) L’IMPOSTAZIONE CHE SI INTENDE DARE ALL’ATTIVITA’ DELLA SALA 
 3) CORRISPONDENZA CON IL TIPO DI PUBBLICO CUI SI OFFRE 
 4) ESIGENZE DI CARATTERE COMMERCIALE 



 

sito
 
 

LE USCITE DELLA SETTIMANA    
SCHEDE E RECENSIONI DEI FILM 
JUNIOR CINEMA: CATALOGO,  
USCITE MENSILI, SCHEDE 
Documenti, cataloghi, supporto operativo  
 

sito 
 

Valutazioni della Commissione 
Nazionale Valutazione Film (CNVF) 
Supporto Operativo, Documenti 
 

 

Tramite tra Sala e Distribuzione 
Intervento diretto di programmazione 
Supporto operativo, informazioni 
Supporto alla gestione della sala 

http://www.acectoscana.it
http://www.acec.it



