
SALE
CINEMATOGRAFICHE



1895  28 dicembre - Grand Café sul 
Boulevard des Capucines, Parigi - I fratelli 
Luoise e Auguste Lumière proiettano i primi 
10 film della durata di circa 1 minuto l’uno.

http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s


CINEMA DELLE ATTRAZIONI

1941 – Spettacolo Human Freaks

1884 – Elephant Man 
Joseph Merrick

1938 – Dolly Dimples 
Freak Show, Cony Island 



CINEMA DELLE ATTRAZIONI

George Mèliés

http://www.youtube.com/watch?v=nXbjYaXVVqM


CINEMA DELLE ATTRAZIONI

I film vengono proiettati nelle fiere, feste di paese, in 
apposite tendostrutture, capannoni, cinematografi 
ambulanti.

Il pubblico è composto da gente povera, che abita 
nelle periferie delle grandi città, con un livello di 
alfabetizzazione molto basso.

La visione delle immagine è accompagnata dalla 
figura del narratore che racconta la storia.



CINEMA DELLE ATTRAZIONI

4 maggio 1897 - Bazar de la Charité di Parigi
Nel 1897 un incendio, provocato dalle pellicole infiammabili, provocò 140 vittime alla Fiera di beneficenza di Paris, il Bazar de la Charité : tra le 
vittime molte appartenenti al bel mondo Parigino del tempo. Un incidente che provocò grosse reazioni pubbliche e il rischio di una irrimediabile 
battuta d'arresto. 



CINEMA DELLE ATTRAZIONI

Cinema Kétorza di Salomon  Kétorza. 
Occorrevano quattordici vagoni ferroviari per trasportare questa enorme struttura capace 
di ospitare mille posti a sedere e grande ventisette metri in larghezza per otto di 
profondità.



NICKELODEON

Giugno 1905 - Harry Davis e John P. Harris inaugurano il primo Nickelodeon a Pittsburgh.

Il pubblico è composto dalla massa operaia e dagli immigrati.
Il prezzo del biglietto scende dai 20/25 centesimi a 5 centesimi (un nichelino).
Scompare la figura del narratore, appaiono le didascalie.
Cambia il linguaggio del cinema che diventa più lineare e facilmente comprensibile.
Nascono i vari generi cinematografici.



LE CATTEDRALI DEL CINEMA

Il pubblico è stufo dei brevi film e vuole storie lunghe e  complesse.
Il due ottobre del 1911 apre a Detroit il Columbia con una capienza di mille posti.

1927 – Roxy – New York - 5920 posti a sedere



IL SONORO

1927 – Il cantante di jazz di Alan Crosland
Il sonoro entra nel cinema.
La Warner in crisi finanziaria decide di puntare sul suono decretando la fine delle didascalie e 
di una generazione di attori.
Chiudono numerose sale perchè non sono in grado di affrontare una simile spesa.

http://www.youtube.com/watch?v=UYOY8dkhTpU


ODEON

In Inghilterra una catena di cinema chiamata Odeon realizza imponenti edifici in stile art-decò con capienze superiori ai duemila posti. Alla fine degli anni ’30 si contano 258 sale Odeon. 



LE SALE PARROCHIALI

Finita la guerra molte sale devono essere ricostruite. 
Nei piccoli centri vengono utilizzate le sale parrochiali.
I cinema in Italia erano circa 12.000 e di questi quasi il 50% erano sale parrocchiali.

Cosa significava andare al cinema in quegli anni?



LE SALE PARROCHIALI

CHE COSA E’ CAMBIATO?



COS’E’ CAMBIATO
- Innalzamento della cultura media
-  “Civilizzazione” delle persone
- Aumento delle opportunità di svago
- linguaggio cinematografico 

CRISI DEL CINEMA
1952 – La RAI inizia il servizio regolare di trasmissioni giornaliere

Un pubblico appassionato segue in tv una puntata di “Lascia o raddoppia?” durante la 
Festa de l’Unità di Modena del 1954



CRISI DEL CINEMA



REAZIONE DEL CINEMA
Il cinema cerca di difendersi con delle innovazioni tecnologiche

Cinescope, dolby surround, 3d, computer grafica, motion capture, nuovo 3d 

’60 – Nascono in America le prime multisale
’57 -  Il primo ad avere due sale è il teatro Elgin ad Ottawa, Canada

1963 – Nascono i Multiplex, dove coesistono attività commerciali come bar, 
ristoranti, sale giochi.
Il primo è stato costruito in America (Kansas City, Missouri). Costituito da 4 
sale, la principale con una capienza di trecento persone, le altre tre di cento, 
questo primo multiplex viene costruito all’interno di un centro commerciale.  

1980 - MEGAPLEX – Cinema sempre più grandi all’interno di centri 
commerciali



Cinema 4D, 5D, 6D, 7D, 8D...12D



Cinema 360



Cinema VR



http://www.youtube.com/watch?v=9thEB0Cskxs
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