
MESSAGGIO PUBBLICATO IL 25 LUGLIO 2013 

 

Dolby Laboratories, con un comunicato del 24 giugno, ha annunciato che il Gruppo Odeon e 
UCI Cinemas Group ha previsto di installare il Sistema audio Dolby Atmos  

in 27 sale cinematografiche situate in Europa. 

 

Precisamente si prevede che il sistema verrà installato nelle sale già dotate del Sistema Imm 
Sound, dal gruppo ribattezzato, per il pubblico, ISens.  

Tra i paesi nei quali si progetta di installare il Dolby Atmos figura anche l'Italia. 

Nel nostro paese le sale cinematografiche di proprietà del gruppo UCI Cinemas Group, già 
equipaggiate con il sistema ISens sono: 

UCI Cinemas Casoria, in provincia di Napoli, sala 11 
UCI Cinemas Fiumara, a Genova, sala 8 
UCI Cinemas Lissone, in provincia di Milano, sala 5 
UCI Cinemas Parco Leonardo, a Roma, sala 23 
UCI Cinemas Roma Est, sala 2 

     

Ciò è comprensibile in quanto circa un anno fa la stampa specializzata d'oltreoceano pubblicò la 
notizia che la Dolby aveva acquistato la compagnia Imm Sound, con sede a Barcellona, puntan-
do ad accelerare l'adozione del proprio sistema audio nelle sale cinematografiche. 

Doug Darrow, Dolby senior vip cinema, dichiarò, per l'occasione, che 
l'azienda partner Imm Sound stava sviluppando un sistema audio con le 
stesse finalità e molte similitudini con l'Atmos ed unendo le forze si poteva 
consentirne una più rapida penetrazione sul mercato. 

E' chiara la consapevolezza che, soprattutto in tempi attuali, sarebbe controproducente, sul pia-
no economico, proporre agli exhibitors cinematografici sistemi tecnologici concorrenti, determi-
nando un senso di incertezza e cautela nello scegliere un sistema o l'altro che porterebbe ad una 
situazione di stallo, come il passato ha insegnato. 

Tornando alle previsioni riguardanti il nostro paese, circolano rumors secondo i quali, dopo la 
stagione estiva, la Casa del Cinema a Roma allestirebbe un esperimento pilota con il Dolby 
Atmos, probabilmente nella sala De Luxe, in considerazione della capienza e dell'allestimento 
tecnologico.  

Inoltre il multiplex Movie Planet di San Giuliano Milanese potrebbe installare il sistema 
audio in una sala. 

 

 
Per chi volesse consultare il comunicato originale della Dolby, di cui si parla in questo messaggio, 
ecco il link:  http://investor.dolby.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=773355 


