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#Iorestoacasa e piattaforme video:
le principali offerte in corso per il periodo di quarantena

OFFERTE GRATUITE

Rai Play
È aperto a tutti, anche senza registrazione.
Praticamente tutta l'Italia è abbonata alla RAI, ma per accedere al sito ufficiale di RAI Play sarebbe
comunque richiesta la registrazione. L'abbattimento di tale scoglio psicologico è un significativo passo
avanti: per ora fino al 3 aprile non sarà più necessario fornire nessuna credenziale per accedere allo
stesso catalogo alla base dei palinsesti RAI. Dalle fiction più popolari, passando per le trasmissioni in
studio, finendo all'archivio di film che popolano soprattutto Rai Movie. C'è anche la seconda stagione de
L'amica geniale, per chi intendesse recuperarla, e moltissimo altro. Nessuna particolare iniziativa solidale
è segnalata al momento.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.raiplay.it/ 

Mediaset Play
Mediaset Play è la piattaforma di streaming di Mediaset che include programmi vecchi e nuovi, qualche
serie tv estera (a volte singole stagioni)  e tutta la produzione originale Mediaset.  È completamente
gratuita (senza dover inserire dati della carta di credito), ma non sono rilevate iniziative di solidarietà.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.mediasetplay.mediaset.it/ 

Rakuten TV e la sua sezione Free
Non è legata all'emergenza Coronavirus, ma è assolutamente degna di nota la sezione "Free" del servizio
Rakuten TV. Infatti non necessita a tutti i costi di un abbonamento: l'iscrizione è sempre gratuita, si
pagano solo i noleggi e gli acquisti. Iscrivendosi è infatti possibile avere accesso a tre sezioni gratuite:
"Free - Film Gratis" legata al cinema, con prodotti per adulti e più piccoli, "Free Kids" con serie animate
per bambini, "Free Rakuten Stories" con speciali sul calcio e in particolare sul Barcellona, di cui il servizio
è sponsor.
Ulteriori informazioni sul sito: https://rakuten.tv/it/gardens/avod 

Da Minerva Pictures
Fino al 3 aprile (intanto) il  servizio on demand The Film Club di Minerva Pictures offre 100 film in
streaming gratis, semplicemente registrandosi sul sito ufficiale di The Film Club. Il servizio presenta un
catalogo di opere di tutti i tipi, senza interruzioni pubblicitarie. Registrarsi sul sito non comporta nessun
abbonamento futuro. Occorre dunque inserire i propri dati, cliccare sul link che arriva tramite mail e poi
semplicemente guardare.
La "liberazione" provvisoria di questi contenuti è stata decisa da Minerva Pictures in seguito allo stato di
emergenza causato dal Coronavirus, aderendo alla campagna #iorestoacasa.  
Ulteriori  informazioni  sul  sito:
https://www.minervapictures.com/solidarietadigitalethefilmclub/   
Inoltre, Sul canale Youtube Films & Clips della Minerva Pictures sono a disposizione 1.700 film italiani,
per la maggior parte in streaming gratis.

VVVVID.IT
Il servizio di streaming gratuito VVVID.IT esiste da anni, ultimamente con le sezioni "SALA" si è aperto ai
noleggi, ma ciò non significa che la sua offerta gratuita non rimanga molto interessante specialmente
per  i  gusti  più  settoriali.  VVVVID è  sempre  il  posto  in  cui  andare  se  si  è  cinefili,  oppure  se  si  è
appassionati di anime e ci si vuole tuffare in una miriade di serie, si rimane soddisfatti: sottotitolate o
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doppiate in italiano, sono spesso in esclusiva.
Per  accedere  a  VVVVID  occorre  registrarsi.  Il  tutto  è  completamente  gratuito  e  bastano  poche
informazioni: la tua e-mail, una password a tua scelta, ed è fatta. Oppure basta che utilizzi Facebook
Connect. Non trattandosi di un servizio in abbonamento, potrai sempre decidere di cancellare la tua
iscrizione e i relativi dati in qualunque momento. Nella massima libertà.
Ulteriori informazioni sul sito: https://static.vvvvid.it/html/About.html?v=7969 

Archive.Org e la Cineteca di Milano
Non c'entra nulla con la solidarietà del momento, ma vi è coerente nello spirito: se sapete l'inglese e non
inorridite di fronte al cinema del passato, non sempre presente su questo servizio al massimo della
qualità ma quasi sempre accettabile, c'è un mondo che vi aspetta nell'Archive Org, nella sezione dedicata
alla settima arte. I film sono gratis e si possono anche scaricare sui propri dispositivi. 
Ulteriori informazioni sul sito: https://archive.org/details/moviesandfilms
Come vi avevamo già segnalato, anche la Cineteca di Milano ha aperto il suo catalogo online, con un tipo
di  offerta  affine  a  quella  di  Archive  Org,  ma  anche  con  produzioni  più  recenti  dalla  complessa
distribuzione.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo 

Archivio storico Istituto Luce
Vi  segnaliamo  volentieri  inoltre  che  l'Istituto  Luce  Cinecittà  aderisce  alla  campagna  nazionale
#IoRestoaCasa, con una vasta offerta di contenuti video, testuali, iconografici, su cultura, spettacolo,
informazione e didattica, tutti disponibili gratis.
Il Portale dell’Archivio storico Luce è uno dei più grandi archivi visivi al mondo. Parliamo di 70.000 video
d’archivio dagli anni 10 a oggi, e 400.000 fotografie visibili da tutti i dispositivi, in buona definizione. In
questi giorni sul sito sarà caricata una nuova selezione appena digitalizzata di 300 documentari muti:
filmati rari dal 1927 al 1931, mai visti prima, con un focus sui viaggi nel mondo, "Cinemobile".
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.archivioluce.com/ 

Chili
È  la  piattaforma  Tvod  (transactional  video  on  demand)  made  in  Italy.  La  piattforma  intende,  in
collaborazione con Anica, recuperare e distribuire i film italiani che sono stati poco o per nulla valorizzati
in questo particolare periodo. Inoltre, il Miur mette sulla piattaforma, gratis, diversi documentari di arte,
scienza e cultura italiana, per dare il nostro supporto al percorso didattico degli studenti.
Ulteriori info: https://it.chili.com/film 

***

OFFERTE A PAGAMENTO (con eventuale prova gratuita)

Netflix
Netflix è un servizio di streaming che offre una varietà di serie TV, film, documentari e tanto altro su una
vasta gamma di dispositivi connessi a Internet. Netflix a oggi non offre particolari iniziative legate alla
solidarietà digitale, durante il periodo di quarantena.
Piani a partire da 7,99 € al mese. Nessun costo né contratto aggiuntivi.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.netflix.com/it/ 

Sky
Proseguono le iniziative di Sky per l’emergenza Covid-19. Dopo aver offerto la possibilità agli abbonati,
via fibra e satellite, di fruire senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta
che hanno sottoscritto  e  ai  clienti  con tutti  i  pacchetti  l’opportunità  di  vedere  via  via  in  anteprima
gratuitamente alcuni film pay per view, e a seguito del lancio della campagna di raccolta fondi per la
Protezione Civile, Sky mette in campo un’altra iniziativa destinata a tutti.
A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/, offre gratuitamente un palinsesto 24 ore su
24, con cui Sky Arte dà la possibilità a tutti di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di
intrattenersi con gli imponenti film d’arte e di raccontare l’Italia con gli scenografici documentari girati
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nel  cuore del nostro Paese. Sky Arte è visibile a tutti  gli  abbonati  Sky (che dispongono dell’HD nel
proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma.

Offerta Sky Intrattenimento plus  :  
Show, serie TV, Sky HD e Netflix
19,90€ al mese per i primi 12 mesi
anziché 43,39€ al mese

Ulteriori info: https://www.sky.it/landing/abbonarsi/crazydaysintplusbis-fibra.html 

Per chi è già abbonato a Sky
Chi è già cliente Sky ed è abbonato ai pacchetti Sky Sport e Sky Calcio può usufruire di uno sconto di
15,20 €, se abbonato ad entrambi i pacchetti, o di 7,60 €, se abbonato solo ad uno dei pacchetti, sulla
rata mensile fino (intanto) al 31.05.2020 (lo sconto può variare a seconda del singolo abbonamento).
Attenzione  però:  lo  sconto  non  viene  applicato  in  modo  automatico  ma  è  necessario  richiederlo
attraverso il  servizio “fai  da te”, sull’area personale del sito o telefonicamente al numero 02/917171
(numero a pagamento).

Attenzione alle disdette!
In particolare, chi è abbonato ai pacchetti Sky Sport e Calcio, dato che i principali eventi sportivi sono
cancellati  o  rinviati  a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  può  essere  interessato  a  disdire  il  proprio
abbonamento. Bisogna però fare molta attenzione ad esercitare il proprio diritto di recesso.
Solo in alcuni limitati casi infatti il recesso anticipato non prevede costi aggiuntivi:
- se il contratto è stato stipulato a distanza o fuori da un punto vendita Sky (ad es. via internet o

fornendo consenso telefonico), il  cliente potrà recedere senza costi aggiuntivi  inviando la disdetta
entro 14 giorni dall'attivazione dei servizi;

- è possibile recedere senza costi aggiuntivi anche con disdetta alla scadenza naturale del contratto. In
questo caso è sufficiente che la disdetta pervenga all’emittente entro 30 giorni prima della scadenza
prevista.

-
Quando invece l’abbonato voglia effettuare un  recesso anticipato, cioè desideri disdire l'abbonamento
senza attendere la scadenza naturale del contratto, può andare incontro a costi non indifferenti ed è
quindi bene valutare questa opzione con molta attenzione.  Sky infatti può addebitare a chi esercita il
recesso anticipato, oltre ad un costo fisso di 11,53 € per la disattivazione, anche la restituzione degli
importi pari agli sconti di cui si è usufruito per il periodo di abbonamento (ad esempio un consumatore
che si era abbonato con l’offerta 29,90 € al mese per 24 mesi invece che 44,90 € al mese, recede
anticipatamente dopo 18 mesi, può essere obbligato a restituire 11,53 € più 15 € di sconto per i 18 mesi
in cui ne ha usufruito, per un totale di 281,53 €!). Ricordiamo inoltre che il recesso anticipato è efficace
soltanto decorsi 30 giorni dal giorno in cui l'azienda riceve la comunicazione dal cliente.
Occorre quindi  valutare con attenzione quale  opzione di  recesso eventualmente esercitare.  È  molto
importante infine ricordare anche che in  ogni  caso di  cessazione dell'abbonamento Sky,  il  cliente è
tenuto a restituire all'azienda tutte le apparecchiature necessarie alla fruizione dei servizi che gli erano
state consegnate (ad es. decoder, telecomando, smart card ecc.) entro 30 giorni successivi al termine
dell'abbonamento, in un qualsiasi negozio Sky. In caso di mancata restituzione è previsto il pagamento di
penali.

NowTv
Mentre Sky ha «aperto» la sua programmazione ai vari abbonati fibra e satellite, non sono al momento
rilevate iniziative che riguardino l'utenza della piattaforma di streaming a pagamento NowTv.
Film, serie TV e show: offerta a partire da 9,99€/mese con i primi 14 giorni di prova gratuiti
Calcio e sport: ogni mese a 29,99€, oppure Pass giornalieri e settimanali da 9,99€
Ulteriori info: https://www.nowtv.it/ 

Amazon Prime Video
Il servizio video di Amazon aperto per i suoi clienti Prime, qualche giorno fa aveva aperto lo streaming
dei suoi contenuti gratuitamente fino al 31 marzo, per tutti gli utenti nella zona rossa, revocando il tutto
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poco dopo. In crescita costante sul piano delle serie tv originali e del catalogo cinematografico, come
diffusione rimane uno dei principali concorrenti di Netflix.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.primevideo.com

Nuova iscrizione su Amazon (gratis per 30 giorni e poi a 36,00 € l'anno) al link:
https://www.amazon.com

Infinity
Abbraccia  la  solidarietà  e  offre  infatti  due mesi  di  prova gratuita  (anziché  uno),  ma c'è  sempre la
necessità di inserire i dati della propria carta di credito.
Abbonamenti: mensile 7,99 € al mese / annuale 69,00 € al anno
InfinityPass (modalitá pagamento prepagata):
1mese 9,99 € / 3mesi 24,99 € / 12mesi 79,00 €
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.infinitytv.it/ 

Timvision
Timvision ha subito una sorta di mutazione negli ultimi tempi, e da essere anche produttrice di originali
ora funziona soprattutto da contenitore. La piattaforma è a pagamento (5 euro al mese). Non sono note
tipologie di solidarietà.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.timvision.it/onboarding 

Dplay Plus
Il servizio Dplay Plus, che nell'ambito dell'iniziativa di solidarietà digitale regala 1 mese gratuito, non è
indirizzato agli appassionati di cinema, ma a quelli che amano tutto il resto dell’offerta Disney (Discovery
Channel, Discovery Science, Investigation Discovery, Animal Planet, contenuti on demand di Real Time,
Nove, Dmax, Motor Trend, Giallo e Food Network).
Dplay Plus costa 3,99 euro al mese. Ha sempre offerto una prova gratuita di quattordici giorni; la novità
è, che quella prova ora è estesa a un mese. Nei giorni della quarantena il servizio potrà essere fruito
senza costi aggiuntivi, insomma, ma per goderne bisogna comunque inserire i dati della propria carta di
credito.
Una nota in basso rispetto al messaggio «Andrà tutto bene #staysafe» riporta: «Prova gratuita di un
mese dal momento dell’attivazione del voucher, quindi conversione automatica in un abbonamento a
pagamento  a  €3.99  al  mese  (IVA  inclusa)  per  una  durata  minima  di  un  mese,  salvo  disdetta  da
esercitarsi  almeno  24  ore  prima  della  scadenza  del  periodo  di  prova  gratuito.  Se  non  disdetto,
l’abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese». Si accede a Dplay Plus tramite app, online, su
Amazon Fire Apple Tv, Samsung Smart TV e Android TV.
Ulteriori informazioni sul sito: https://it.dplay.com/

Apple Tv+ e Starzplay
Apple Tv+ non segnala alcun tipo di iniziativa solidale, ma continua a essere inclusa nel pacchetto di chi
ha acquistato un device Apple dallo scorso settembre (se no ci si abbona a circa 5 euro al mese).
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.apple.com/it/apple-tv-plus/
Meglio invece con Starzplay,  «canale» di  Apple Channels,  cui ci  si  abbona dalla  app Apple Tv,  e al
momento è disponibile a un prezzo speciale: gratis per una settimana e poi a 0,99 euro al mese per tre
mesi. C'è sempre una prova gratuita di sette giorni,  in aggiunta, ma al quarto mese scatta il  costo
regolare a 4,99 euro.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.starzplay.it/ 

Disney+
È la piattaforma di streaming appena inaugurata da Disney, include oltre a contenuti originali il catalogo
Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.
Prevede una prova gratuita di 7 giorni, e poi un pagamento mensile di 6,99 € o uno annuale anticipato di
69,99 €.
Ulteriori informazioni sul sito: https://www.disneyplus.com/it-it/

Universal Pictures

https://www.amazon.com/
https://www.disneyplus.com/it-it/
https://www.starzplay.it/
https://www.apple.com/it/apple-tv-plus/
https://it.dplay.com/
https://www.timvision.it/onboarding
https://www.infinitytv.it/
https://www.primevideo.com/


La Universal Pictures ha fatto la prima mossa: non farà più passare i consueti 90 giorni fra l’uscita di un
nuovo film nelle sale e la distribuzione su altre piattaforme. 

Elaborato nell’ambito del progetto Nessuno e-scluso: tecnologia – disabilità – povertà - Spesa finanziata dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi del DM 7 febbraio 2018
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