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CineNotes        

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ●  10 settembre  2014 ●        nuova serie  2243 (2556) 

 
 

BOX OFFICE ITALIA  
 Week end 4-7 settembre in ripresa 

 
Il weekend 4-7 settembre fa registrare 6,9 milioni di euro di 

incasso, +5,79% rispetto all’omologo weekend 2013 che vedeva 
esordire al primo posto One Direction: this is us in 3D della WB, 
con 1,5 M€, mentre va ancora meglio rispetto al weekend 
precedente, che registrava 4,3 M€. Considerata l’estate di cinema, 
per trovare risultati migliori occorre risalire al fine settimana del 1° 
giugno, e prima ancora a quello del 4 maggio.  

Miglior incasso è Colpa delle stelle (foto), distribuito da 
20th Century Fox, che totalizza nei primi 4 giorni 1,7 milioni di euro, con 246mila spettatori e una media a 
schermo di 4.907 euro in 346 copie (inclusa l’anteprima della scorsa settimana, il film totalizza 1,8 milioni di 
incasso). Al secondo e al terzo posto altri due esordi, rispettivamente il sequel I mercenari 3 (Universal) con 
1,5 M€ euro in 503 copie (media 3.043 a schermo) e Winx Club – Il mistero degli abissi, distribuito da 01 
in 328 copie con un incasso di 751mila euro (media: 2.290). Segue, alla quarta settimana, Dragon trainer 2 
della Fox (505mila euro e un totale di 7,5 milioni), al quinto Into the storm della Warner (alla seconda 
settimana 460mila euro e un totale di 1,7 milioni), al sesto Planes 2 - Missione antincendio della Disney 
(362mila euro alla seconda settimana, -47% rispetto al debutto e un complessivo di 1,4 M€), al settimo Step 
Up All In della M2 Pictures, giunto alla terza settimana con 300mila euro e un totale di 3,3 milioni di euro; 
all’ottavo il primo debutto veneziano in classifica, l’italiano I nostri ragazzi di Ivano De Matteo, 01 
distribuzione (214mila euro in 144 copie, una media di 1.492 euro a schermo), seguito da altri due debutti. 
Walking on Sunshine delle Eagle Pictures, con 156mila euro in 284 schermi e, in decima posizione, 
Comportamenti molto cattivi della Adler Entertainment, 155mila euro con 177 copie. 

Fuori della Top Ten gli altri due esordi italiani provenienti da Venezia: Belluscone – Una storia 
siciliana diretto da Franco Maresco (Parthénos), uscito in 38 copie e piazzatosi 14° con una media schermo 
di 1.898 euro, e Arance e martello di Diego Bianchi in arte Zoro, distribuito da Fandango e piazzatosi 16° 
con 46mila euro in tre giorni di programmazione (media: 806 euro a schermo). 

Escono dalla Top Ten: Hercules – Il guerriero della Universal, 11° con 148mila euro e un totale di 
3,4 milioni; Liberaci dal male (Warner), 12° con 139mila euro e un totale di 1,4 milioni; Quel momento 
imbarazzante (Notorious), 13° con 75mila euro e un totale di 366mila; Il fuoco della vendetta (Indie 
Pictures), 15° con 66mila euro e un totale di 336mila; Cattivi vicini (Universal), 20* con 29mila euro e un 
totale di 827mila. 
 

Il punto 

 
 Il mese  Nel periodo 1-7 settembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 1.451.955 biglietti, -13,12% 
rispetto al periodo 2013 (all’8 settembre), si sono incassati 9,2 milioni di euro, -16,48%. 
 L’anno  Nel periodo 1° gennaio – 7 settembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 57.558.457 
biglietti, –1,26% rispetto al periodo 2013, si sono incassati 357.294.092 euro, -1,90%. 
Il confronto per biglietti venduti con l’omologo week end del 2012 è -52,41%, quello con l’omologo periodo 
del 2011 è -37,12%. 
(Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 
 

Estate: il bilancio da maggio a settembre 

 
Di seguito si riporta la tabella con i dati Cinetel dei mesi estivi 2014. Dopo un mese di maggio con 

6,8 milioni di presenze, giugno ha dimezzato gli spettatori con 3,9 milioni, e luglio ha fatto anche di peggio 
con 3,2 milioni. Agosto ha totalizzato 4,1 milioni di biglietti, 2,7 dei quali nella seconda metà ma con un saldo 
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positivo soltanto nella prima metà (grazie al quale agosto è l’unico mese che recupera rispetto al 2013). In 
totale, da maggio ad agosto si è perso rispetto al 2013 il 18,05% (incassi) e il 16,73% (spettatori). 

 
  2014   2013   diff%   

   incasso   presenze   incasso   presenze   incasso  presenze  

maggio 37.321.740 6.826.072 47.238.973 8.366.676 (20,99) (18,41) 

giugno 23.857.733 3.980.999 36.584.515 5.761.750 (34,79) (30,91) 

luglio 19.213.421 3.203.090 21.432.389 3.597.166 (10,35) (10,96) 

1-15 agosto 8.619.188 1.419.392 7.114.430 1.224.042 21,15 15,96 

16-31 agosto 17.894.944 2.757.208 18.078.144 2.891.584 (1,01) (4,65) 

Totale 

agosto 

26.514.132 4.176.600 25.192.574 4.115.626 5,25 1,48 

Totale estate 106.907.026 18.186.761 130.448.452 21.841.218 (18,05) (16,73) 

 
Top 10 - Periodo 01.05.14 - 31.08.14      

Titolo Distr. Naz. Uscita Incasso 

Mag-Ago  

Presenze 

Mag-Ago  

MALEFICENT DISNEY GBR 28/05/2014 14.040.346 2.167.850 

TRANSFORMERS 4: L'ERA 

DELL'ESTINZIONE 

UNIVERSAL USA 16/07/2014 8.662.871 1.216.617 

DRAGON TRAINER 2 FOX USA 16/08/2014 6.603.321 982.094 

X-MEN - GIORNI DI UN FUTURO 

PASSATO 

FOX USA 22/05/2014 6.602.325 1.005.957 

GODZILLA WARNER USA 15/05/2014 5.202.460 833.319 

APES REVOLUTION: IL PIANETA DELLE 

SCIMMIE 

FOX USA 30/07/2014 4.709.427 687.881 

THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL 

POTERE DI ELECTRO 

WARNER USA 23/04/2014 3.656.928 678.053 

EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI WARNER GBR 29/05/2014 3.270.839 527.048 

HERCULES - IL GUERRIERO UNIVERSAL GBR 13/08/2014 3.159.235 457.786 

STEP UP ALL IN M2 

PICTURES 

USA 20/08/2014 2.661.292 383.422 

Top 10 - Periodo 01.05.13 - 31.08.13         

Titolo Distr. Naz. Uscita Incasso 

Mag-Ago 

Presenze 

Mag-Ago 

FAST & FURIOUS 6 UNIVERSAL USA 22/05/2013 12.891.227 1.970.565 

UNA NOTTE DA LEONI 3 WARNER USA 30/05/2013 12.569.131 1.942.617 

IL GRANDE GATSBY WARNER AUS 16/05/2013 7.334.623 1.190.175 

LA GRANDE BELLEZZA MEDUSA ITA 21/05/2013 6.508.326 1.062.115 

IRON MAN 3 DISNEY USA 24/04/2013 5.996.362 1.020.590 

MONSTERS UNIVERSITY DISNEY USA 21/08/2013 5.527.512 835.843 

WORLD WAR Z UNIVERSAL USA 27/06/2013 5.038.469 776.728 

WOLVERINE: L'IMMORTALE FOX USA 25/07/2013 4.976.845 750.076 

L'UOMO D'ACCIAIO WARNER USA 20/06/2013 4.716.481 720.694 

NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL 

CRIMINE 

UNIVERSAL USA 11/07/2013 4.420.534 731.613 
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BOX OFFICE USA  
 Week end 5-7 settembre: in testa “Guardians of the Galaxy”  

 

L’inizio delle scuole, la mancanza di blockbuster e l’inizio della stagione di 
football ha determinato negli Usa il peggior risultato degli ultimi 13 anni nel primo 
weekend di settembre. La Top 20 realizza un risultato deludente di 58,2 M$ e alla sesta 
settimana di programmazione è Guardians of the Galaxy (Disney, budget 170M$, ad 
oggi il maggior incasso Usa dell’anno) a primeggiare con 10,3 milioni di dollari (al 
momento ha incassato 294 M$), seguito da Teenage Mutants Ninja Turtles della 
Paramount (budget: 125 M$) alla quinta settimana (6,5 milioni e un complessivo di 174 
milioni). Terzo Bastardi in divisa - Let’s be cops della Fox (budget 17M$), 5,5 milioni e 
un totale di 66,7 alla quarta settimana. Quarto Resta anche domani - If I stay della 
Warner (budget 11M$), alla terza settimana 5,5 e un totale di 39,4M$. Quinto posto per 
The November Man con Pierce Brosnan della Relativity, 4,3 M$ e un totale di 17,9 

dopo due settimane. Sesto è Necropolis – La città dei morti (As Above/So Below) della Universal, 3,8M$ 
e un totale dopo 2 settimane di 15 milioni. Settimo è The Giver – Il mondo di Jonas della Weinstein Co. 
(budget 25M$), alla quarta settimana 3,4 M$ e un totale di 37,6. Ottavo posto per When the Game Stands 
Tall della Sony (budget: 15M$), 3,4 milioni alla terza settimana (in totale 23,2 milioni). È nono Amore, 
cucina & curry – The Hundred-Foot Journey con Helen Mirren della Disney (in Italia Universal, budget 
22M$), 3,1 milioni alla quinta settimana e un totale di 45M$. Chiude la Top Ten Lucy di Luc Besson, 
Universal (in Italia 01, budget 40M$), alla sesta settimana 1,9 M$ e un totale di 121 milioni. Il primo esordio 
in classifica è The identical (Freestyle distribuzione), 11°. 
La Top 10 incassa 48,1 M$, -42,1% sulla settimana precedente, -22% sullo stesso periodo 2013  
 
CRONACHE VENEZIANE 

CINEMA: PER LA CRESCITA DEL SETTORE NECESSARIO INVESTIRE NELLE SALE 
Incontro Promosso dall’ANEC con esponenti parlamentari, politici e rappresentanti del settore  

 
Venezia, 31 agosto 2014 - Il sostegno alla produzione culturale 

deve essere affiancato da un’adeguata attenzione e un giusto supporto 
all’esercizio: non ha senso tutelare senza valorizzare. Lo sostiene Flavia 
Piccoli Nardelli, parlamentare del Pd e segretario della VII Commissione 
Cultura della Camera, intervenuta all’incontro TRA IL DIRE E IL 
FARE…Quale intervento pubblico per adeguare il parco sale italiano, 
svoltosi ieri a Venezia alla Casa dello Spettacolo, in occasione della Mostra 
del Cinema.  

L’appuntamento, promosso dall’ANEC, associazione nazionale esercenti cinema, è stato l’occasione 
per fare il punto sulla situazione dell’esercizio e sugli interventi necessari per la sua crescita.  

Nel richiamare l’attenzione sul ruolo della sala e la sua centralità per far crescere tutto il settore 
cinema, Lionello Cerri, presidente dell’ANEC, ha sottolineato la scarsità di risorse a disposizione 
dell’esercizio. Fondamentale per Cerri sarebbe poter utilizzare il tax credit non solo per la digitalizzazione, 
ma anche per la ristrutturazione, l’adeguamento e la realizzazione delle sale. Inoltre sarebbe opportuno 
impiegare il tax credit anche per la sostituzione dei primi impianti digitali, già divenuti obsoleti. “Peraltro – 
afferma il presidente dell’ANEC – non sarebbe necessario trovare risorse aggiuntive, ma utilizzare parte di 
quelle già previste per il tax credit destinato al cinema e all’audiovisivo”.  

Cerri ha ricordato inoltre il problema del debito dello Stato per i contributi in conto capitale e interessi 
all’esercizio cinematografico e il taglio inferto al credito d’imposta relativo alla programmazione. “Nella 
discussione sul decreto Art Bonus – dice - questi temi erano stati posti all’attenzione delle istituzioni, ma non 
hanno ottenuto, ad eccezione del tax credit per le piccole sale, un concreto riscontro”.  
(la notizia prosegue su http://www.anecweb.it/notiziaevento.php/30012 ) 
 

Digitalizzazione: la convenzione Agis –Bnl sulla cessione del tax credit   
in dirittura d’arrivo 

 
Venezia, 1 settembre 2014 - E’ in dirittura d’arrivo la convenzione tra 

BNL – Paribas e AGIS sulla cessione del tax credit per la digitalizzazione delle 
sale cinematografiche. La convenzione, che vede la collaborazione della 
Direzione Cinema del MiBACT, è destinata agli esercenti aderenti alle 
associazioni di settore dell’AGIS: ANEC e ACEC.  

Ad annunciarlo, oggi a Venezia alla Casa dello Spettacolo, Lionello 
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Cerri, presidente ANEC e vicepresidente AGIS, Alberto Baldini, responsabile Settore Cinema BNL – 
Gruppo BNP Paribas, e Mariella Troccoli, dirigente Direzione Generale Cinema del MiBACT. 

Dal 2012 un provvedimento del MiBACT consente alle imprese dell’esercizio di cedere il credito 
d’imposta per la digitalizzazione a soggetti predeterminati, tra i quali gli intermediari bancari. In questo modo 
si è data la possibilità anche alle imprese di dimensione economica contenuta di beneficiare del tax credit. 
BNL metterà a disposizione uno sportello unico a Roma con il compito di porre in essere tutte le attività 
necessarie per realizzare la cessione del credito d’imposta digitale maturato dalle imprese dell’esercizio. 

Per Lionello Cerri si tratta di un risultato importante che sarà di grande supporto per gli esercenti che 
ancora non sono riusciti a digitalizzare le proprie sale. Mariella Troccoli ha spiegato che il MiBACT sta 
supportando la definizione della convenzione,  auspicando che possano esserci anche altri istituti bancari 
interessati a queste operazioni. Nell’esprimere la sua soddisfazione  per la convenzione, Alberto Baldini, ha 
aggiunto che sono in corso ulteriori approfondimenti e confronti per definire gli ultimi aspetti tecnici. 
(NOTIZIE DI SPETTACOLO) 
 

CERRI: SENZA LA SALA NON SI VA AVANTI 
Per il presidente Anec il settore dell’esercizio sconta la mancanza do risorse 

 
Venezia, 31 agosto 2014 - Risorse, multiprogrammazione, digitale sono i temi 

affrontati questa mattina da Lionello Cerri (foto), presidente Anec, al convegno 
“Digitale: passato, presente futuro. Di che tempo sei?” organizzato da 
Microcinema nell’ambito del Venice Film Market: “Siamo al 90% di sale digitalizzate 
ma, dei 4mila schermi attivi, alcuni comunque chiuderanno. La digitalizzazione ha 
comportato un investimento molto doloroso per le sale che richiederà molti anni per 
essere ammortizzato. Rispetto a questo tema, oltre al tax credit sul digitale e alla 
virtual print fee, non ci sono interventi dello Stato che supportino i cinema. Molte 
regioni si sono dotate di leggi per supportare gli esercenti in questa fase. Questa è la 
fotografia del nostro mercato”.  

Mercato che nel 2013 ha registrato circa un milione di spettatori che sono 
andati a vedere contenuti alternativi , praticamente l’1% delle presenze. “Non è ancora 

un grandissimo risultato - ha continuato Cerri - ma qualcosa inizia a muoversi in questo ambito.  
Luigi Lonigro, vicepresidente dei distributori Anica, nel suo intervento ha parlato di 

multiprogrammazione: in alcune situazioni comincia a emergere ma credo che si stia andando avanti con 
fatica su questo tema, non esiste ancora una vera multiprogrammazione a parte i multiplex che possono 
diversificare i film e gli orari grazie al numero di sale ,ma per le monosale tutto si fa più difficile“. Il presidente 
Anec è poi passato a parlare del problema delle risorse: “Possiamo contare solo e soprattutto sui crediti di 
imposta ma siamo uno dei cinque settori a livello nazionale cui è stato decurtato il 15% di risorse. Non 
possiamo contare su strumenti che ci permettano di pensare a ristrutturazioni o costruzioni di nuove sale“.     

Cerri ha poi ribattuto a Luigi Lonigro che faceva riferimento alla mancanza di sale nei centri cittadini: 
“Siamo stufi di sentir dire che mancano sale o che sono obsolete. Non c’è risposta adeguata da Stato e 
Regioni su questo discorso. Se si fa qualcosa è solo grazie alla volontà da parte di imprenditori di voler 
investire in nuovi cinema. Sono convinto che ci siano zone che sono prive di sale o che hanno schermi 
insufficienti. Dobbiamo trovare il modo di risolvere il problema. Ma da soli non ce la facciamo, i conti non 
tornano. Se tutta la filiera non pensa di mettere al centro la sala, sbaglia completamente. La tecnologia è in 
funzione del cinema ma senza la sala non si andrà avanti“. (Fonte: E-duesse) 

 
OCCHIPINTI E CIMA: VANTAGGI CON IL DIGITALE, MA ANCHE INCOGNITE 

Il presidente dei distributori Anica, e la presidente dei produttori Anica al convegno “Cinema. 
Passato, presente, futuro. Di che tempo sei?” al Venice Film Market 

 
 Venezia, 31 agosto 2014 - “Personalmente non sono un nostalgico della 

pellicola”, ha dichiarato questa mattina il presidente della sezione distributori Anica 
Andrea Occhipinti (foto) durante il convegno “Cinema. Passato, presente, futuro. Di 
che tempo sei?” nell’ambito del Venice Film Market. “Indubbiamente il digitale ha portato 
molti vantaggi alla distribuzione, tra cui la smaterializzazione del supporto fisico e la 
diffusione dei contenuti via satellite, oltre a evitare il problema del trasposto e dello 
stoccaggio. Inoltre ha permesso una maggior flessibilità della sala in termini di 
programmazione. Vedo sicuramente dei vantaggi, soprattutto in un momento in cui si 
interviene molto in fase di post-produzione con effetti digitali”. Sono diverse però le 
incognite sorte con l’avvento della nuova tecnologia: “Se prima un proiettore durava 

decine di anni, ora dopo 4 o 5 anni va sostituito. Siamo partiti dal 2K e siamo già al 4K. Si tratta di una corsa 
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all’innovazione che prevede dei costi per le sale. Un’incognita molto importante è anche la conservazione: 
quanto può durare un film su supporto digitale?”. In ultima battuta Occhipinti si è dichiarato proiettato verso il 
futuro, “nonostante ci siano ancora delle incognite che spero si possano superare”.  

A fornire un focus sul digitale da un’altra prospettiva è Francesca Cima, presidente della sezione 
produttori Anica: “Sul fronte della produzione sono ormai almeno tre decenni che ci misuriamo con 
l’innovazione del digitale. Abbiamo attraversato diverse trasformazioni tecnologiche, a partire dal montaggio 
del suono. Cambia completamente il modus operandi e l’atteggiamento psicologico degli autori e dei registi. 
C’è stata una rivoluzione anche sulla post-produzione”. Secondo Francesca Cima, i vantaggi legati al digitale 
hanno portato a "macchine più leggere, velocità di esecuzione e tempi di ripresa illimitati. Addirittura 
vengono realizzate delle 'prove girate', perché non ci sono costi aggiuntivi”. Il digitale, ha inoltre aperto a un 
nuovo modo fare cinema: “Basti pensare alla serialità che si sta sviluppando in tutto il mondo, anche sul 
web. Inoltre, mai come oggi si fa consumo di prodotti audiovisivi, grazie anche al digitale”. 
 

GLI OBIETTIVI DELL’ITALIA NEL SEMESTRE DI PRESIDENZA EUROPEA 
Europa Creativa, il 60% delle risorse alla distribuzione. Gli interventi di Francesco Posteraro 

(commissario AgCom) e Silvia Costa (commissione cultura del Parlamento Europeo) 

 
Venezia, 1 settembre 2014 - Nel 2013 l’Italia ha ricevuto poco più di 6 

milioni di euro dall’ex Programma Media 2007-2013 (confluito in Europa 
Creativa). A queste risorse si sono aggiunte quelle per la digitalizzazione delle 
sale, Europa Cinemas e Media Mundus, per un totale di oltre 9 milioni. Il 60% 
delle risorse è andato alla distribuzione. Le cifre sono state fornite ieri 
nell’ambito del seminario “Un semestre in Europa - lo scenario per il cinema” 
organizzato dalla Direzione Generale Cinema del Mibact, in collaborazione con 
la Biennale di Venezia, nell’ambito della Mostra del Cinema.  

Sono stati presentati anche i punti dell’agenda italiana in ambito culturale nel semestre di presidenza 
Ue. Ha dichiarato il professor Bruno Zambardino, docente di economia e organizzazione del cinema e della 
tv all’Università La Sapienza di Roma: “Saranno tre i punti cardine dell’azione italiana. Si lavorerà per un 
adeguamento dei modelli economico-commerciali al mutato contesto che striamo vivendo e per un 
ampliamento del pubblico; si punterà a un ripensamento dei modelli di intervento pubblico ai vari livelli 
territoriali e a una revisione della Direttiva Servizi Media Audiovisivi nell’ottica di coinvolgere gli operatori 
Over The Top”.  All’incontro ha preso parte anche Francesco Pescoraro, commissario AgCom, che ha fatto 
il punto sul regolamento che tutela il diritto d’autore in Rete: “Il provvedimento ha suscitato l’interesse di altri 
paesi europei. E’ grazie a questo regolamento che gli Stati Uniti hanno cancellato l’Italia dalla lista nera dei 
paesi che non tutelano la proprietà intellettuale. Uno dei problemi è l’educazione dei consumatori: manca nei 
più giovani la consapevolezza del disvalore morale e giuridico del consumo in Rete di opere audiovisive 
senza il consenso dell’avente diritto. Manca la consapevolezza del danno economico che si genera. In Italia, 
ogni anno, da 10 milioni di terminali vengono scaricati file protetti da diritto d’autore. Non si potrà sradicare la 
pirateria senza un’offerta legale di contenuti in digitale a costi accessibili. Auspico che il governo italiano, in 
questo semestre di presidenza Ue, inserisca il tema della tutela delle opere in Rete. Il nostro regolamento 
può essere uno spunto”.  Dopo l’intervento di Maja Cappello dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo che 
ha messo a confronto i sistemi di finanziamento al cinema nei principali mercati europei, è stata la volta di 
Michel Magnier, direttore cultura e creatività, DG istruzione e cultura della Commissione Europea: “In 
Europa - ha dichiarato -non c’è stata finora una strategia comune sul cinema. Ogni paese ha sviluppatola 
sua politica”. Magnier, inoltre, ha ricordato il rischio che per il 2015 sia ridotto il budget a disposizione del 
programma Europa Creativa che sostiene la cultura.  

Ha chiuso i lavori Silvia Costa (foto), presidente commissione cultura e istruzione del Parlamento 
europeo: “Io e altri i colleghi della commissione cultura abbiamo chiesto che questo taglio non ci sia. Faremo 
la nostra battaglia; ne abbiamo già parlato anche con il ministro Franceschini. Sono certa che il contributo 
previsto inizialmente sarà ristabilito. L’Italia deve fare la sua battaglia. Sarebbe grave che il 2015 veda un 
calo delle risorse per Europa Creativa”.(Fonte: E-duesse) 
 

Tozzi: rimodulare i contributi sugli incassi per i film in estate 

 
Venezia, 3 agosto 2014 - Per allungare la stagione non servono argomenti 

propagandistici o volontaristici, ma nuovi meccanismi. Ne è convinto il presidente Anica 
Riccardo Tozzi (foto) che, commentando ieri a Venezia la ricerca “Sala e salotto”, ha 
dichiarato: “Le cose vanno abbastanza bene quando c’è un’offerta variata, ovvero sia 
cinema americano che italiano; vanno male quando non c’è il cinema italiano, cioè in estate. 
Ma il problema non si risolve con piglio propagandistico o volontaristico; non si esce d’estate 



N. 2243 (2556) 10-9-2014 Pag. 6 
 

perché ci sono attese minori di incasso, i miei film preferisco farli uscire in altri periodi più forti. Una cosa 
però possiamo iniziare a farla: chiedere al Ministero che i contributi sugli incassi siano modulati 
stagionalmente, con un maggior incidenza nei mesi difficili; e si potrebbero allora variare anche le condizioni 
commerciali. È un primo passo che si può fare subito”. (Fonte: E-duesse) 

 

L’esercizio cinematografico d’essai organizza il proprio futuro a Venezia 

 
Si è conclusa il 1° Settembre l’11° edizione di Art Cinema = 

Action+Management, il training internazionale dedicato all’esercizio 
cinematografico d’essai, organizzato dalla CICAE nell’ambito del Programma 
MEDIA dell’UE, che ha avuto luogo a Venezia, sull’isola di San Servolo dal 26 
agosto, in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.  

Il corso CICAE resta ad oggi l’unico meeting internazionale di 
professionisti dell’industria cinematografica d’essai ed in particolare rivolto 
al ruolo ed al mestiere dell’esercente. Per una settimana i partecipanti sono stati 

coinvolti in un programma di 50 ore di  workshop, conferenze e dibattiti su management, programmazione, 
gestione del team, politiche pubbliche europee, marketing e comunicazione. Tra le sessioni che più hanno 
suscitato interesse e aperto un dibattito tra gli esercenti: la programmazione per il giovane pubblico, i 
contenuti alternativi, la catena dei diritti, le finestre di sfruttamento del prodotto cinematografico e la 
VoD, così come i dibattiti sulle politiche di sviluppo delle sale cinematografiche d’essai a beneficio del 
pubblico e dell’industria dei cinema di qualità.  

Durante il corso della  settimana i partecipanti hanno preso parte a diversi workshop, come quello 
sul fundraising e  l’audience developement. Nel workshop “(re)start” i 35 partecipanti junior, seguiti da 3 
professori e da  tutor specializzati nell’esercizio del cinema d’essai, hanno lavorato alla presentazione  di un 
progetto mirato all’apertura o al rinnovo di 5  sale in Tunisia, Malta, Stati Uniti, e Germania e Lituania. 
 

Morto Giorgio Fornari, storico imprenditore cinematografico 

 
E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Giorgio Fornari, storico imprenditore 

cinematografico. Nato a Parma nel 1928, aveva iniziato l’attività cinematografica subito 
dopo la guerra con la gestione delle sale cinematografiche Lux, Orfeo, Centrale e Jolly 
di Parma e poi Medica ed Embassy di Bologna. Attivo anche nel mondo della 
distribuzione in cui fondò la Dis Film, agenzia di distribuzione per l’Emilia Romagna di 
Twenty Century Fox e altre ditte. Convinto e partecipe sostenitore dell’attività 
associativa fu prima Presidente Provinciale Anec di Parma e dal 1982 al 1985 
Presidente dell’Anec dell’Emilia Romagna, premio Anziano del Cinema con medaglia 
d’oro nel 2002. L’Agis e l’Anec dell’Emilia Romagna hanno espresso alla moglie e ai 

figli le più sentite condoglianze. 
Articolo su http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/212975/Giorgio-Fornari-il-rugbista-che-ando.html 
 

CINEMA, AGLI ITALIANI NON PIACE IL BIGLIETTO ONLINE 
Ricerca Yahoo in occasione della mostra di venezia: il 79% degli italiani va al cinema (+12% rispetto 

alla media europea), ma soltanto 2 su 10 comprano i biglietti su internet 

 
di A.S. Gli italiani sono appassionati di cinema, e utilizzano i connected 

devices per rimanere aggiornati sulle nuove uscite, oltre che per la visione dei 
film. Ma soltanto il 19% utilizza la rete per acquistare i biglietti per le sale. E’ 
quanto emerge da una ricerca effettuata da Yahoo! in Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito e Spagna tra maggio e giugno 2014 su un campione di 5.714 
persone al di sopra dei 16 anni di età, presentata in occasione della 71esima 
mostra del cinema di Venezia. 
Nel dettaglio, il 79% degli intervistati dichiara di essere andato al cinema negli 

ultimi sei mesi, rispetto ad una media europea del 67%. Più in generale, “i luoghi prediletti per gustarsi un 
buon film siano per l’88% in un luogo chiuso  - spiegano da Yahoo! - ( casa o sala cinematografica a 
parimerito), il 56% ne fruisce all’aperto mentre un altrettanto 56% lo fa sfruttando i momenti di viaggio”. 
Tra coloro che frequentano abitualmente i cinema, risulta sopra la media il dato di coloro che possiedono un 
tablet o uno smartphone (44%), e tra coloro che non si perderebbero un film al primo week end di uscita il 
21% ha un PC home theater, il 16% dispone di un sistema audio wireless ed il 59% è allo stesso tempo 
appassionato di tv. “Il 70% degli intervistati che fruiscono di film in streaming - commentano da Yahoo! - 
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dichiara inoltre di andare al cinema abitualmente, ciò significa che la fruizione di film online non sostituisce 
quella dei film in una sala cinematografica. 
L’81% degli intervistati dichiara di scoprire online tutte le novità riguardanti i prossimi film in uscita e raccoglie 
informazioni a riguardo, e il 73% lo fa tramite mobile e tablet. Il 76% prende decisioni sui film da guardare da 
pc (68% da mobile/tablet) e il 59% utilizza il pc per tenersi informato (56% da mobile/tablet).Solo il 19% degli 
appassionati di cinema acquista i biglietti on line e il 25% hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni mentre 
il 58% lavora a tempo pieno. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/29487_cinema-agli-italiani-non-piace-il-biglietto-online.htm 
 

Incontri d’Essai, presentata XIV edizione. Dal 7 al 9 ottobre a Mantova 

 
Venezia, 2 settembre 2014 -Anteprime, trailer, appuntamenti professionali, 

incontri con i protagonisti del cinema italiano, premi, proiezioni per le scuole, eventi 
aperti al pubblico e tanti artisti, come i già annunciati Paolo e Vittorio Taviani e Peter 
Greenaway.  E’ il programma degli Incontri del Cinema d’Essai che si 
svolgeranno per il sesto anno consecutivo a Mantova dal 7 al 9 ottobre. Giunta alla 
quattordicesima edizione, la manifestazione promossa dalla Fice, federazione 
italiana cinema d’essai, è stata presentata oggi a Venezia, in occasione della 71. 
Mostra del Cinema, alla Casa dello Spettacolo.  
Gli Incontri sono il principale appuntamento professionale italiano del cinema di 
qualità, al quale partecipano i professionisti del settore (esercenti, distributori, 
produttori, artisti)  e dove, con anteprime e trailer, vengono presentati i film dei 
prossimi mesi. Previste anche diverse iniziative aperte al pubblico: anteprime 
gratuite, incontri con registi e attori, proiezioni scolastiche.  

Sedi della manifestazione sono la Multisala Ariston, il Cinema Mignon, lo Spazio Oberdan, il Teatro del 
Bibiena, il Ridotto del Teatro Sociale, il Palazzo della Ragione. Al Bibiena si svolgerà la serata di consegna 
dei Premi Fice per un anno di cinema d’essai ai protagonisti del cinema italiano, cui seguirà la cena in 
onore dei premiati al Palazzo della Ragione. Al Ridotto del Teatro Sociale avranno luogo incontri con registi 
e attori per il pubblico. Anche quest’anno confermata la collaborazione tra la Fice e la Biennale Cinema di 
Venezia: diverse anteprime presentate agli Incontri, in particolare quelle aperte al pubblico di Mantova, 
provengono infatti dalla Mostra del Cinema.   
(la notizia prosegue su 
http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=73742&typeb=0&02-09-2014--Venezia-
71-presentata-la-XIV-edizione-degli-incontri-del-cinema-d-essai) 
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Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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