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CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ●  5 dicembre  2014 ●        nuova serie  2281 (2594) 

 
BOX OFFICE – “Scemo e + scemo 2” il film più visto di giovedì 

 
 Scemo & + scemo 2 (01 Distribution) con 114mila euro è stato 
il film più visto di ieri. Il film, uscito mercoledì, ha incassato così nei 
primi due giorni 260mila euro. Al secondo posto, Magic in the 
moonlight (Warner), al suo esordio, con 108mila euro, davanti  a I 
pinguini di Madagascar (Fox), 84mila euro, Hunger Games – Il canto 
della rivolta Parte I (Universal), 69mila euro ed un totale di 7,63 milioni 
di euro dopo 3 settimane di programmazione, Scusate se esisto (01 
Distribution), 60mila euro, Ogni maledetto natale (01 Distribution), 

41mila euro, Interstellar (Warner), 39mila euro. Ottavo La scuola più bella del mondo (Universal), 18mila 
euro, davanti a altre due nuove entrate, Un amico molto speciale (M2 Pictures), con un incasso di 18mila 
euro e Ambo (Microcinema), con un incasso di 17mila euro. 
 Si segnalano, tra le altre nuove uscite tra i primi 20, anche The Rover (Koch Media), al 14° posto 
con 13mila euro, La metamorfosi del male (Moviemax), al 18° posto con 7.556 euro, Mommy (Good Film), 
al 19° posto con 7.339 euro. Sono usciti ieri anche The perfect husband – Il marito perfetto (Explorer 
Entertainment), 5 copie e incasso di 297 euro, e L’immagine mancante (Movies Inspired), 1 copia e 
incasso pari a 271 euro.   
 

Multiprogrammazione al cinema per 100 sale italiane 
 

Partirà a metà gennaio un progetto pilota sulla 
multiprogrammazione delle sale cinematografiche promosso dall’ANEC e 
dall’ANICA. Il progetto coinvolgerà circa cento cinema, tra piccole e medie 
strutture, diffuse in tutta Italia, per offrire al pubblico una programmazione 
variegata nei diversi orari della giornata, con proposte diversificate per ogni 
giorno della settimana. Lo hanno annunciato a Sorrento, in occasione delle 
Giornate Professionali di Cinema, Mario Lorini, per l’ANEC, e Richard 
Borg, per l’ANICA – Sezione Distributori, alla presenza del direttore generale 

Cinema del MiBACT, Nicola Borrelli, nel corso del seminario “Prove tecniche di multiprogrammazione – 
I casi concreti, le prospettive, i servizi tecnologici”. 

Per Luigi Cuciniello, presidente dell’ANEC, la multiprogrammazione può portare a sviluppi molto 
importanti con una maggiore possibilità di accesso al prodotto e una rivoluzione organizzativa del lavoro 
dell’esercente che consentirà di andare incontro alle esigenze del pubblico con più efficacia. Borg ha 
sottolineato l’importanza del progetto che nasce per sostenere una fascia di esercizio in difficoltà con un 
numero maggiore di film e di spettacoli. Per Lorini è un’opportunità per proporre al pubblico un’offerta più 
ricca in grado di adattarsi ai diversi gusti, in particolare nei piccoli centri cittadini. Un importante  progetto 
pilota che, aggiunge Borrelli, consentirà di sfruttare a pieno la digitalizzazione delle sale e di raggiungere con 
più efficacia il pubblico potenziale. “Per incrementare il mercato – ha affermato – è certamente importante 
rivedere il sistema di regole, interventi e aiuti da parte delle istituzioni, ma allo stesso tempo è fondamentale 
che il settore riesca a sfruttare a pieno le nuove tecnologie, andando a cercare nuovo pubblico”. 

Negli interventi di Andrea Occhipinti, presidente dei Distributori ANICA, e Francesca Cima, 
presidente dei Produttori ANICA si è posto in evidenza il valore della multiprogrammazione. In particolare 
Cima ha sottolineato come il supporto alle piccole sale possa avere effetti positivi anche sulla produzione 
italiana. Per condividere la loro testimonianza sono intervenuti Gerome Bourdezeau della Multisala Etrusco  
di Tarquinia, e Umberto Parlagreco dell’Iris di Messina che hanno già maturato un’esperienza su tale 
modalità gestionale. Sulle prospettive tecnologiche legate alla multiprogrammazione è intervenuto Walter 
Munarini, direttore generale di Open Sky, che ha presentato il nuovo servizio digitale “Open Sky Store”, la 
piattaforma on demand che dà la possibilità agli esercenti di scaricare DCP attraverso la banda larga al fine 
di personalizzare la loro programmazione. 
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Giornate Professionali: buoni film per il 2015 e impegni concreti dell’industria 
 

Concreti impegni da parte dell’industria cinematografica e positiva 
accoglienza da parte degli operatori per i listini presentati dalle case di 
distribuzione, a Sorrento, durante le Giornate Professionali di Cinema, dove 
hanno annunciato i film di prossima uscita nelle sale italiane. Opere che fanno 
sperare in un buon andamento della prossima stagione cinematografica. “I titoli 
annunciati in questi giorni – commenta il presidente dell’ANEC, associazione 
nazionale degli esercenti cinematografici, Luigi Cuciniello – indubbiamente 
sono soddisfacenti, e fanno ben sperare l’esercizio. Sarà importante vedere, 
però, il loro posizionamento temporale nel corso dell’anno”. “Sarà necessario 
che alla ricchezza dell’offerta, infatti – continua Cuciniello - si accompagni una 
programmazione equilibrata, tale da permettere in ogni fase dell’anno, 
compresa l’estate, una proposta adeguata agli spettatori italiani”. “Da 
sottolineare – conclude il presidente dell’ANEC – il numero e la qualità dei film 
italiani annunciati. Buona, inoltre, anche la proposta delle opere americane, che 
potranno giocare un ruolo importante in una stagione che ci auguriamo 
positiva”. 

In effetti sono tanti i potenziali blockbuster d’oltreoceano del 2015, a cominciare da BIG EYES di Tim 
Burton, EXODUS: DEI E RE  di Ridley Scott, AMERICAN SNIPER di Clint Eastwood, e UNBROKEN, il film 
che vede alla regia Angelina Jolie, per passare poi agli attesissimi CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO, 
la CENERENTOLA diretta da Kenneth Branagh e i futuribili  JUPITER- Il destino dell’universo con la regia 
dei fratelli Wachowski e MAD MAX: FURY ROAD – 3D ancora diretto da George Miller. Senza dimenticare 
tanti altri titoli importanti, tra i quali FAST & FURIOUS 7, SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS, 
EVEREST e la seconda parte di HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA. 

 
La produzione italiana è quest’anno molto agguerrita e la 

presidente della Sezione produttori dell’Anica, Francesca Cima, lo 
sottolinea: “Si preannuncia una ricca annata piena di titoli importanti, 
per il cinema italiano. E’ un buon momento per la nostra produzione, 
ma è fondamentale  salvaguardare la diversificazione del prodotto, 
per mantenere sempre viva la curiosità del pubblico e per far 
crescere il nostro cinema anche a livello internazionale. Ciò sarà 
possibile anche grazie al clima di grande collaborazione tra le 
diverse componenti della filiera emerso a queste Giornate 
Professionali.”. 

I titoli nazionali, che vedono in campo due re del botteghino 
come Alessandro Siani (SI ACCETTANO MIRACOLI) e Checco Zalone rispettivamente  all’inizio e alla fine 
dell’anno, si distinguono infatti per la loro varietà:  tra i tanti, MIA MADRE di Nanni Moretti,  IL RACCONTO 
DEI RACCONTI di Matteo Garrone, IL NOME DEL FIGLIO di Francesca Archibugi, LATIN LOVER di 
Cristina Comencini, LA GIOVINEZZA di Paolo Sorrentino, il nuovo film americano di Gabriele Muccino 
FATHERS AND DAUGHTERS, CHIAMATEMI FRANCESCO di Daniele Luchetti, LA SCELTA di Michele 
Placido, NESSUNO SI SALVA DA SOLO di Sergio Castellitto e il nuovo film dei Taviani MARAVIGLIOSO 
BOCCACCIO, ma anche, tra i tanti, SEI MAI STATA SULLA LUNA? di Paolo Genovese, IO E LEI di Maria 
Sole Tognazzi, FOREVER YOUNG di Fausto Brizzi, TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA di Carlo Vanzina 
e LA PEGGIOR VACANZA DELLA MIA VITA di Alessandro Genovesi. 

 
Buone e diversificate anche le proposte per il pubblico più esigente: in pista autori del calibro di 

Amos Gitai, Zhang Yimou, Michel Hazanavicius, Olivier Nakache e Eric Toledano, Mike Leigh, Fatih Akin, 
Atom Egoyan, Jean-Jacques Annaud, François Ozon, Wim Wenders, Susanne Bier, Aleksandr Sokurov, 
Alejandro Amenabar, Ethan Cohen, Jonathan Demme, Stephen Frears, Paul Thomas Anderson, Gus Van 
Sant. “La priorità di tutti – ha dichiarato il presidente della Sezione distributori dell’ANICA, Andrea 
Occhipinti - deve essere distribuire meglio i film durante tutto l’anno e, soprattutto, recuperare 
definitivamente l’estate alla programmazione. Per ottenere questo risultato occorre mettere in campo una 
serie di incentivi che riequilibrino e compensino il rischio che distributori e produttori si prendono per far 
uscire titoli importanti in un periodo tradizionalmente debole come quello estivo. Il nostro obiettivo principale 
– ha concluso Occhipinti - è far capire al pubblico che il cinema non va in vacanza”. 

 
Tra i titoli dell’estate AVENGERS 2 – AGE OF ULTRON, JURASSIC WORLD, TED 2, 

TERMINATOR GENISYS, INSIDE OUT, THE GUNMAN, HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN, 
REGRESSION, I MINIONS, POLTERGEIST.  
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 “Il 2015 si presenta ricco di titoli importanti – ha detto il presidente 
dell’ANEM, Carlo Bernaschi –  Annunciati inoltre buoni film anche per l’estate. 
Sono convinto che grazie alla collaborazione tra le associazioni il 2015 sarà 
l’anno in cui si supererà finalmente il problema del prolungamento della 
stagione, con un’offerta valida anche nei mesi estivi”. 

 
Il Presidente Cuciniello ha ringraziato infine il sindaco di Sorrento 

Giuseppe Cuomo e la sua amministrazione per l’accoglienza e l’attenzione 
riservate alla manifestazione, prodotta e organizzata dall’ANEC, con la 
collaborazione dell’ANEM e dell’ANICA, a cui hanno preso parte circa 1400 
accreditati tra rappresentanti dell’industria cinematografica, operatori, artisti e 

giornalisti, e seguita con grande partecipazione dal pubblico cittadino. 
 

Cuciniello: dare vita a un dialogo costruttivo 
 

Il presidente Anec Luigi Cuciniello ha voluto omaggiare di 
persona gli esercenti vincitori dei Biglietti d’oro, consegnati a Sorrento. 
«Questi esercenti hanno ottenuto grandi risultati con il loro lavoro e sono 
sicuro che continueranno a collezionare grandi successi, soprattutto alla 
luce del Natale e dell’anno nuovo», ha dichiarato Cuciniello. 
«Quest’edizione delle Giornate Professionali mi sembra molto positiva e 
ci sono tanti titoli forti sulla carta per il 2015», ha dichiarato Cuciniello. «Il 

nostro obiettivo è di dare vita a un dialogo costruttivo con tutte le realtà e ci sono già dei segnali positivi. 
Troppo a lungo abbiamo lasciato spazio ai discorsi. Ora è giunto il momento di fare».   (Fonte: E-duesse) 
 

Insieme per difendere i  minori anche al cinema 
 

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’ANICA, 
l’AGIS-ANEC, l’ANEM e il Consiglio nazionale Utenti, per evitare il 
rischio che siano proiettati nelle sale cinematografiche, abbinati alla 
proiezione di film per bambini, trailer non adatti alla loro visione 
lanciano un appello a produttori, distributori ed esercenti 
cinematografici perché assumano un impegno reale e condiviso per 
la tutela dovuta ai bambini, a partire dal prossimo periodo natalizio 

e in futuro.   
In occasione della 37^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema, che si è conclusa ieri a 

Sorrento, avendo già avviato un confronto sul tema, comunicano che tale impegno sfocerà in un Protocollo 
d’intesa nazionale in corso di definizione a garanzia dei diritti degli spettatori più giovani.  
 

La cultura e la creatività rappresentano una via d’uscita alla crisi 
 

Un nuovo studio condotto da EY (ex Ernst & Young) e commissionato da 
GESAC (Gruppo europeo delle società di autori e compositori) rivela che la 
creatività e la cultura hanno registrato una crescita costante a dispetto della 
congiuntura economica, piazzandosi al terzo posto nella classifica europea dei 
settori che generano più impiego. Lo studio, presentato il 2 dicembre a Bruxelles, 
è stato finanziato da 18 partner e organizzazioni di supporto ed è il più ampio nel 
suo genere poiché analizza undici settori (libri, giornali e riviste, musica, 
spettacolo, televisione, cinema, radio, giochi e videogiochi, arti visive, architettura 
e pubblicità). Con 535,9 miliardi € e 7 milioni di posti di lavoro, dei quali il 19,1% è 
affidato a lavoratori sotto i 30 anni, la cultura e la creatività si collocano tra i 
primi tre settori che generano più impiego in Europa, subito dopo l'edilizia e il 

food & beverage. 
L'industria creativa e culturale si è inoltre già affermata nell'ambito dell'economia digitale. Lo studio 

sottolinea che, in media, il 70% del tempo trascorso usando un tablet viene destinato al consumo di beni 
culturali. Tra il 2001 e il 2011, infatti, i ricavi derivati dal mercato digitale hanno generato un surplus di oltre 
€30 miliardi (tenendo in considerazione tutti i settori analizzati). Ciò ha comportato una serie di benefici: un 
aumento del fatturato del 109% che ha interessato l'industria discografica tra il 2009 e il 2013; lo sviluppo di 
nuovi servizi, come gli e-book; un incremento annuo del 12% dei ricavi derivati dalla pubblicità online o da 
riviste di successo come Der Spiegel online (5,6 milioni di visitatori al mese). Buona anche la performance 
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del settore cinematografico grazie alle nuove tecnologie digitali e al 3D. Lo stesso vale per la radio, che sta 
diventando un mezzo multi-piattaforma. Lo zoccolo duro del mercato digitale delle ICC rimane tuttavia il 
settore dei giochi. 

L'Unione Europea vanta un certo numero di aziende leader a livello internazionale come Egmont, 
Grupo Planeta, La Scala, RTL Group, Nordisk Film, Deezer, Rovio Entertainment, Dorotheum, BBC World 
Service, Publicis e Sweco. Sette delle dieci maggiori case editrici al mondo sono infatti europee, come 
anche cinque dei dieci principali festival a livello mondiale e due delle tre maggiori aziende del settore 
pubblicitario. Questi successi sono un riflesso dei loro settori e si basano sulla forza e sulla ricchezza della 
creatività europea. Una vera garanzia per la diversità culturale. Per maggiori informazioni consultate il sito 
www.creatingeurope.eu         (http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=281991) 
 

La Corea del Nord nega il proprio coinvolgimento nel Cyber Attacco alla Sony Picture 
 

A più di una settimana dall’attacco degli hacker alla Sony 
Pictures Entertainment, il regime comunista nordcoreano ha negato in 
una nota diplomatica il proprio coinvolgimento, definendo l’idea “un’altra 
fabbricazione a danno del paese; il nostro paese ha dichiarato 
pubblicamente che avrebbe seguito le norme internazionali contro 
l’hacking e la pirateria”. L’attacco del 24 novembre al sistema 
informatico della Sony Pictures ha disabilitato le mail e altri sistemi 
interni per una settimana circa. L’attacco – da un gruppo autodefinitosi 

“Guardiani della Pace” – ha comportato la pubblicazione online di dati riservati, inclusi i salari dei dirigenti e 
informazioni sugli impiegati. Sono stati inoltri resi noti dati sull’investimento del film di prossima uscita (25 
dicembre negli Usa) “The interview”, una satira politica con James Franco e Seth Rogen che vede due 
giornalisti Usa ingaggiati dalla Cia per assassinare il leader nordcoreano Kim Jong-un. Inoltre, cinque film 
della Sony (Fury, Annie, Mr. Turner, Still Alice, To write love on her arms) sono stati caricati sui network 
pirata. Tra le congetture seguite all’attacco, si è parlato del possibile coinvolgimento della Corea del Nord, 
che aveva precedentemente attaccato il film, definito un “atto di propaganda” e anticipando “contromisure 
spietate”. Rappresentati del governo asiatico avevano scritto una lettera al Presidente Obama chiedendo di 
bloccare l’uscita del film. A seguito dell’attacco, sul quale indaga l’FBI, altre major di Hollywood stanno 
rivedendo le proprie misure di sicurezza informatiche.  (Fonte: www.variety.com) 

 
Animazione & orsi sotto l’albero a Milano 

 
Dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 presso il MIC - Museo 

Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana presenta ANIMAZIONE & 
ORSI SOTTO L’ALBERO, un programma natalizio composto da due rassegne 
cinematografiche interamente dedicate ai bambini e alle famiglie. Ad aprire questo 
ricco programma, uno dei capolavori del cinema d’animazione mondiale, La 
regina delle nevi (foto), ora riportato alla sua originaria bellezza dal restauro 
digitale di Cineteca Italiana. Come il recente e molto apprezzato Frozen-Il regno di 
ghiaccio, è tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.   

Il secondo appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie è Attenti all’orso!, rassegna con 
protagonisti i più celebri orsetti della storia del cinema. Il primo film in calendario è Pilù, l’orsacchiotto con 
il sorriso all’ingiù, film di animazione diretto da Bert Ring incentrato sulla diversità, la solidarietà e 
l’amicizia. In rassegna tante altre opere per ragazzi con protagonisti orsi di tutti i tipi: Clara e il segreto degli 
orsi, L’orso Yoghi, The Great Bear, Boog e Elliot – A caccia di amici, il documentario Terre des Ours, 
Koda fratello orso, L’ours. Infine, per la giornata dell’Epifania, in programma il recentissimo Il mio amico 
Nanuk.  

 
Svelati i dettagli del nuovo James Bond 

  
 LONDRA - Sam Mendes (foto), regista del 24° film di James Bond, ha 
rivelato dai teatri di posa Pinewood giovedì scorso che il film sarà intitolato 
Spectre e il cast include Christoph Waltz, Monica Bellucci e Léa Seydoux. 
Mendes ha annunciate che, al fianco di Daniel Craig nei panni della spia per la 
quarta volta, il cast include di nuovo Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Eve 
Moneypenny), Rory Kinnear e Ben Whishaw.  
(www.variety.com) 
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Fidelio: dalla Scala a 200 sale cinematografiche 
 
 Domenica 7 dicembre 2014, l'Italia intera si unirà ai festeggiamenti di Milano 
per Sant'Ambrogio, grazie alla diretta cinematografica di Microcinema, in 
collaborazione con la Rai, alle ore 17:30, dal Teatro alla Scala, di "Fidelio" di 
Ludwig van Beethoven: prima della stagione 2014-2015 del palcoscenico operistico 
più prestigioso al mondo.  
La nuova produzione scaligera di Fidelio sarà protagonista della serata inaugurale 

della nuova stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano, Diretta dal magnifico Daniel Barenboim, grande 
studioso e conoscitore del compositore tedesco, per l'elegante e raffinata regia di Deborah Warner.  
Oltre 200 sale italiane apriranno in diretta il sipario scaligero sulla storia dell'unica opera lirica composta e 
molto amata da Beethoven 
http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=77102&typeb=0&Loid=351&Fidelio-dal-teatro-La-
Scala-alle-sale-cinematografiche  

 
Segnalazioni FAPAV 

 
Italia, Agcm contro la contraffazione online - L'antitrust invoca strumenti ad hoc per combattere il traffico di 
merci contraffatte mediato dalla Rete: si sanziona, si dispone l'oscuramento dei siti, ma in ogni caso i consumatori 
scelgono spesso l'imitazione. http://punto-informatico.it/4195519/PI/News/italia-agcm-contro-contraffazione-
online.aspx 
 
USA: la pirateria non deve pagare - Visa e Mastercard, intermediari per i pagamenti scelti da numerosi siti che 
operano nel business delle violazioni del copyright, devono tagliare i ponti con l'illegalità: la politica statunitense 
chiede collaborazione ai privati. http://punto-informatico.it/4195044/PI/News/usa-pirateria-non-deve-pagare.aspx 
  

BREVI 
 
Lanciano: il sindaco sollecita la riapertura del Ciakcity 
http://www.lanciano24.it/?p=7554  
 
 
 

 
 

 
www.anecweb.it 

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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