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BOX OFFICE ITALIA – Weekend 1-4 gennaio: trionfa Siani, molto bene Eastwood 

 
 Anche quest’anno le uscite di Capodanno scalzano dalla classifica i 
film natalizi: con 7,1 milioni di euro e oltre un milione di biglietti venduti in 
622 schermi (con la media di 11.434 euro), Si accettano miracoli (01) 
debutta al primo posto del weekend 1-4 gennaio, incassando in 4 giorni la 
metà dell’incasso complessivo realizzato dall’opera prima di Alessandro 
Siani, Il principe abusivo, che usciva a San Valentino 2013 con un incasso al 
debutto di 4,3 M€. Lo scorso anno, nel weekend 2-5 gennaio, Un boss in 
salotto incassava 4 M€ (5,5 milioni includendo il giorno di Capodanno). 

Un altro debutto al secondo posto: American sniper (Warner), con 
5,6 M€ in 484 schermi (media ancor più alta del primo in classifica: 11.573 
euro), risultato eccellente per un film di Clint Eastwood. Guadagna una 
posizione Big hero 6 (Disney), terzo con 1,6 M€ in 452 schermi, con un 
totale al terzo weekend di 7,6 M€. Altro debutto al quarto posto: The 
imitation game (Videa) totalizza 1,6 M€ in 264 schermi con la buona media 
di 6.311 euro a schermo.  

Scende dal primo al quinto posto Il ricco, il povero e il 
maggiordomo (Medusa), che incassa 1,4 M€ in 370 schermi e totalizza, 

dopo quattro fine settimana, 12,3 M€. Perde una posizione ed è sesto L’amore bugiardo (Fox), 1,3 M€ in 
373 schermi con un totale ad oggi di 6 M€. Al settimo posto, dal secondo dello scorso weekend, Lo Hobbit: 
La battaglia delle cinque armate (WB), 1,2 M€  in 375 sale, con un totale di 12,6. 

Debutta all’ottavo posto Big eyes (Lucky Red), che in 281 schermi incassa 1,1 M€ (media: 3.965 
euro), seguito da Paddington (Eagle) che perde due posizioni, incassa 1,1 M€ in 376 schermi e dopo due 
fine settimana totalizza 3,5 M€ (con un calo contenuto: -41%, la metà rispetto ai film italiani ai vertici del 
weekend natalizio). Chiude la Top Ten (era terzo) Un Natale stupefacente (Filmauro/Universal), 685mila 
euro in 306 cinema e un totale dopo tre weekend di 5,7 M€. 

Escono dalla Top Ten: Il ragazzo invisibile (01), dal 6° all’11° posto con 616mila euro in 297 
schermi e un totale dopo tre settimane di 4,1 M€; Pride (Teodora), dal 10° al 12° posto con 199mila euro in 
71 schermi e un totale dopo quattro settimane che supera il milione di euro; Jimmy’s hall (Bim), dal 9° al 
13° posto con 153mila euro in 76 schermi e un totale al terzo weekend di 838mila euro; Ma tu di che segno 
sei? (Lucky Red), dall’8° al 14° posto con 151mila euro e un totale dopo quattro fine settimana di 3,8 M€. 
L’unico altro debutto del fine settimana è il cartone animato Il postino Pat (Moviemax), 18° con 54mila euro 
in 77 schermi.  

L’incasso complessivo del weekend è 24,7 M€, +31,91% rispetto all’analogo weekend 2014 (che 
però non includeva il giorno di Capodanno), -3% rispetto allo scorso fine settimana.    (Dati Cinetel) 
 

BOX OFFICE USA – Sempre in vetta “Lo Hobbit” 
 

 Come già avvenuto con i due capitoli precedenti della trilogia, 
Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate si conferma in prima 
posizione nel terzo weekend di programmazione negli Usa: il weekend 
2-4 gennaio vede infatti il film di Peter Jackson (Warner) incassare 21,9 
milioni di dollari in 3.875 cinema (finora ne ha totalizzati 220,8), ai quali 
vanno sommati i circa 52 milioni del weekend negli altri mercati. Al 
secondo posto il musical Disney Into the Woods, 19 M$ al secondo 
weekend per un totale dopo 11 giorni di 91,2 M$ in 2.538 cinema. 
Appena dietro il dramma bellico Unbroken (Universal) di Angelina Jolie, 
che incassa 18,3 M$ in 3.190 cinema, per un totale sempre in 11 giorni 

di 87,8 M$.  
Unica new entry della settimana il sequel horror The woman in black 2: Angel of death (Relativity), 
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che incassa 15,1 M$ in 2.602 cinema (il primo capitolo, interpretato da Daniel Radcliffe alla prima esperienza 
post-Harry Potter, incassò al debutto 20,9 M$). Quinto posto per Una notte al museo 3 (Fox), 14,4 M$ al 
terzo fine settimana in 3.802 cinema, per un totale di 89,7 M$; sesto Annie (Sony), che incassa 11,4 M$ in 
3.166 cinema, per un totale dopo tre settimane di 72,6 M$. Al settimo posto prosegue la marcia di The 
imitation game (Weinstein Co.), che incassa 8,1 M$ (+2%) in 754 cinema (media: 10.757 dollari) per un 
totale dopo sei settimane di 30,8 M$. Ottavo Hunger games: Il canto della rivolta Parte I (Lionsgate), che 
con i 7,7 M$ al settimo weekend e un totale di 323,9 M$ è a meno di 10 milioni da Guardiani della galassia, il 
film di maggior incasso del 2014. Nono The gambler (Paramount), altro film uscito a Natale, con 6,3 M$ in 
2.494 cinema e un totale di 27,6. Chiude la Top Ten, in risalita dall’11°, Big Hero 6 (Disney), con 4,8 M$ e 
un totale di 211,3 M$ dopo nove settimane. 

Escono dai primi dieci: Wild (Fox Searchlight), 11° con 4,5 M$ e un totale di 25,8 M$ dopo cinque 
weekend, e Exodus: Dei e re (Fox), 3,7 M$ e un totale di 61,2 M$ alla quarta settimana. Uscito il 31 
dicembre con un occhio agli Oscar, il thriller con Oscar Isaac e Jessica Chastain A most violent year (A24) 
ha incassato in 4 cinema nel weekend 188mila dollari (media: 47mila). Selma (Paramount) ha incassato 
645mila dollari in soli 22 cinema (dopo due settimane è a 2,1 M$, l’uscita allargata è prevista per venerdì 
prossimo), mentre American Sniper (WB) ha portato a casa 640mila dollari in 4 cinema di tre città (media: 
160mila, in totale 2,2 M$, l’uscita allargata avrà luogo il 16 gennaio). 

I primi 10 film hanno incassato 127,3 M$, +7% rispetto al weekend analogo 2014, +9,3% rispetto al 
2013.      (Fonte:boxofficeguru)  
 

“The interview” (1): i pirati sciamano dopo l’uscita digitale 
 

Subito dopo la distribuzione di The interview sui servizi 
digitali, lo scorso 24 dicembre, da parte di Sony Pictures 
Entertainment, una copia di alta qualità del film è apparsa su molti 
siti Internet pirata, scaricata in meno di 24 ore da circa 904.000 
utilizzatori Torrent in tutto il mondo. Mercoledì 24 la Major ha 
annunciato il lancio del film su Google Play, YouTube Movies, 
Xbox Video e sul proprio sito, Seetheinterview.com, a 5,99$ a 
noleggio o a 14,99$ in vendita, precedendo l’uscita del giorno di 
Natale in più di 300 cinema indipendenti. 

Dal momento che l’uscita digitale della Sony è al 
momento disponibile solo negli Usa, non sorprende che il film sia 

stato rapidamente piratato, dopo l’attenzione mediatica mondiale per la vicenda che ha coinvolto la Corea 
del Nord e il presidente Obama. Il servizio di monitoraggio Excipio ha rilevato che il 28% dei download 
illegali è avvenuto negli Usa, ossia dove il film era legalmente disponibile. Il 26 dicembre i download 
sono aumentati a 1,7 milioni, inclusi quattro casi in Corea del Nord. 

Pur in assenza di dati sulla distribuzione legale del film da parte della Sony, il film è riportato al primo 
posto sia da Google Play che da YouTube. 
http://variety.com/2014/digital/news/pirates-swarm-over-the-interview-after-sonys-digital-release-1201387196/ 
 

“The interview” (2): l’analisi degli esperti sul day and date 
 
 La commedia più “chiacchierata” del 2014 ha generato 15 milioni di dollari on line e 2,8 milioni di 
dollari in oltre 330 cinema: gli analisti ritengono che non sia abbastanza perché le Major pensino di sfidare il 
ruolo della sala come la prima ed esclusiva sede per le prime visioni. Le sale “prevedibilmente 
continueranno a boicottare questi film” che simultaneamente escono on line “e sarebbe difficile per le Major 
recuperare i costi su un modello digital-only”, ha commentato Eric Wold della B. Riley & Co., che ha parlato 
di The interview come di un caso unico, che non funzionerebbe con “niente di più grande di un film 
indipendente a basso budget”.  

La Sony avrebbe potuto generare ricavi quattro volte maggiori dal digitale (il cui costo era di 5,99$ 
per il noleggio e 14,99 per l’acquisto) se si considera “la probabilità che più di una persona stava vedendo la 
versione digitale allo stesso tempo”, ha affermato Mike Hickey della Benchmark Co, che ritiene che la 
mossa della Sony sia irrilevante ai fini del dibattito sulle window: “le vendite digitali sono state gonfiate dallo 
spettacolo cyber-mediatico e le stesse sale hanno tratto benefici dall’innalzato patriottismo nel periodo delle 
feste”. Stessa posizione per Tim Nollen della Macquarie Securities: “le vendite non sono state tali da indurre 
gli operatori a ripensare i loro modelli di business; andare online è stata tanto una mossa politica quanto un 
modo per generare ricavi”. Gli investitori sembrano concordare che i modelli di business restano invariati. 
Le azioni Usa della Sony sono diminuite solo dello 0.5%. Anche quelle dell’esercizio non hanno subito danni: 
Regal ha chiuso a +1,8%, AMC Entertainment a -0,2%, Carmike +1,2% e Cinemark +0,4%. 
http://deadline.com/2014/12/sony-interview-online-sales-theaters-1201337870/ 
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Fapav, le nuove strategie per il 2015 
 

 Si è tenuta il 23 dicembre l’Assemblea Ordinaria della 
FAPAV. Durante la riunione sono state illustrate agli Associati le 
attività svolte nel corso dell’anno e sono state presentate le linee 
guida e le strategie per il 2015 sia in materia di enforcement che di 
comunicazione / educational. “Ho il piacere di annunciare l’ingresso in 
Federazione di cinque importanti realtà che operano nel settore 
dell’audiovisivo e dell’innovazione: Academy Two per quanto riguarda 
la distribuzione cinematografica; Cinestat e Control Cine Service 
Italia, due solide realtà che si occupano di sicurezza e servizi alle 

aziende legate all’audiovisivo; Delta Pictures/PopcornTV, per quanto riguarda il settore delle piattaforme 
online on-demand e la Fondazione Ugo Bordoni, che si occupa di ricerca e innovazione nel settore ICT” – ha 
dichiarato Federico Bagnoli Rossi. -“L’ingresso in FAPAV per la prima volta di una Fondazione è 
testimonianza dell’interesse e della sensibilità che anche soggetti esterni all’industria audiovisiva stanno 
avendo sul tema della tutela dei contenuti” – continua Bagnoli Rossi – “Il 2014 è stato un anno di importanti 
traguardi raggiunti nel campo della tutela dei contenuti grazie all’impegno delle Associazioni e al lavoro 
svolto da AgCom e Forze dell’Ordine, come dimostra anche l’uscita dell’Italia dalla Watch List dello Special 
Report 301. Per il 2015 gli auspici sono anche migliori considerato anche l’impegno e la professionalità di 
tutti i player coinvolti”.    (k-biz) 
 

La patente per viaggiare nel cinema 
 

  Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, ha pensato di regalare 
ai ragazzi milanesi che nel 2015 compiono 18 anni un abbonamento 
annuale gratuito per accedere liberamente alle proiezioni in programma 
presso Spazio Oberdan e MIC – Museo Interattivo del Cinema. 
  L’iniziativa verrà ufficialmente lanciata domenica 11 gennaio alle 
ore 21 allo Spazio Oberdan di Milano alla presenza dell’Assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno e il Direttore della 
Fondazione Cineteca Italiana, Matteo Pavesi. In programma a ingresso 

libero La valle dell’eden di Elia Kazan, un grande film che ha consolidato il mito di James Dean, scelto 
come testimonial della campagna della Card18 e del quale nel 2015 ricorrono i 60 anni dalla morte. 
  

 
 

 
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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