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BOX OFFICE ITALIA 29 gennaio – 1 febbraio: testa a testa tra Ben Stiller e Maccio Capatonda 

 
Il weekend 29 gennaio-1 febbraio segna un 

aumento rispetto allo scorso fine settimana (+5% con 11,3 
milioni di euro incassati) ma, rispetto all’analogo periodo del 
2014, segna -21,7%: un anno fa in testa alla classifica 
c’erano The Wolf of Wall Street con 3 milioni di euro, Tutta 
colpa di Freud con 2 M€ e Belle & Sebastien al debutto con 
1,9 M€. 

Rivoluzionato il vertice della classifica con tre nuove 
uscite ai primi posti: Notte al museo 3: Il segreto del 

faraone (Fox) è primo con 2 M€ in 416 schermi (media: 4.977 euro), seguito da Italiano medio (Medusa) 
con 1,9 M€ in 361 schermi (media: 5.462 euro, la più alta del weekend); in terza posizione Unbroken 
(Universal), 1 M€ in 361 schermi (3.037 euro di media, va considerata la durata del film di Angelina Jolie). 
Scende dal terzo al quarto posto La teoria del tutto (Universal), 857mila euro in 379 schermi con un totale 
di 4,2 M€ al terzo weekend. Passa dal secondo al quinto posto Sei mai stata sulla luna? (01), 782mila euro 
in 376 schermi, con un totale dopo due settimane di 2.3 M€. Perde una posizione Il nome del figlio (Lucky 
Red), 778mila euro in 315 schermi e un totale dopo due weekend di 2,1 M€. Settima posizione (tre in meno) 
per American sniper (WB), che incassa 649mila euro al quinto fine settimana in 253 schermi con un totale 
di 18,1 M€. Scende dalla prima all’ottava posizione Exodus: Dei e re (Fox), che incassa 609mila euro in 319 
schermi, con un totale al terzo fine settimana di 5,7 M€. Tre posizioni in meno sia per The imitation game 
(Videa), 513mila euro e un totale al quinto weekend di 7,4 M€, che per John Wick (M2), 400mila euro e un 
totale dopo due weekend di 1,4 M€. 

Gli altri debutti: Turner (Bim) in 66 copie incassa 344mila euro e si piazza all’11° posto (la media di 
5.211 euro è la seconda migliore del fine settimana); Gemma Bovery (Officine Ubu) è 16° con 79mila euro 
in 43 schermi, l’indipendente Una meravigliosa stagione fallimentare è 26° con 18mila euro in 8 copie. 

Escono dalla Top Ten: Asterix e il regno degli Dei (Koch Media), 12° con un totale di 1,5 M€ dopo 
3 settimane; Si accettano miracoli (01), 13° con un totale di 15,3 M€ dopo 5 weekend; Still Alice (Good 
Films), 15° con un totale di 315mila euro dopo 2 fine settimana. 
 

Il punto 

 

 Il mese  Nel periodo 1-31 gennaio 2015 nel campione Cinetel si sono venduti 13,5 milioni di biglietti, 
+7,06% rispetto al medesimo periodo 2014; si sono incassati 89,2 milioni di euro, +8,44%. Lo scorso fine 
settimana i confronti erano rispettivamente +3,65% e +4,39%. Rispetto al 2013, le presenze registrano 
+34,38%.    (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 
BOX OFFICE USA 30 gennaio – 1 febbraio: “American sniper” non teme il Super Bowl 

 
Il weekend del Super Bowl vede confermata la leadership al 

botteghino Usa di American sniper (WB), che incassa 31,8 milioni di 
dollari in 3.885 cinema per un totale di 248,9 M$, battendo il record 
d’incassi per il weekend dell’evento del football americano. Onorevole 
secondo posto (era terzo) per Paddington (Weinstein/Dimension), che 
in 3.303 cinema incassa 8,5 M$ per un totale dopo tre settimane di 50,5 
M$. Seguono due debutti: terzo posto per il fantascientifico Project 
Almanac prodotto da Michael Bay (Paramount, budget 12 milioni), che 
incassa 8,5 M$ in 2.893 cinema, quarto posto per Black and white 
(Relativity), con Kevin Costner, che incassa 6,4 M$ in 1.823 cinema. Perde tre posizioni Il ragazzo della 
porta accanto (Universal, in Italia annunciato a metà maggio), 6 M$ in 2.615 cinema e un totale al secondo 



N. 2304 (2617) 02-02-2015 Pag. 2 
 

weekend di 24,6 M$. Sesto, dal quarto posto, The wedding ringer (Screen Gem), 5,7 M$ in 2.820 cinema e 
un totale di 48,1 M$ al terzo weekend. Settimo posto per The imitation game, 5,1 M$ al decimo weekend, in 
totale 67,9 M$. Ottavo posto (era quinto) per Taken 3 (Fox), 3,6 M$ e un totale di 81,3 M$ al quarto 
weekend. Nono posto per l’animazione Disney Strange magic, 3,4 M$ al secondo weekend (in totale 9,9 
M$) e decimo posto per il thriller belga al debutto The loft (Open Road), 1,8 M$ in 1.841 cinema. 

Escono dalla Top Ten: Selma (Paramount), 11° con 43,5 M$ dopo sei settimane; Into the woods 
(Disney), 12° con 124,3 M$ dopo sei settimane; Mortdecai (Lions Gate), 16° con 6,8 M$ dopo due 
settimane. Da segnalare l’uscita di Game of Thrones (WB) in 205 sale Imax, con un incasso di 1,5 M$ 
(media: 7.322 dollari) che piazza il film al 15° posto. 

I primi 10 titoli incassano 82,2 M$, -39,8% rispetto al precedente weekend, +24,8% rispetto 
all’analogo periodo 2014, +26,6% rispetto al 2013.   (Fonte: Boxofficemojo) 

 

L’industria del cinema incontra il Commissario UE alla Berlinale 

  
L’industria europea del cinema potrà ascoltare proposte 

concrete sulla politica comunitaria di settore quando il 
Commissario europeo per la Digital Economy and Society 
arriverà alla Berlinale. 

Gunther Oettinger, responsabile alla DG CONNECT per 
il sub-programma MEDIA di Europa Creativa, terrà un intervento 
al MEDIA day del 9 febbraio, incentrato sui modelli innovativi 
europei del film business (“Pensare al di fuori dell’ambito 
nazionale”), che includerà relatori dai progetti selezionati nel 
primo anno di Europa Creativa. Sinora, le uscite di Oettinger 

hanno fatto riferimento più alle proposte per il Mercato Unico Digitale e alla riforma del diritto d’autore che a 
come rivedere la Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi. Durante uno scambio di vedute con la 
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, Oettinger non ha mai menzionato Europa 
Creativa o il programma MEDIA, né ha risposto a una domanda specifica sullo scopo dell’annunciato 
European Film Forum, ma ha provato a placare i timori di diversi europarlamentari (e componenti 
dell’industria creativa) sulle possibili conseguenze derivanti dalla divisione di Europa Creativa tra due 
Direzioni Generali (Connect e Cultura). Sembra che un Protocollo d’intesa sia in fase di preparazione tra le 
due direzioni per stabilire come integrare l’amministrazione del programma. 

Pochi giorni prima, i dirigenti della Commissione Michel Magnier e Lucia Recalde Langarica 
avevano riferito al Parlamento europeo sul primo anno di Europa Creativa. Magnier, a capo di Cultura e 
Creatività alla DG Istruzione e Cultura, ha annunciato continuità per le attività di sviluppo, distribuzione, 
accesso al mercato e festival. Langarica ha riferito che le iniziative di formazione hanno ricevuto il 7% circa 
del budget MEDIA 2014, lo sviluppo il 19%, i fondi di coproduzione e la programmazione televisiva il 12%, la 
distribuzione automatica e selettiva il 46%. “Abbiamo introdotto nuovi schermi, a partire dall’audience 
development“, ha riferito Magnier “e, ad essere onesti, non hanno prodotto risultati eccellenti, forse perché il 
concetto non era chiaramente espresso nelle linee guida”. Invece, il nuovo schema per i videogiochi ha 
prodotto enorme interesse. Quanto a Europa Cinémas, Langarica ha riferito della discussione in merito alla 
revisione delle linee d’azione del circuito: “abbiamo discusso in particolare di aumentare gli aiuti alla 
circolazione di opere di elevata qualità in tutta la UE, soprattutto nei paesi che hanno poche sale”. Con 
Europa Cinémas si cercano di analizzare “nuove modalità per assicurare che alcune porzioni d’Europa, 
specialmente orientale e meridionale, possano avere accesso a tali opere indipendenti”. 
http://www.screendaily.com/5082472.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78 
 

I premi del Sundance 

 

Me and Earl and the Dying Girl, commedia drammatica di 
Alfonso Gomez-Rejon (foto), ha vinto sia il gran premio della giuria 
che il premio del pubblico al Sundance Film Festival 2015. Il film è 
stato acquistato dalla Fox Searchlight. È il terzo anno di seguito che lo 
stesso film fa il pieno di premi, dopo Fruitvale Station e  Whiplash.  

L’edizione di quest’anno del festival fondato da Robert 
Redford è stata considerata una delle migliori sotto il profilo della 
produzione indipendente Usa da molti anni a questa parte, con 
ottime accoglienze riservate in particolare a Dope di Rick 

Famuyiwa, The Witch (un horror ambientato nel New England del 17° secolo, premiato per la regia di 
Robert Eggers) e The Diary of a Teenage Girl di Marielle Heller.  
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Questi i premi principali. U.S. DRAMATIC COMPETITION: Gran premio della giuria e Premio del 
Pubblico: Me and Earl and the Dying Girl; Regia: Robert Eggers, The Witch; Premio alla sceneggiatura: 
Tim Talbott, The Stanford Prison Experiment – U.S. DOCUMENTARY COMPETITION: Gran premio della 
giuria The Wolfpack”; Regia Matthew Heineman, Cartel Land; Premio del pubblico Meru – WORLD 
CINEMA DRAMATIC COMPETITION (che vedeva in concorso l’italiano Cloro): Gran premio della giuria 
Slow West; Premio del pubblico Umrika; Regia Alante Kavaite The Summer of Sangaile – WORLD 
CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION: Gran premio della giuria The Russian Woodpecker; Premio 
del pubblico Dark Horse; Regia Kim Longinotto, Dreamcatcher. 
  

Anche eventi di cinema nel progetto #VeryBello 
 

 Dalla Biennale d’Arte di Venezia ad Umbria Jazz, dai classici 
immortali del Teatro Greco di Siracusa, fino al festival degli artisti di 
strada di Ferrara, passando per il Giardino dei Tarocchi di Niki de 
Saint Phalle: VeryBello è un nuovo modo di viaggiare in Italia, una 
piattaforma digitale interattiva che, attraverso un linguaggio 
immediato e visivo, racconta l’Italia da un punto di vista inedito. Ad 
oggi oltre 1300 eventi rappresentano l’Italia da Nord a Sud, dalle 
grandi città ai piccoli borghi, da maggio a ottobre 2015.  

Un numero destinato a crescere per un progetto che nasce 
appositamente per Expo, ma che  ha l’obiettivo di guardare oltre. 
Grazie infatti al contributo delle istituzioni coinvolte dal Mibact, 
Regioni e Comuni, è nata una rete aperta in grado di garantire 
continuità al progetto, anche al termine dell’Esposizione Universale. Festival, Cinema, Musica e Concerti, 
Teatro, Mostre, Danza, Feste Tradizionali, Itinerari Turistici, Libri, Bambini, Opera: dodici contenitori culturali, 
in costante aggiornamento, forniscono nel dettaglio le informazioni principali dell’evento e la sua 
geolocalizzazione, permettendo di  condividere l’evento stesso sui social network. Uno strumento dinamico, 
efficace che nasce oggi in italiano e a breve sarà disponibile in inglese, russo, cinese, spagnolo, portoghese, 
tedesco e francese. #VeryBello Il banner di VeryBello è stato inviato a più di tremila siti che si occupano di 
cultura e turismo e potrà essere utilizzato liberamente. La piattaforma VeryBello può essere ospitata sul 
web. Tutti coloro che linkeranno il banner di VeryBello potranno inviare la segnalazione dell’avvenuta 
pubblicazione all’indirizzo email infoverybello@beniculturali.it e saranno inseriti nella pagina degli amici di 
VeryBello del sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  (Cinecittà News) 

 

Regno Unito, nasce cinema 4D  
 

 Fulmini, vento e pioggia. Il tutto durante la proiezione di 
un semplice film. Nasce a Milton Keynes, nel sud dell’Inghilterra, 
il primo Cineworld in 4D. Gli spettatori durante questo fine 
settimana hanno avuto l’opportunità di guardare un film intero 
per la prima volta sentendo anche odori e movimenti legati alla 
trama della pellicola. Tutti i sensi vengono coinvolti mentre si 
rimane comodamente seduti in poltrona. I sedili si muovono in 
avanti, indietro e di lato, in sincronia con le azioni sullo schermo, 
durante la visione dei ventilatori possono simulare il vento e 
degli spruzzi di acqua possono arrivare sul viso degli spettatori. 

In questo modo l’esperienza del volo o della guida diventa quasi reale. Il primo film a essere trasmesso in 
questo formato è stato lo spy thriller ‘Kingsman: The Secret Service’ di Matthew Vaughn. 
http://www.meteoweb.eu/2015/01/regno-unito-cinema-in-4d-odori-vento-pioggia-sugli-spettatori-video/384708/ 
 

In arrivo le nuove liberalizzazioni 

 
È in arrivo una lenzuolata di liberalizzazioni, come in Italia 

non se ne vedevano da tempo. Il ministro delle Attività produttive 
le aveva annunciate alla fine del 2014 come il provvedimento di 
punta del dicastero per l'anno successivo. In questi giorni, mentre la 
politica è distratta dall'elezione del presidente della Repubblica, si 
stanno mettendo a punto i testi. Una versione preliminare è stata 
pubblicata nei giorni scorsi da Formiche.net ed è passata quasi 
inosservata, se si fa eccezione per le associazioni dei tassisti, 

particolarmente preoccupate per i contenuti. In particolare vengono abrogate le norme che limitavano 
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l'operatività di taxi e auto NCC nei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione. Si tratta di una bozza che 
recepisce le indicazioni dell'Antitrust. Tutto deve passare per il vaglio del ministro e, soprattutto, del 
presidente del Consiglio Renzi che, visto il clima politico, potrebbe ammorbidirne i contenuti. Sul piede di 
guerra anche le farmacie. Federfarma ha avviato un confronto con il governo e il ministro Guidi ha 
assicurato che i rilievi della categoria verranno presi in considerazione. La bozza dà alle parafarmacie la 
possibilità di vendere in alcuni casi farmaci di fascia C (quelli cioè che non sono salvavita ma per i quali è 
comunque necessario il certificato medico). Viene aumentato il numero delle farmacie, abbassando il 
numero massimo di abitanti per consentire l'apertura, che passa da 3.300 a 1.500.  

Ce n'è anche per l'avvocatura e per il notariato. Il numero e la residenza dei notai per ciascun 
distretto viene sempre determinato con decreto del ministro della Giustizia e l'indicazione dei 7.000 abitanti 
per ogni notaio da limite massimo diventa limite minimo. Poi un corposo capitolo sulle assicurazioni. Il piano 
del governo tocca anche l'editoria e persino i parrucchieri. Un assaggio di ulteriore liberalizzazione delle 
professioni che diventerà prima o poi anche un tema europeo. Ma anche una sfida per Renzi, che dovrà fare 
passare un piatto indigesto a molti interessi ben rappresentati nella sua maggioranza. 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/ecco-nuove-liberalizzazioni-taxisti-e-farmacie-gi-rivolta-1088013.html 
 

Accesso al credito: aumentano le richieste, calano gli importi 

 
Nonostante il perdurare della crisi economica le imprese 

continuano a rivolgersi agli istituti di credito per ottenere liquidità: nel 
2014 il numero di finanziamenti alle imprese italiane è cresciuto, sul fronte 
delle istruttorie di credito aperte, del +7,5% (dato ponderato sul numero di 
giorni lavorativi) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Nell’ultimo trimestre dello scorso anno il numero delle domande 
complessivamente presentate da imprese individuali e società è 
aumentato dello 0,5%. A rivelarlo è l’ultimo aggiornamento del Barometro 
CRIF sulla domanda di credito alle imprese. Nonostante ciò, l’importo 
medio dei finanziamenti alle imprese è calato attestandosi a 69.480 

euro contro i 70.633 del 2013 (-1,6%). 
http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/approfondimenti/92425/accesso-credito-aumentano-richieste-calano-gli-
importi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=02-02-2015+accesso-al-
credito-aumentano-le-richieste-calano-gli-importi 

 
 
 

 
 

 
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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