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Incassi giovedi: “Cinquanta sfumature di grigio” resta primo 

 
 Anche ieri Cinquanta sfumature di grigio (Universal), 
con 217mila euro, è stato il film più visto nella classifica di 
Cinetel, e il totale ha raggiunto ormai i 17,1 milioni di euro. 
Secondo Spongebob – fuori dall’acqua (Universal), all’esordio, 
con 140mila euro in 409 sale ed una media per copia di 343 euro, 
davanti a Noi e la Giulia (Warner), con 79mila euro. Quinto 
Kingsman: secret service (Fox), che è uscito di mercoledì, che 
incassa 69mila euro con un incasso complessivo di 147mila euro 

in 256 sale  con una media per copia di 272 euro. Tra le altre nuove uscite anche Automata (Eagle 
Pictures), 7° posto con 39mila euro, Le leggi del desiderio (Medusa), 9° posto  con 31mila euro, Vizio di 
forma (Warner), 10° posto con 30mila euro. Oltre la Top-Ten il nuovo film firmato dai fratelli Taviani, 
Maraviglioso Boccaccio (Teodora), 12° posto con 16mila euro in 75 sale, Dancing with Maria (Exit), 17° 
posto con 6mila euro, The repairman (Cineama), 38° posto con 1.332 euro, Motel (Barter Entertainment), 
43° posto con 1.115 euro, Patria (Istituto Luce Cinecittà), 53° posto con 754 euro.  
 Il box office complessivo di ieri è di 927mila euro, + 9,33% rispetto agli 848mila euro registrati 
dall’omologo giorno (27 febbraio) dell’anno scorso, in cui uscivano La bella e la bestia e Una donna per 
amica. 
 

Seminario Anci su cinema e teatri, il prossimo 4 marzo a Milano 

 
  Si svolgerà a Milano, mercoledì 4 marzo 2015, alle ore 9.30 
all’Apollo spazio Cinema, il seminario Cinema e teatri - luoghi di 
cultura e aggregazione sociale o capannoni? Strumenti, incentivi e 
proposte per la fiscalità locale. Organizzato dall’Anci Lombardia, il 
seminario, traendo spunto dai numerosi problemi subiti negli ultimi dalle 
sale di spettacolo, le quali hanno visto un innalzamento dei tributi locali 

a loro carico, si focalizzerà su idee per valorizzare il patrimonio culturale dei territori, al fine di sensibilizzare il 
Governo in merito alle scelte sulle categorie e sulle agevolazioni possibili per i luoghi di cultura dei piccoli e 
grandi centri urbani.  

 

DreamWorks Animation, perdite nette per 263 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2014 
 

 DreamWorks Animation ha reso noti i dati relativi al quarto 
trimestre del 2014 che si è chiuso il 31 dicembre. Il trimestre ha registrato 
una perdita netta di 263,2 milioni di dollari, pari a 3,08 dollari ad azione. Il 
trimestre ha registrato un fatturato di 234 milioni di dollari, in crescita del 
14,7% rispetto al Q$ del 2013. Il segmento film, nel trimestre ha registrato 
un fatturato di 131 milioni di dollari. Sui dati dello studio hanno inciso in 
modo negativo la performance al di sotto delle aspettative di Pinguini di 

Magadascar (foto) che ha incassato nel mondo 358 milioni di dollari, risultato inferiore alle attese; il suo 
contributo al fatturato del segmento film è stato di 6,9 milioni di dollari nel trimestre. Dragon Trainer 2 ha 
contribuito per 66 milioni di dollari nel trimestre, grazie soprattutto all'home entertainment (sono stati 7,5 i 
milioni di pezzi del film venduti nel mondo). Sempre nell'ambito home entertainment, di Mr.Peabody & 
Sherman sono stati venduti 3,4 milioni di pezzi nel mondo. La library ha contribuito per 46,1 milioni di dollari 
al fatturato trimestrale del segmento film. DWA sta attraversando una fase di difficoltà economica tanto da 
aver annunciato un piano di pesanti licenziamenti. Inoltre, sempre nell'ottica di contenere i costi, lo studio ha 
decisio di realizzare non più tre film di animazione all'anno - come fatto finora - ma due. Malgrado la 
situazione, il Ceo Jeffrey Katzenberg ha dichiarato di sentirsi fiducioso per il futuro. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/DreamWorks-Animation-predite-nette-per-263-milioni-di-dollari-nel-Q4-184839 
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Nessuna limitazione per film stranieri in Russia 
 

 Nuovo capitolo della vicenda che vede contrapposta la Russia a 
Hollywood. Nelle scorse settimane, il ministro della cultura Vladimir Medinsky, 
aveva annunciato restrizioni nella distribuzione di film stranieri (soprattutto di 
Hollywood) con lo scopo di tutelare la produzione nazionale. In realtà, questa 
decisione era conseguenza delle tensioni tra Russia e Stati Uniti in merito alla 
vicenda ucraina che ha portato a sanzioni economiche ai danni del Cremlino. 
Ora il ministro ha fatto dietrofront. Non ci sarà nessua limitazione nell'uscita dei 

film stranieri anche se il cinema nazionale non ha raggiunto la quota del 20% di market share. Medinsky ha 
fatto sapere che, in questa congiuntira economica non favorevole, una limitazione dei film internazionali 
penalizzerebbe ulteriormente i cinema. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Russia-nessuna-limitazione-ai-film-stranieri-184840 

 

Netflix, nel 2016 4,39mld di euro in produzioni originali  
 

 Dopo “House of Cards” e “Orange is the new black”, Netflix continua a 
puntare sulle produzioni originali. Se a dicembre è stata la volta di “Marco Polo”, 
serie in 4K da 90mln di dollari, da marzo si attendono “Bloodine” (con Kyle 
Chandler e Sam Shepard) e “Wet Hot American Summer”. Secondo il Rapporto 
della società americana Janney Montgomery Scott, la piattaforma di video 
streaming arriverà a spendere fino a 5mld di dollari (4,39mld di euro) nel 2016 per 
serie tv e film, diventando così l’azienda che investe di più in contenuti dopo il 
network Espn, che spende molto in diritti sportivi. Per avere un termine di 
confronto, nel 2014 Hbo, Amazon, Starz e Showtime hanno investito, 
complessivamente, 4,5mld di dollari in programmazione. «I nostri contenuti 

esclusivi ci costano in media meno, rispetto alla loro audience, che non i contenuti per i quali paghiamo i 
diritti di acquisizione», spiegava il Ceo di Netflix Reed Hastings nella sua lettera agli azionisti, in occasione 
della presentazione dei risultati annuali del gruppo, il mese scorso. Il gruppo intende inoltre passare, dai 50 
Paesi dove è attualmente presente, a circa 200 entro la fine del 2016. 
http://www.e-duesse.it/News/Televisione/Netflix-4-39mld-di-euro-in-produzioni-originali-nel-2016-184575 
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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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