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BOX OFFICE del giovedì – “Fast and Furious 7” ancora primo 

 
 La classifica di ieri vede primo Fast & Furious 7 
(Universal), che incassa 501mila euro in 591 sale, con una media 
copia di 519 euro e un incasso totale, dopo una settimana di 
programmazione, di 11,4 milioni di euro. Secondo e terzo posto per 
due film al loro debutto, Se Dio vuole (01) con 75mila euro in 351 
sale e Humandroid (Warner) con 51mila euro. Quarto è Into the 
woods (Disney), con 38mila euro, davanti a La Famiglia Belier 
(Bim) con 27mila euro.  
 Gli altri debutti: Ci devo pensare (Notoriuos) è 9° con 
18mila euro, Uno, anzi due (Universal Pictures) 11° con 10mila 
euro, Ooops!Ho perso l’arca… (Eagle) 16° con 6.278 euro, Il 

padre (Bim) 21° con 4.274 euro, L’amore non perdona (Parthenos) 24° con 3.206 euro, Ameluk (Flavia) 
35° con 1.454 euro.   
 Il box office di ieri è di 928mila euro, +32,55% rispetto allo stesso giorno (giovedì 10 aprile) 
dell’anno scorso, dove uscivano tra gli altri Noah, Grand Budapest Hotel e Oculos.  (Dati: Cinetel) 
 

Silvia Costa al Convegno Anec sulla sala  

 
 La presidente della Commissione Cultura e Istruzione del 
Parlamento Europeo, Silvia Costa, parteciperà al convegno sulla 
sala cinematografica, la produzione, la creatività tra sostegno e 
rilancio promosso dall’Anec, associazione nazionale esercenti 
cinema, presieduta da Luigi Cuciniello, in programma il 16 e 17 
aprile a Roma.  Il convegno, che si terrà presso l’Agis (Via di Villa 
Patrizi 10), proporrà un confronto con autori, produttori, e altri partner 
dell’industria, e con le Istituzioni per riflettere sul rilancio del mercato 
sala, sulla produzione nazionale e sul futuro del settore. Si parlerà di 
contenuti creativi, del coinvolgimento del pubblico, si analizzeranno il 

ruolo dell’esercizio e i dati di mercato, nel contesto del sostegno pubblico e privato e delle politiche europee. 
 Tra i temi che verranno affrontati: la criticità nella gestione della sale e quali condizioni per 
migliorarne la redditività; l’evoluzione tecnologica come leva per la crescita complessiva del settore; la sala 
tra tassazione e urbanistica. 
Nel pomeriggio di giovedì 16 spazio ad una tavola rotonda sulla produzione nazionale tra diffusione, 
creatività e stagionalità dell’offerta alla quale parteciperanno i rappresentanti della produzione, 
distribuzione e degli autori.  
 La mattina del 17, partendo dalle proposte dei professionisti del cinema, sarà il momento del 
confronto con le Istituzioni, con uno sguardo particolare alla prospettiva europea per l’audiovisivo e agli 
annunciati provvedimenti di riforma del cinema in Italia. 
 

Appello dei registi per una migliore circolazione delle opere europee  

 
 L'Institut français Italia e l'Ambasciata di Francia in Italia, con 
UniFrance films, l’Arp e la Commission du Film d'Ile-de-France, in 
collaborazione con la Roma Lazio Film Commission, hanno presentato ieri a 
Roma al Palazzo Farnese una mattinata dedicata alla diffusione del cinema 
europeo e alla regolazione del diritto d'autore in Europa. Nel corso di questi 
incontri, organizzati nell'ambito della quinta edizione del festival "Rendez-Vous, 
appuntamento con il nuovo cinema francese", è stato lanciato un appello dei 
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registi europei per una migliore circolazione delle opere europee in Europa e per la protezione del diritto 
d'autore. Molti i firmatari, tra i quali anche Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Matteo Garrone, Costa 
Gavras, Amos Gitaï, Mike Leigh, Ken Loach, Daniele Luchetti, Paolo Sorrentino, Wim Wenders. Joachim 
Trier, Fernando Trueba. 
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/04/09/cinema-appello-dei-registi-per-una-migliore-circolazione-delle-opere-
e/ca023217-f7c7-4211-b931-1059dbed62b5/ 
 

Antonio Albanese nel nuovo film di Verdone 
 

Il nome girava già da qualche giorno, l’avevano anticipato Askanews e 
Cinemotore, e ora viene la conferma da Carlo Verdone: il coprotagonista del nuovo film 
dell'attore e regista romano “sarà Antonio Albanese. Il titolo non posso ancora 
annunciarlo”. Lo ha detto a margine della presentazione della 16/a edizione del Festival 
del cinema europeo di Lecce dove Verdone consegnerà con i fratelli Silvia e Luca il 
premio intitolato al padre Mario, che ogni anno va a un giovane autore di talento. Sarà 
anche tra gli ospiti degli ‘Stati Generali della commedia italiana’ insieme, tra gli altri, ai 
fenomeni comici del web come The Jackal. “In rete ci sono ragazzi di talento, dal buon 
virtuosismo, ma manca a loro l’anima, quell’anima che avevano i miei personaggi di Un 

sacco bello - dice Verdone - Comunque trovo intelligenti The Jackal”.  
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/63471/verdone-il-mio-nuovo-film-con-albanese.aspx 

 

Torna il Mese del documentario, 22 aprile – 27 maggio 

 
Dal 22 aprile al 27 maggio torna Il Mese del Documentario - III 

edizione. Organizzata da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani in 
collaborazione con l’associazione 100autori, la manifestazione propone il 
meglio del documentario italiano con 70 proiezioni in 14 città, in Italia e in 
Europa. Un intero mese in cui saranno proiettati i cinque film finalisti che 
concorrono al Doc/it Professional Award per il miglior documentario dell’anno 
e in cui il pubblico potrà dialogare con i registi. Sono 84 le opere che hanno 
partecipato a una prima selezione di un comitato scientifico composto da 
giornalisti, direttori di festival ed esperti di documentario che ha scelto i 

migliori 21 lavori da sottoporre alla seconda selezione. Più di 150 professionisti del settore hanno poi votato i 
migliori 5 documentari decretandone il vincitore. A concorrere Sacro GRA di Gianfranco Rosi, vincitore del 
Leone d’oro alla 70ª Mostra di Venezia, Stop the pounding heart di Roberto Minervini, vincitore del David di 
Donatello 2014, SmoKings di Michele Fornasero, presentato in anteprima mondiale a Visions du Rèel, The 
Stone River di Giovanni Donfrancesco, vincitore di numerosi premi tra cui il Globo d’Oro al miglior 
documentario e Dal profondo di Valentina Pedicini, presentato in anteprima al Festival di Roma 2013 dove 
ha vinto il premio al Miglior Documentario. Sono 14 le città che hanno aderito alla manifestazione: Roma, 
L’Aquila, Bari, Milano, Napoli, Nola, Noto, Nuoro, Palermo, Trieste e per l’estero Berlino, Grenoble, Londra e 
Parigi.  
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/63469/torna-il-mese-del-documentario-22-aprile-27-maggio.aspx 

  

Hong Kong Festival, vince Vergine giurata 

 
 E’ andato a Vergine giurata di Laura 
Bispuri il Firebird Award della Young Filmmakers’ 
Competition, la sezione principale dell’Hong Kong 
International Film Festival (23 marzo - 6 aprile 
2015). Il premio è stato assegnato al bel film 
d’esordio con protagonista Alba Rohrwacher, 
presentato in concorso all’ultima Berlinale, dalla 
giuria internazionale del Festival presieduta dal 
cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf. “Sono felice 
di aver ricevuto il premio all’Hong Kong Film Festival 

e soprattutto di averlo ricevuto dalle mani di Mohsen Makhmalbaf”, ha dichiarato Bispuri. “Ho sentito che il 
film ha emozionato la giuria. In questo contesto internazionale sento ancora di più lo stimolo ad allargare lo 
sguardo, verso l’Europa, verso il mondo. Purtroppo poco prima di essere premiata ho saputo della 
scomparsa di Manoel De Oliveira. Da giovane regista mi sento di dedicare questo premio a lui che per me 
era un esempio di chi non smette mai di amare questo lavoro”. 
http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=289307 
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Festival Pechino, apre Maraviglioso Boccaccio dei Taviani 

 
 Saranno i fratelli Paolo e Vittorio Taviani con 
Maraviglioso Boccaccio ad aprire il 16 aprile il Festival di 
Pechino che “per la prima volta – fa sapere Marco Mueller, 
responsabile della Selezione Ufficiale Internazionale – si regala 
quest’anno una Selezione Ufficiale (Concorso e Gala Fuori 
Concorso) composta interamente di titoli in prima mondiale o 
internazionale e sono particolarmente felice che sia un  film 
italiano, lo splendido Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio 
Taviani, ad aprire la quinta edizione di un evento che si rinnova 

e si rafforza”. Dopo la partecipazione al Beijing International Film Festival che vede presidente di giuria Luc 
Besson, il film sarà distribuito nei cinema cinesi. E il 20 aprile sarà in anteprima americana al Tribeca Film 
Festival. 
http://www.spettacolomania.it/il-maraviglioso-boccaccio-dei-taviani-pechino-e-poi-america/ 

 

Creative Europe, a Reggio Calabria workshop sulle politiche culturali  

 
 “Fare cultura con Creative Europe, Impresa 

culturale e sviluppo sostenibile”, è il titolo dell’iniziativa 
promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Reggio 
Calabria in collaborazione con MiBact, MISE, Regione 
Calabria, ICOMOS. Il workshop, in scena oggi alle 16.00 presso 

la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, ha lo scopo di orientare la programmazione futura all’attrazione di 
fondi comunitari nel settore creativo-culturale, individuando temi e progetti in sintonia con i diversi programmi 
diretti ed indiretti, con l’obiettivo di offrire una panoramica, in merito alla nuova programmazione 2014-2020, 
delle principali opportunità dell’Unione Europea in ambito culturale. 
http://www.strettoweb.com/2015/04/reggio-10-aprile-iniziativa-cultura-creative-europe-impresa-culturale-sviluppo-
sostenibile/265607/ 
 
 
 
 

 
 

   
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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