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BOX OFFICE EUROPEO 

 
Il box office del Regno Unito, nel fine settimana 3-5 aprile, vede 

debuttare in maniera prepotente Fast & Furious 7 (foto, Universal), con un 
incasso di 12,8 M£ in 537 cinema e con una media copia di 23mila£. 
Secondo è Cenerentola (Disney), con un incasso di 2,9 milioni di sterline e 
un totale di 10,4 M£ dopo due settimane di programmazione, davanti a 
Home – A casa (Fox), con un incasso di 2,4 M£ (totale: 14,5 milioni di 
sterline), SpongeBob – Fuori dall’acqua (Paramount), con 1,1 M£ (totale: 
4,8 milioni) e Get hard – Duri si diventa (WB), 845mila sterline. Esordio nei 
primi dieci per The water diviner (eOne), 7° con 521mila sterline, While 

we’re young (Icon), 8° con 427mila sterline, e per Blade Runner: the final cut (Bfi), versione restaurata del 
capolavoro di Ridley Scott con Harrison Ford, 9° con 267mila sterline.  

Anche in Francia, Fast & Furious 7 (Universal), nel fine settimana 1-5 aprile, debutta al primo 
posto con 1,7 milioni di spettatori, davanti a Cenerentola (foto, Disney),che registra 293 mila spettatori con 
un totale di 930mila. Terza posizione per Shaun, vita da pecora – Il film (StudioCanal), al suo debutto, con 
253mila spettatori, seguito da Insurgent (SND) con 252mila spettatori. Quinto Focus – Niente è come 
sembra (WB), 160 mila spettatori, davanti agli esordienti Journal d’une femme de chambre (Mars, 110mila 
spettatori), e Suite francese (Ugc, 93mila) e Un homme idéal (Mars), che alla terza settimana di 
programmazione conta 71mila presenze. A chiudere la Top Ten sono American sniper (WB) con 61mila 
presenze alla settima settimana, e Ritorno a Marigold Hotel (Fox) con 55mila presenze.  

Stesso discorso anche in Germania, dove nel weekend 2-5 aprile, Fast & Furious 7 (Universal) 
debutta in prima posizione con un incasso di 12,3 milioni di euro, davanti a Der Nanny (Warner), con 2,6 
milioni e un totale, dopo due settimane di programmazione, di 6,9 milioni, e Shaun, vita da pecora – Il film 
(StudioCanal), con 1,34 milioni e un totale, al terzo fine settimane, di 6,7 milioni. Quarto posto per Home – A 
casa (Fox), con 814mila euro (totale: 2,4 M€), seguito da Insurgent (Con) con 650mila euro (totale: 4,2 M€),  
Kingsman: secret service (Fox) con 607mila euro, e da Ritorno a Marigold Hotel (Fox), all’esordio, con 
550mila euro.  
(Fonte: ScreenDaily, JP Box Office, Insidekino) 

 
ANEC: convegno sulla sala cinematografica, la produzione e la creatività 

 
La sala cinematografica, la produzione, la creatività tra sostegno e rilancio sono i 

temi del convegno organizzato dall’Anec, associazione nazionale esercenti cinema, 
presieduta da Luigi Cuciniello, che si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 aprile a Roma.  

Saranno due giorni di confronto con autori, produttori, e altri partner dell’industria, 
e con le Istituzioni per riflettere sul rilancio del mercato sala, sul futuro del settore, sulla 
produzione nazionale, anche in vista degli annunciati provvedimenti di riforma del cinema. 
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. 
Il convegno, che si terrà presso l’Agis (Via di Villa Patrizi 10), sarà arricchito da un approfondimento 

degli elementi gestionali legati all’esercizio cinematografico in un’ottica di rilancio e di sviluppo: i nodi irrisolti, 
le normative vigenti e le modifiche auspicate in particolare in merito alla tassazione e ai vincoli urbanistici, le 
nuove tecnologie e le attività promozionali. 

Per l’Anec le misure di sostegno alla sala devono essere studiate in coordinamento con la 
produzione e la distribuzione, e con il coinvolgimento degli autori,  per  assicurare la ripresa degli 
investimenti nel settore  e rilanciare l’occupazione anche attraverso il riconoscimento di nuove 
professionalità. L’attenzione delle Istituzioni, del governo centrale come di quello locale, è essenziale per 
traghettare il cinema, e l’esercizio in particolare, verso tali obiettivi in una logica complessiva di sistema. 

A confrontarsi su questi temi interverranno al convegno rappresentanti delle Istituzioni ed 
esponenti del mondo cinematografico (produzione, distribuzione, autori).  
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“Star Wars”, settimo episodio in uscita il 16 dicembre 

 
Novità in Disney per quanto riguarda l’uscita italiana di 

uno dei film più attesi dell’anno: la casa cinematografica ha 
anticipato l’uscita di Star Wars: Il risveglio della Forza al 16 
dicembre, due giorni prima dell’uscita negli Stati Uniti, prevista 
per 18 dicembre. Il settimo episodio della saga di fantascienza 
creata da George Lucas è diretto da JJ Abrams e sarebbe 
dovuto uscire nel nostro paese il 5 gennaio 2016.  Pochissimi i 
dettagli ufficiali sulla trama, di certo il film sarà ambientato 30 

anni dopo gli eventi di Episodio VI – Il ritorno dello Jedi e vedrà un cast ricchissimo di vecchi e nuovi 
personaggi. Ritorneranno infatti sul grande schermo anche Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher. Il 
nuovo trailer del film sarà presentato nelle sale prima di Avengers: Age of Ultron in uscita il 22 aprile. Inoltre 
il 16 aprile prossimo alle 19 i fan italiani potranno festeggiare lo Star Wars: Il Risveglio della Forza Global 
Fan Event al Cinema Arcadia (Melzo – MI), al Cinema Adriano (Roma) e al Cine UCI Casoria (Casoria – 
NA).  
http://kids.screenweek.it/2015/04/cambio-in-disney-star-wars-esce-il-16-dicembre-30641 

 
 

Taodue, il film di Zalone dell’1 gennaio 2016 

 
Uscirà il 1 gennaio per Medusa il nuovo film di Checco Zalone, 

diretto da Gennaro Nunziante, il cui primo ciak è previsto a maggio in 
Norvegia e che è prodotto da TaoDue. "Per noi era importante uscire 
con Chiamatemi Francesco di Daniele Luchetti il 3 dicembre (anche 
questo film è distribuito da Medusa, ndr), prima del Giubileo e del 
compleanno del Papa - dichiara il produttore Pietro Valsecchi - e Checco è 
stato subito d'accordo nell'uscire più avanti". Taodue lavora anche 
all'esordio alla regia di The Pills di Frank Matano, “che racconterà la sua 
storia", e del comico Edoardo Ferrario. 

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/TaoDue-il-film-di-Zalone-dall-1-gennaio-186871 

 
 

Soddisfatti o rimborsati in Francia, promozione del circuito C2L 

 
Interessante iniziativa promozionale del circuito 

cinematografico francese C2L, una catena a gestione familiare 
che conta 12 sale cinematografiche. C2L ha lanciato infatti 
l’iniziativa “soddisfatti o rimborsati” che permette agli spettatori di 
essere rimborsati del prezzo del biglietto nel caso il film non sia di 
loro gradimento. L’iniziativa prevede una nuova card “di garanzia”, 
non nominativa, al costo di 50 euro, che offre 10 film al prezzo 
promozionale di 5 euro e inoltre offre allo spettatore la possibilità si 
essere rimborsati nel caso si decida di abbandonare la sala 

cinematografica nei primi 30 minuti della proiezione, tempo che però include pubblicità e trailer iniziali. A 
conti fatti quindi gli spettatori hanno circa un quarto d’ora per giudicare la qualità e il valore del film che 
stanno guardando. «È vero, è un lasso si tempo molto breve, ma questa iniziativa è in primo luogo destinata 
a coloro che si confondono tra versione originale e versione francese, a chi non si trova nel posto che voleva 
o che ritiene ci sia troppa gente» ha spiegato a  Le Figaro Marie-Laure Couderc, proprietaria del circuito. 

L’iniziativa sembra essere gradita dagli spettatori e il circuito ha registrato un aumento dell’affluenza; 
il “soddisfatti o rimborsati” è stato testato per 10 mesi al cinema di Cambrai e anche se di fatto nessuno ha 
usufruito della possibilità di lasciare la sala, ha, secondo la titolare, rassicurato il pubblico e ha dato loro il 
desiderio di tornare al cinema. Ma già alcuni distributori hanno mostrato preoccupazione: le maggiori case di 
distribuzione, sopratutto gli studios americani che sempre secondo Le Figaro avrebbero già messo in campo 
gli avvocati per opporsi a questa promozione, temono che presto l’iniziativa possa essere adottata dalle 
maggiori catene francesi, come Pathé, UGC, Gaumont, Kinépolis e CGR. Se infatti l’iniziativa può essere 
accettata in piccoli circuiti a gestione familiare come quello che l’ha lanciata, il fatto che venga adottata da 
grandi circuiti con milioni di spettatori potrebbe avere per loro conseguenze finanziarie pesanti. 
http://cineguru.screenweek.it/2015/04/soddisfatti-o-rimborsati-in-francia-promozione-del-circuito-cinematografico-c2l-12674#  
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In Gran Bretagna il VSOD in crescita  

 
 Il mercato di Video Streaming On Demand nel Regno Unito supererà 
nel 2019 il fatturato di 1,1 miliardi di sterline. Questo è quanto rivela una ricerca 
dell’agenzia Mintel secondo la quale il Vsod avrà una fetta di mercato, entro 
cinque anni, del 38% del settore dell’home video britannico. Fra i servizi attivi 
in Gran Bretagna ci sono già da molto tempo Amazon Prime Instant Video e 
Netflix. La ricerca sottolinea che nell’ultimo anno oltre il 69% dei cittadini della 
Gran Bretagna ha visionato contenuti grazie allo streaming. 

http://tbivision.com/news/2015/03/uk-svod-market-worth-1bn-by-2019/406902/ 
 

BREVI 

 
YouTube: Maccio Capatonda presenta Bob Torrent. La pirateria fa ridere il web 
La web serie Bob Torrent di Maccio Capatonda è sbarcata con successo su YouTube grazie a Infinity, il 
servizio in streaming che permette di vedere più di 5mila titoli visibile tramite la Mediaset Premium.  Si tratta 
di un’ottima parodia che racconta i trucchi e tic di chi scarica illegalmente da internet. In una settimana, le 
visualizzazioni per il primo capitolo hanno raggiunto quota 127 mila su Facebook (sulla pagina di Infinitytv ) 
e 71 mila su YouTube, equamente divisi tra il canale di Infinity e quello del comico pugliese. La seconda 
puntata è stata lanciata il 3 aprile ed è già un successo. A questa ne seguiranno altre otto,ciascuna della 
durata di tre minuti circa. Lo stile ricorda l’umorismo spietato e demenziale dell’attore e regista del film 
“L’italiano medio”.  
http://www.blitzquotidiano.it/video/video-youtube-maccio-capatonda-presenta-bob-torrent-la-pirateria-fa-ridere-il-web-2151532/ 

 

Pirateria online, l'Australia pubblica i nomi dei "cattivi" 
Un giudice federale ordina a sei provider di consegnare le generalità dei clienti che avevano agito 
illegalmente. Il ricorso presentato da una major di Hollywood. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/33586_pirateria-online-l-australia-pubblica-i-nomi-dei-cattivi.htm 
 

Giudice australiano dà ragione a Hollywood, non più segreti i dati di chi scarica illegalmente film 
online 
E' una sentenza che farà discutere e che segna un punto a favore delle major hollywoodiane in guerra 
contro la pirateria online quella emessa da un tribunale federale australiano. Il giudice Nye Perram ha 
ordinato a sei Internet provider locali (sei società che forniscono agli utenti l'accesso alla Rete, ndr) di 
consegnare le generalità dei loro clienti sospettati di avere scaricato illegalmente il film 'Dallas Buyers Club'.  
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2015/04/07/giudice-australiano-ragione-hollywood-non-piu-segreti-dati-chi-scarica-
illegalmente-film-online_aCO62JYIFAn6pogmPsIJ5N.html?refresh_ce 
 

 
 

   
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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