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CineNotes        

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ● 23 novembre 2015 ●   nuova serie  2413 (2726) 

 
BOX OFFICE ITALIA – Gli “Hunger games” debuttano al comando 

 
Nel weekend 19-22 novembre, nel campione Cinetel 

si registra il buon debutto di Hunger games – Il canto della 
rivolta: parte 2 (Universal),  che  in  625  schermi  incassa  4 
milioni di euro, con una media schermo di 6.413 euro – un 
anno fa, la prima parte del capitolo conclusivo della saga 
incassava 4,4 M€. Perde la prima posizione Spectre (WB), che 
incassa 1,2 M€ al terzo weekend per un totale di 10,9 M€. Una 
posizione in meno anche per Matrimonio al Sud (Medusa), 
che incassa 946mila euro per un totale, al secondo weekend, di 

2,6 M€, e per Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (WB), che incassa 781mila euro con un totale di 2,3 M€, 
sempre al secondo weekend.  

Debutta al quinto posto Loro chi? (WB) con 718mila euro in 360 schermi (media copia: 1.996 euro), 
seguito da Gli ultimi saranno ultimi (01), 703mila euro al secondo fine settimana con un totale ad oggi di 2 
M€. Debutta al settimo posto Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto (Videa), 495mila euro in 152 
schermi (media: 3.262 euro), seguito da Premonitions (Adler), 454mila euro per un totale di 1,2 M€ al 
secondo weekend, e da Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (Fox), che incassa 442mila euro al terzo 
fine settimana, con un totale di 2,4 M€. Altro debutto italiano in decima posizione, la commedia di Sergio 
Rubini Dobbiamo parlare (Cinema), 224mila euro in 98 schermi, con una media di 2.287 euro. 

Altri debutti: In fondo al bosco (Notorious) è 13° con 162mila euro in 108 schermi (media: 1.501 
euro), Bella e perduta (Istituto Luce Cinecittà) è 26° con 24mila euro in 12 schermi (media: 2.036 euro), A 
testa alta (Officine Ubu, film d’apertura di Cannes 2015) è 27° con 23mila euro in 29 schermi (media: 798 
euro), Iqbal – Bambini senza paura (Academy 2) è 31° con 12mila euro in 51 schermi (media: 246 euro). 

Escono dalla Top Ten: Il segreto dei suoi occhi (Good Films, 774mila euro dopo due weekend), 
Belli di papà (Medusa, 4,1 M€ dopo 4 settimane), Hotel Transilvania 2 (WB, 9,8 M€ in 7 settimane), By 
the sea (Universal, 342mila euro in 2 settimane).  

L’incasso  totale del  fine  settimana  ammonta  a 11,4  milioni  di  euro,  +5% rispetto  al  
precedente weekend, -14,82% rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva debuttare al comando la 
prima parte de Il canto della rivolta e Scusate se esisto, rispettivamente con 4,4 e 1,6 M€. 

 
Il punto 

 

Il mese   Nel periodo 1-22 novembre 2015 si sono incassati nel campione Cinetel 45,6 milioni di euro, 
ovvero -18,73% rispetto al periodo 1-23 novembre 2014 e -41,94% rispetto all’analogo periodo 2013. Si 
sono venduti 7 milioni di biglietti, -19,13% rispetto agli 8,7 milioni del 2014 e -41,61% rispetto ai 12,1 del 
2013.  
 
L’anno   Dal 1° gennaio al 22 novembre 2015 l’incasso complessivo ammonta a 543,4 milioni di euro, 
+11,76% rispetto al 2014 e +3,04% rispetto al 2013. I biglietti venduti sono 85,2 milioni, +9,24% rispetto al 
2014 e +1,91% rispetto al 2013.        (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero).  

 
Le quote di mercato 

 
Nel periodo 1 gennaio - 22 novembre 2015, il campione Cinetel registra una quota di mercato del 

cinema Usa pari al 61,77% degli incassi con il 31,94% dei film distribuiti (lo scorso anno era il 53,55% con 
il 34,01% dei film). Il cinema italiano, incluse coproduzioni, è al 19,25% degli incassi totali con il 31,05% dei 
film distribuiti (lo scorso anno era al 25,29% con il 31,56% dei film). Seguono la Gran Bretagna, 10,13%, e 
la Francia, 4,20%. 
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BOX OFFICE USA – Primo “Hunger games”, ma non è record 

 
Hunger games – Il canto della rivolta: parte 2 debutta 

al comando nella classifica Usa del weekend 20-22 novembre: 
il film Lionsgate incassa 101 milioni di dollari in 4.175 sale, con 
una media di 24.198 dollari: bene, ma meno bene della parte 1, 
che un anno fa debuttava con 121,9 M$, e anche del secondo 
capitolo della serie, che incassava al debutto 158,1 M$. Al 
secondo posto, uno in meno, Spectre (Sony) che incassa 14,6 
M$ per un totale, al terzo weekend, di 153,7 M$. Terzo, con un 
posto in meno, Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (Fox) 
con 12,8 M$ per un totale di 98,9 M$. Debutta al quarto posto la 
commedia con Seth Rogen The night before (Sony, budget 25 
M$), che incassa 10,1 M$ in 2.960 sale (media: 3.412 dollari), 
seguita da un altro debutto, il remake de Il segreto dei suoi occhi (Stx), con 6,6 M$ in 2.392 sale (media: 
2.773 dollari). Perde tre posizioni e scivola al sesto posto Love the Coopers (CBS), 3,9 M$ e un totale al 
secondo weekend di 14,9 M$, seguito da Sopravvissuto – The martian (Fox), 3,7 M$ e un totale di 213 M$ 
dopo 8 weekend. Spotlight (Open Road) sale dal dodicesimo all’ottavo posto con 3,6 M$ in 598 sale, per un 
totale di 5,8 M$. Chiudono la Top Ten The 33 (WB), 2,2 M$ (in totale 9,9 M$) e Il ponte delle spie (Fox), 1,9 
M$ e un totale dopo 6 weekend di 65,1 M$. 

Escono dalla Top Ten: Goosebumps (Sony, 76 M$ dopo 6 settimane), Hotel Transylvania 2 (Sony, 
166,4 M$ al nono weekend), l’indiano Prem Ratan Dhan Payo (FIP, 3,9 M$ al secondo weekend) e The 
last witch hunter (Lionsgate, 26,8 M$ al quinto weekend). 

Tra le uscite limitate (4 sale ciascuna), ottima media per Carol (Weinstein) e Legend (Universal), 
rispettivamente con 62mila e 20mila dollari a sala. 

I primi dieci film incassano 160,5 M$, +84,9% rispetto allo scorso weekend, rispettivamente -12,9% 
e -25,2% rispetto all’analogo weekend del 2014 e del 2013.   (Boxofficeguru) 

 
“Star Wars 7”: in prevendita già incassati oltre 50 milioni di dollari 

 
 Ancora non è uscito ma sta già battendo record: Star Wars: The 
Force awakens ha già generato ricavi superiori a 50 milioni di dollari con 
le prevendite. Si tratta del miglior risultato di sempre raggiunto dalle 
società di prevendita on line operanti nel Nord America. Diverse proiezioni 
Imax sono già esaurite e i circuiti stanno aggiungendo orari di proiezione 
supplementari per accontentare la domanda del pubblico. 

Secondo le prime stime, il film supererà quello che ad oggi è il 
debutto record negli Usa, Jurassic World, che incassò 208,8 milioni di 
dollari nei primi tre giorni. Ad oggi, nel mese di dicembre nessun film ha invece debuttato con più di 100 M$ 
(il risultato migliore è Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato con 85 M$). Come incidenza sul risultato 
complessivo, il film sui dinosauri ha incassato nel primo weekend il 32% dei 652 M$ totali Usa, mentre 
Avatar incassò al debutto soltanto il 10% del totale, ossia 77 M$ sui 750 complessivi. Si parla di almeno 
4000 sale Usa per la programmazione del nuovo episodio della saga stellare.   (Variety)  
 

Tanti artisti alle Giornate Professionali di Cinema di sorrento 
  

 Carlo Verdone, Antonio Albanese, 
Alessandro Siani, Paolo Genovese, Fausto 
Brizzi, Fabio De Luigi, Lillo e Greg, Stefano 
Fresi, Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, 
Gabriele Mainetti, Greta Scarano, Libero De 
Rienzo, Roberto Citran, Matteo Rovere, 
Edoardo Falcone, Matilda De Angelis, Lucia 
Mascino, Jean-Marc Barr, Angelo Duro, 

Herbert Ballerina, Ivo Avido, Enrico Lando, Clementino, Salvatore Esposito, Cosimo Alemà sono 
alcuni degli artisti che hanno già confermato la loro partecipazione alle Giornate Professionali di Cinema, 
appuntamento dell’industria cinematografica in programma a Sorrento dal 30 novembre al 3 dicembre.  

I loro nomi vanno ad aggiungersi ai già annunciati Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Max Gazzè, 
David Grieco, Biagio Izzo, Giorgio Colangeli, Brenno Placido, Simone Riccioni, Marianna Di Martino, 
Enrico Ianniello, Renato Carpentieri, Tony Laudadio, Marcello Romolo, Andrea Renzi. Alla 
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manifestazione, organizzata dall’ANEC, associazione esercenti cinema, in collaborazione con gli esercenti 
dell’ANEM e i distributori dell’ANICA, gli artisti presenteranno i film in uscita nelle sale. 

Alcuni di loro saranno a Sorrento per ricevere il Biglietto d’Oro del cinema italiano, il premio che 
l’ANEC attribuisce ai maggiori successi al botteghino dell’annata cinematografica, in programma mercoledì 2 
dicembre al Cinema Armida alle 20.00. La serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Sergio Friscia.  
Le Giornate Professionali di Cinema, che quest’anno giungono alla 38a edizione, prevedono una serie di 
convention organizzate dalle case di distribuzione che, attraverso trailer, anteprime e incontri con gli 
operatori professionali e gli artisti, presentano i film che usciranno nei prossimi mesi. Le convention saranno 
presentate quest’anno da Gioia Marzocchi, attrice e conduttrice televisiva, inviata del programma Quelli che 
il calcio. Molte le anteprime in programma, alcune delle quali riservate esclusivamente agli accreditati tra cui, 
oltre al già annunciato Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, anche Veloce come il vento di 
Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.  

 

Convegno Eurovisioni sulla normativa audiovisiva europea 
 

Si è svolto nell’ambito del XXIX Festival Internazionale di Cinema e 
Televisione EUROVISIONI, presso l’ambasciata di Francia, il seminario 
“Rinnovo della normativa europea in materia di audiovisivo: Direttiva 
Servizi Media Audiovisivi, Digital Single Market, Copyright e Net Neutrality”, 
organizzato in collaborazione con AGCOM. 

Sono intervenuti rappresentanti del Parlamento Europeo, della 
Commissione Europea e di AGCOM. Tematiche comuni a tutti gli interventi sono 
state gli argomenti relativi alle due consultazioni europee ancora aperte, quella 
sul ruolo degli intermediari e quella sul geoblocking e la portabilità, nonché la 

necessità di una maggiore armonizzazione del mercato audiovisivo e di una revisione 
del framework normativo europeo del settore delle comunicazioni. 

Di particolare interesse i temi sollevati dal rappresentante della “SACD - Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques”, Guillaume Prieur, sulla responsabilità degli intermediari: gli host hanno oggi 
un ruolo diverso da quello che avevano all’inizio dell’era Internet e non possono più trincerarsi dietro al 
principio del mere conduit. Prieur ha poi ribadito la necessità di riportare al centro del discorso il Diritto 
d’autore, spesso criticato nel dibattito attuale, ritenuto anacronistico e responsabile del blocco della 
circolazione delle idee, e la necessità di un ammodernamento del Diritto d’autore. 

Il commissario Francesco Posteraro (nella foto) ha illustrato come il Regolamento AGCOM in 
materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica abbia alzato l’attenzione sui temi 
del Diritto d’autore, che è stato portato su tavoli diversi, coinvolgendo un pubblico assai ampio. Il 
regolamento è stato fondamentale per l’uscita dell’Italia dalla Watch List statunitense dei Paesi sotto 
osservazione per criticità nel settore della proprietà intellettuale. Il commissario ha poi illustrato l’efficacia del 
Regolamento sia come moral suasion, visto l’alto numero di adeguamenti spontanei registrati in seguito alle 
istanze, sia dal punto di vista del provvedimento di blocco DNS, visto il drastico calo degli accessi anche per 
quei siti oggetto di blocco che hanno rigenerato il proprio nome di dominio. 

 
Stensen di Firenze, cinema in famiglia 

 
I genitori in sala a vedere un film, i loro figli in una sala adiacente 

impegnati in laboratori didattici che prendono spunto proprio dai temi trattati dal 
film. È Cinema in famiglia, la prima edizione della rassegna, unica in Italia, 
rivolta parallelamente a genitori e figli: un'opportunità di scambio e condivisione 
per riflettere insieme su temi importanti attraverso il linguaggio dell'audiovisivo.  

Cinema in Famiglia si articola in 8 appuntamenti dal 22 novembre 
2015 al 17 aprile 2016, la domenica mattina presso il Cinema Stensen a 
Firenze (viale Don Minzoni 25). Non solo una rassegna cinematografica ma un 
percorso di crescita professionale e personale, che parte dall'esperienza cinematografica per diventare 
esperienza di vita. Uno spazio di incontro in cui grandi e piccini avranno la possibilità di approfondire 
tematiche attuali - ambiente, famiglia, accoglienza, scuola – con dibattiti approfonditi e attività ludico-
didattiche supportate dalla visione di film.  

In programma 8 film per gli adulti e 8 laboratori ludico-didattici per i bambini, che prenderanno 
spunto proprio dai temi trattati nel film. Primo appuntamento domenica 22 novembre alle 10.30 con il film 
Microbo e Gasolio di Michel Gondry, presentato in anteprima nazionale. Gli altri film in programma sono 
«Philomena», «Almanya, la mia famiglia va in Germania», «Hungry Hearts», «Trashed», «Il rosso e il blu», 
«American life», «La guerra è dichiarata». 
http://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Cinema-in-famiglia-allo-Stensen-di-Firenze-genitori-in-sala-figli-a-giocare 
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Trapani, fiamme al cinema Diana: identificato il responsabile 
 

È stato un giovane trapanese di 20 anni a dare fuoco il 16 novembre 
scorso notte al Nuovo Cinema Diana, in via dei Mille. A meno di ventiquattro 
ore, il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il 
patrimonio, è stato rintracciato dalla squadra mobile e denunciato a piede 
libero alla Procura della Repubblica, per danneggiamento aggravato. Sembra 
che prima di scassinare l'ingresso del Diana, il malvivente aveva cercato di 
introdursi in altre attività commerciali, probabilmente, alla ricerca di denaro. A 
tradirlo sono state le telecamere presenti in zona e alcune segnalazioni. Il cinema osservava il giorno di 
chiusura settimanale.  
 

Pirateria: caso Rojadirecta, per la prima volta coinvolto un Internet Provider 

 
La giustizia italiana ha assestato un bel colpo alla pirateria 

audiovisiva. Il Tribunale di Milano ha, infatti, ordinato al gestore italiano di 
connessione internet di oscurare il sito Rojadirecta sul quale era possibile 
seguire illegalmente in streaming le partite della serie A e della Champions 
ed Europa League oltre ad alcuni dei maggiori campionati mondiali. 

Da notare che è la prima volta che un tribunale italiano obbliga un Isp 
a inibire l’accesso a un sito pirata, segno che si si va sempre più nella 

direzione di coinvolgere attivamente gli intermediari del web nella lotta alla pirateria. La magistratura ha 
vincolato l’Isp all’immediata rimozione di tutti i siti con nome “rojadirecta”, indipendentemente dal paese in 
cui sono registrati.Il Tribunale ha anche stabilito una penale di 30 mila euro per ogni giorno di ritardo 
nell’attuazione del provvedimento. 

Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, ha dichiarato: “Il provvedimento del 
Tribunale di Milano in merito all’inibizione di Rojadirecta, ottenuto grazie all’azione portata avanti da 
Mediaset, rappresenta una decisione di grande rilievo per quanto riguarda la tutela dei contenuti sportivi e 
costituisce un importante precedente anche per le future attività. L’aspetto cruciale di questo 
provvedimento – ha sottolineato Bagnoli Rossi – è che interessa tutti i siti con il nome “rojadirecta” 
indipendentemente dal paese dove sono registrati. La decisione del Tribunale di Milano di intimare al 
provider l’inibizione del sito pone nuovamente l’accento sull’importanza del ruolo degli intermediari per una 
efficace  tutela dei contenuti”. 
http://www.key4biz.it/pirateria-caso-rojadirecta-per-la-prima-volta-coinvolto-un-isp/ 

 

 
 

 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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