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BOX OFFICE ESTERI – Nel segno di “Revenant” 
 
 Il mercato britannico vede confermato, nel weekend 22-24 

gennaio, il primato di Revenant – Redivivo (Fox), che incassa 3,87 milioni 
di sterline al secondo fine settimana, con un totale di 12 M£. Seconda 
posizione per Ride along 2 (Universal), 2,1 M£ al debutto in 418 cinema, 
seguito da Star Wars: Il risveglio della Forza (Disney), 2 M£ e un totale di 
117,3 M£ ad oggi. Quarto La grande scommessa (Paramount), al debutto 
con 1,3 M£ in 408 cinema, seguito da Creed (WB) con 1,2 M£ e un totale di 
4,3 M£, seguito da Daddy’s home (Paramount) con 1 M£ e da Room 

(StudioCanal), che al secondo weekend incassa 645mila sterline con un totale di 1,8 M£. Chiudono la 
classifica The hateful eight (Entertainment), 567mile sterline e un totale di 6,3 M£, e La quinta onda 
(Sony), mezzo milione di sterline al debutto in 340 cinema. 

In Francia, il weekend 20-24 gennaio vede nuovamente in vetta Creed (WB), con 378mila 
spettatori e un totale che ha superato il milione di presenze. Stabili anche Star Wars: Il risveglio della 
Forza al secondo posto (244mila presenze, in totale 9,9 milioni), The hateful eight (SND) al terzo (224mila 
presenze, un totale di 1,4 milioni) e Tout schuss (SND) al quarto (146mila spettatori, un totale di 348mila). 
Debutta in quinta posizione The Danish girl (Universal) con 95mila spettatori in 269 sale, seguito da 
Legend (StudioCanal), 91mila presenze al debutto in 223 sale. Settima posizione per Carol (UGC), 79mila 
presenze e un totale di 246mila, seguito da due debutti nazionali, Les chevaliers blancs (Le Pacte) e Le 
coinvoi (Paramount), 77mila e 76mila spettatori. Chiudono la Top Ten le commedie francesi Babysitting 2 
(Universal), che finora ha totalizzato 3,1 milioni di presenze, e Paris-Willouby (Mars) con 52mila presenze. 

In Germania, nel weekend 21-24 gennaio, Revenant – Redivivo (Fox) è primo con un incasso di 
3,2 M€ (totale: 13,9 M€). Secondo Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs (DCM), al suo debutto con 2,3 M€, 
terzo Star Wars: Il risveglio della Forza con 2,3 M€ (totale: 95,1 M€), davanti a Poliziotto in prova 2 
(Universal) che debutta con 1,1 M€, e Creed (WB) con 644mila euro (totale: 2,2 M€). Sesto Ich bin dann 
mal weg (WB) con 638mila euro (totale: 11,6 M€), seguito da La quinta onda (Col) con 637mila euro 
(totale: 1,9 M€), e Daddy’s home (Par), al debutto con 628mila euro. Nono La grande scommessa 
(Paramount) con 515mila euro (totale: 1,6 M€), seguito da Snoopy & Friends (Fox) con 360mila euro 
(totale: 8,2 M€).    (Fonte: ScreenDaily, JP Box Office) 
 

La Finanza blocca il sito pirata dasolo.info 
 

La Guardia di Finanza di Venezia ha confermato l'inibizione del sito 
dasolo.info, specializzato nella diffusione di film, musica, serie tv, e-book e altri 
contenuti pirata. Secondo gli inquirenti si affidava a server allocati all'estero ma la 
gestione era totalmente italiana. "Il portale registrava oltre 22.000 accessi unici 
giornalieri per un guadagno approssimativo di oltre 250 dollari al giorno generati 
grazie ai contenuti pubblicitari ospitati dal sito e alle donazioni dei visitatori", si legge 

nella nota ufficiale della GdF.  
"Oltre a inibire l'accesso al catalogo illegalmente offerto agli internauti, i Finanzieri veneziani 

hanno segnalato all'Autorità Giudiziaria il responsabile della moderazione delle sezioni del forum, che 
provvedeva a caricare sulla piattaforma i contenuti illegalmente offerti al pubblico". Il provvedimento di 
sequestro è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia, mentre le indagini hanno visto il 
coinvolgimento delle Fiamme Gialle, nonché degli esperti di FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e 
Multimediale) e della SIAE. Secondo gli inquirenti dasolo.info vantava contenuti di ogni tipo molto aggiornati: 
a volte in anticipo rispetto alla distribuzione italiana, altre in contemporanea con l'uscita nelle sale e nei 
negozi. "L'attività ha consentito agli investigatori di acquisire preziose informazioni utili ad identificare e 
perseguire ulteriori uploader e gli effettivi ideatori e gestori del sito web, monitorando inoltre il costante 
flusso di denaro illegalmente percepito", conclude la nota.  
http://www.tomshw.it/news/la-gdf-blocca-dasolo-info-un-altro-sito-pirata-73691 
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La Fice solidale con Georgette Ranucci per la chiusura dell’Alcazar 
  

La Federazione italiana cinema d’essai è solidale con Georgette Ranucci 
dell’Alcazar di Roma, che ha annunciato la chiusura della sala dal prossimo 31 
gennaio. “Non è facile a Roma portare avanti una monosala d’essai, per giunta 
indipendente per spirito imprenditoriale e per vocazione” afferma il presidente 
Domenico Dinoia. “La concorrenza è sempre più forte, sia all’interno del settore 
che con le altre modalità di consumo del cinema. Roma ha tante multisale e 
multiplex, è strutturata in circuiti e farsi largo con una programmazione raffinata e 

attenta può essere complicato. Si aggiungano gli onerosi costi di gestione e, nel caso di specie, un recente 
insostenibile aumento dell’affitto e si avrà l’esito amaro dell’esperienza dell’Alcazar”. 

“Georgette Ranucci nel 1988 ha trasformato l’ex Novocine facendone un cinema d’essai inusuale 
per arredi, servizi, programmazione e per l’accoglienza riservata ai cinefili non solo trasteverini: nel piccolo 
foyer era possibile trovare libri sul cinema, riviste specializzate, vedere annunciate rassegne e iniziative che 
denotavano scelte personalissime, talora testarde ma sempre ad alto tasso cinefilo dell’esercente, non a 
caso artefice di un’altra bella esperienza purtroppo cessata, la “Libreria dello Spettacolo – Il Leuto”.  
L’Alcazar ha inaugurato con L’attimo fuggente, chiude con La grande scommessa: “due titoli esemplari, 
sintomatici di scelte di programmazione di qualità, alle quali si sono aggiunte le versioni originali, le rassegne 
di Cannes a Venezia, i film della Cineteca di Bologna. Un evento su tutti, lo scorso anno: la proiezione della 
versione restaurata dalla Cineteca Nazionale di Una giornata particolare di Scola, alla presenza dell’autore”.  

“Lascia l’amaro in bocca la conclusione di un’esperienza professionale e umana che lascerà il 
segno, per la quale oggi si accumulano attestati di solidarietà e messaggi di vicinanza: anziché rimpiangere 
la chiusura delle sale, occorrerebbe invece riflettere sulla necessità di un sostegno e di incentivi efficaci 
a tutti i livelli a favore dell’esercizio di qualità, che s’impegna nella diffusione della cultura cinematografica”. 

 
Film e canzoni con “Canta il Cinema” a Messina 
 All'Auditorium “Antonello”, l'Associazione Vincenzo Bellini e la "B&B 
Cinematografica" hanno presentato lo spettacolo “Canta il Cinema”, viaggio 
tra musica e cinema. Nato da un'idea di Egidio Bernava, Presidente 
Regionale Agis Sicilia, autore e regista, e di Orio Caldiron, professore di 
Storia e Critica del Cinema presso l’Università La Sapienza di Roma, Canta il 
Cinema ha visto riuniti sul palco artisti di grande calibro. Il “viaggio” ha avuto 

inizio con la voce narrante di Egidio Bernava, trait d’union tra i vari brani in scaletta: Parlami d'amore Mariù 
(1932), dal film Gli uomini che mascalzoni, interpretata da un giovanissimo Vittorio De Sica; Ma l'amore no 
(1942), dal film Stasera niente di nuovo, cantata dalla bellissima Alida Valli; Malafemmena (1951), da Totò, 
Peppino...e la malafemmena, con la voce di Teddy Reno; solo per citarne alcuni tra i 14 interpretati, mentre il 
pubblico poteva visionare alcuni frammenti dei film nei quali i brani erano interpretati.  
http://www.tempostretto.it/news/palacultura-antonello-grandi-film-grandi-canzoni-dal-30-60-canta-cinema.html  

Matera capitale del cinema indipendente 
  

Si va definendo il programma del V Meeting Internazionale del Cinema 
Indipendente in programma a Matera dal 9 al 13 marzo. Promosso e organizzato 
dall'Agpci, Associazione Giovani Produttori Indipendenti, insieme alla Fice e 
all'Anec-Agis Puglia e Basilicata, il Meeting riunisce la produzione e l'esercizio 
indipendente. All'appuntamento parteciperanno numerosi operatori del settore 
audiovisivo nazionali e internazionali, ospiti delle istituzioni e artisti. Diversi i 
momenti di confronto su argomenti quali: riforma della legge cinema, imprenditoria 

giovanile e audiovisivo, internazionalizzazione dell'audiovisivo, il futuro della sala cinema, cultura e cinema in 
Lucania, l'animazione in Italia, film financing, contenuti originali e broadcaster, l'appeal del cinema italiano 
visto dall'estero, il cinema nel Mediterraneo, eco-sostenibilità. Verrà inoltre presentato un approfondimento 
sui numeri della produzione italiana. 

Tra le novità, l'apertura della manifestazione alla città, con eventi e proiezioni di film in anteprima 
a cui il pubblico di Matera potrà assistere gratuitamente. Verrà inoltre presentata agli accreditati l'offerta 
cinematografica indipendente dei prossimi mesi. In programma anche gli appuntamenti con i pitching dei 
produttori sui progetti illustrati a distributori, esercenti e international sales. Tutte le informazioni e il modulo 
di accredito sono disponibili al link: http://www.agpci.eu/meeting.html. Accreditandosi entro il 5 febbraio sarà 
possibile usufruire di una particolare riduzione. Gli esercenti possono accreditarsi presso la Fice nazionale e, 
limitatamente alle sale della Puglia e Basilicata, presso l'ANEC territoriale. 
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Il ricordo di Giovanni Fantini, ex segretario Agis-Anec Tre Venezie 
 È mancato a inizio settimana Giovanni Fantini, segretario Agis-Anec Tre Venezie 
fino al 1994. Di seguito il ricordo del suo successore, Marco Sartore. 

Ho conosciuto Fantini 26 anni fa, quando, dopo essermi laureato e aver prestato 
servizio nell'Arma dei Carabinieri, ho presentato domanda per essere assunto all'Agis di 
Padova. Avevo 28 anni e Fantini 67, iniziò un periodo di prova in cui si concretizzò un 
rapporto di confronto quotidiano su materie di studio sulle quali discutevamo a lungo. Al 
termine del semestre mi fu proposta l'assunzione a tempo indeterminato con la dichiarata 

volontà di investire in un rapporto a lunga durata. L'affiancamento con Fantini durò quattro anni, fino a 
settembre 1994 quando lasciò definitivamente l'Agis dopo 44 anni di servizio. Furono anni indimenticabili, nel 
corso dei quali imparai tantissimo, soprattutto a relazionarmi con gli associati, le Istituzioni, i colleghi 
dell'Agis-Anec nazionale. Entrai quasi subito in Commissione Provinciale di Vigilanza e “mi facevo le ossa” 
con la costante, paterna “copertura” di Fantini, sempre pronto a incoraggiarmi e a tollerare gli inevitabili errori 
di inesperienza. Nacque così un rapporto di grande amicizia, un po’ asimmetrica data la differenza d'età, ma 
per me molto formativo e straordinariamente arricchente. Fantini possedeva una grandissima 
professionalità, un'esperienza e conoscenza profonda delle sue materie e una memoria ferrea. Come tutte le 
persone dotate di personalità e di carattere “non appendeva il somaro dove voleva il padrone” e ci teneva a 
sottolinearlo nelle situazioni importanti. Era un uomo di grande solidità sotto tutti i punti di vista. Per me è 
stato un vero maestro nella professione, ma anche di vita. Ancora oggi mi risuonano alcune sue parole ed 
alcuni suggerimenti che conservo con cura. Grazie Giovanni, per tutto quello che hai saputo dare a me e 
all'Agis Tre Venezie, che mi hai trasferito solida e forte e che da 21 anni cerco di servire come mi hai 
insegnato. Addio Giovanni, conserverò sempre il tuo ricordo. 
 

BREVI 
 
Tv all’angolo, in GB gli under 16 preferiscono Netflix e YouTube 
Il televisore usato ormai per guardare i programmi sul web. Il 74% lo fa da YouTube. La visione di Netflix 
supera i canali televisivi tradizionali. 
https://www.key4biz.it/tv-allangolo-in-uk-gli-under-16-preferiscono-netflix-e-youtube/  
Addizionale IRPEF in aumento: la mappa delle Regioni 
Aumento addizionale IRPEF regionale per scaglioni di reddito medio-alti in Lazio, Liguria e Piemonte, 
riduzioni per meno abbienti, incrementi modesti in Emilia Romagna e Lombardia. 
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/111061/addizionale-irpef-regioni-in-
aumenta.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=26-01-2016+addizionale-irpef-in-aumento-la-mappa-delle-regioni   

  

  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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