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BOX OFFICE ESTERO – Pirati all’arrembaggio 

 
 Anche in Francia l’ultimo weekend è stato caratterizzato da 

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (Disney): il film ha totalizzato 
1,1 milioni di spettatori in 835 sale. Al secondo posto King Arthur: Il 
potere della spada (WB) con 144mila presenze e un totale di 507mila, 
seguito da I guardiani della Galassia Vol. 2 (Disney) con 128mila 
presenze e un totale di 2,8 milioni. Quarto Alien: Covenant (Fox) con 
125mila spettatori (il totale ha superato il milione), quinto un film di 

Cannes: il francese Rodin con Vincent Lindon (Wild Bunch), 90mila presenze in 256 sale, seguito da 
Scappa - Get out (Universal) con 83mila spettatori per complessivi 946mila. Seguono altri due film francesi 
provenienti da Cannes: L’amant double (Mars) con 82mila spettatori in 284 sale, ottavo il film d’apertura 
Les fantômes d’Ismaël (Le Pacte) con 65mila spettatori in 366 sale. Chiudono la Top Ten Baby boss 
(Fox), nono con 46mila spettatori per complessivi 3,67 milioni, e Fast & Furious 8 (Universal), decimo con 
36mila presenze e complessivi 3,8 milioni. 

In Gran Bretagna, stesso film in vetta: Pirati dei Caraibi incassa nel weekend 4,5 milioni di sterline 
per complessivi 7,3 M£. Secondo I Guardiani della galassia Vol. 2, che aggiunge 882mila sterline a un 
incasso complessivo di 38,3 M£. Alien: Covenant è terzo 727mila sterline, per complessivi 11,5 M£, seguito 
da un altro film Fox, Diario di una schiappa: Portatemi a casa, che incassa 658mila sterline al debutto che 
col lunedì festivo schizza a due milioni. Quinto King Arthur: Il potere della spada (WB) con 593mila 
sterline (in totale 4 M£). Chiudono la classifica Fottute! (Fox) con 413mila sterline per complessivi 1,7 M£, e 
Baby boss con 399mila sterline (in totale 27,2 M£).   

 

Conferenza stampa FICE: “Estate d’Autore” e “Racconti Italiani” 

 
“Estate d’Autore. Prime visioni al cinema” è l’iniziativa della Fice, 

Federazione italiana cinema d’essai, che promuove l’offerta di film di qualità italiani ed 
europei nel periodo estivo: 12 i titoli, in uscita a giugno, ai quali la Fice assicurerà 
un’ampia diffusione e promozione negli oltre 400 schermi d’essai associati. Oltre a 
favorire la distribuzione dei film, l’obiettivo è quello di garantire loro una presenza in sala 

per un periodo adeguato, così da offrire al pubblico una programmazione all’altezza in un’estate dall’offerta 
non troppo ricca. I film selezionati per la quarta edizione sono: Una vita di Stéphane Brizé, Sognare è 
vivere di Natalie Portman, Quello che so di lei di Martin Provost, Un appuntamento per la sposa di Rama 
Burshtein, Parigi può attendere di Eleanor Coppola, Io danzerò di Stephanie Di Giusto, Corniche 
Kennedy di Dominique Cabrera, Sieranevada di Cristi Puiu, Maria per Roma di Karen Di Porto (presente in 
sala), Civiltà perduta di James Gray, I tempi felici verranno presto di Alessandro Comodin, I nostri passi 
di Mirko Pincelli. 

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa della Fice, presieduta dal 
presidente Domenico Dinoia. Oltre a “Estate d’Autore” è stata presentata “Racconti Italiani. I 
documentari al cinema”: la terza edizione dedicata al documentario con una selezione di titoli italiani, in 
larga parte presentati nei maggiori festival cinematografici, che potranno essere programmati da tutte le sale 
associate da giugno a dicembre 2017. I titoli sono: Mexico! Un cinema alla riscossa di Michele Rho, 
Assalto al cielo di Francesco Munzi, Love is all. Piergiorgio Welby, autoritratto di Francesco Andreotti e 
Livia Giunti, Acqua e zucchero: Carlo Di Palma di Fariborz Kamkari (presente assieme alla produttrice 
Adriana Chiesa Di Palma), Un altro me di Claudio Casazza, L’uomo che non cambiò la storia di Enrico 
Caria. 

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per riflettere sulla situazione del cinema d’autore 
in Italia e fare il punto sulla nuova Legge Cinema, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi. Parlando 
dell’iniziativa “Estate d’Autore. Prime visioni al cinema” Domenico Dinoia ha ringraziato la case di 
distribuzione che hanno aderito all’iniziativa, sottolineando come “sia arrivato il momento di avere più 
coraggio nel far uscire i propri film in estate”. “Un periodo – ha continuato – che non può più permettersi di 
trascurare la presenza in sala di film d’autore”. Al centro del dibattito è stata poi la nuova Legge sul Cinema, 
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“i cui decreti attuativi – ha dichiarato Dinoia – seppur importanti, tardano a vedere la luce e restano in ogni 
caso insufficienti per ciò che concerne l’esercizio”. Il presidente Fice ha lanciato un invito a recuperare dalla 
previgente normativa, ai fini della qualifica di “Film d’Essai”, gli automatismi “per i film presentati ai 
principali festival e premi internazionali del cinema, così da fornire certezze sulle programmazioni delle sale 
d’essai”. Ha inoltre ribadito la necessità di riconoscere che le sale d’essai costituiscono un patrimonio per 
la diffusione del cinema indipendente di qualità, a cominciare dal cinema italiano ed europeo, grazie al 
loro lavoro di selezione e promozione di film di qualità, meritevoli ma spesso fragili. “Ci auguriamo che i 
decreti attuativi si rivelino uno strumento utile a sostenere maggiormente e potenziare il nostro ruolo di 
diffusione del cinema di elevato valore artistico e culturale. Rivolgo un appello ai colleghi di tutta la 
professione cinema per la crescita del settore, con una maggiore condivisione dei temi di comune interesse”.  
La conferenza stampa ha visto gli interventi, tra gli altri, di Andrea Occhipinti, presidente della Sezione 
Distributori ANICA, e di Francesco Ranieri Martinotti, presidente ANAC. 

 

UNIC: da agosto nuovo direttore generale 

  
Novità in casa UNIC (l’associazione europea degli esercenti): a partire dal 

prossimo agosto Laura Houlgatte Abbott sarà il nuovo direttore generale. La 
Houlgatte Abbott è già in UNIC da due anni, ricoprendo l’incarico di responsabile 
per gli Affari UE, e succederà all’attuale DG Jan Runge, che ha deciso di stabilirsi 
nella natia Germania. Nel felicitarsi per la nomina, il presidente UNIC, Phil Clapp, 
ha affermato: “Innanzitutto desidero ringraziare l’attuale DG per l’impegno profuso 
negli ultimi sei anni: la crescente influenza e il profilo dell’UNIC in Europa, come 
dimostra la qualità degli aspiranti all’incarico, denotano chiaramente i risultati 
conseguiti durante la sua guida dell’associazione. Sono particolarmente lieto che 
Laura abbia ottenuto un incarico che poggia su fondamenta robuste. Il suo 

contributo all’UNIC negli ultimi due anni è stato eccezionale, e il consiglio di presidenza è stato unanime nel 
ritenere che fosse la persona migliore per portare avanti il nostro lavoro”. Nel commentare la propria nomina, 
Laura Houlgatte Abbott ha dichiarato: “Sono entusiasta della meravigliosa opportunità offertami dalla 
presidenza per promuovere il ruolo culturale, economico e sociale del fiorente settore cinema. Con 
l’eccellente team di Bruxelles non vedo l’ora di lavorare fianco a fianco con i nostri soci, con i partner 
dell’industria e con le istituzioni per assicurare che il punto di vista dei professionisti dell’esercizio sia 
ascoltato e compreso a livello comunitario e nazionale”. Anche se il nuovo incarico sarà operativo tra due 
mesi, il nuovo DG sfrutterà la vetrina di Barcellona (CineEurope, dal 19 al 22 giugno) per presentarsi alle 
imprese e associazioni che costituiscono l’UNIC e a tutto il settore cinema. (Comunicato stampa) 

 

Accordo su una quota europea del 30% per i servizi on demand 

 
Al termine di una riunione fiume lo scorso 23 maggio a Bruxelles, i 

ministri europei della Cultura e dell’Audiovisivo hanno finalizzato la 
versione della direttiva sui servizi media audiovisivi (SMA), aprendo la 
strada alle discussioni con Parlamento e Commissione europea. Francia, 
Spagna, Germania e Italia sono riuscite a creare una maggioranza per alzare 
al 30% (contro il 20% della proposta iniziale) la quota minima di opere 
europee imposta ai servizi di video on demand. Questi ultimi dovranno 

dare il giusto rilievo alle opere europee con mezzi come banner, strumenti di ricerca o creando una sezione 
specifica accessibile dalla loro homepage. I servizi televisivi tradizionali restano obbligati a riservare ad 
esse una porzione maggioritaria del loro tempo di trasmissione, e il 10% del loro palinsesto alle produzioni 
indipendenti. Il Consiglio ha inoltre avallato l’idea di far contribuire i servizi alla produzione di opere 
europee, anche quando questi hanno sede sul territorio di un altro Stato membro. I canali tv e i servizi 
VOD potranno optare tra un investimento diretto nella produzione o un contributo ai fondi di sostegno 
nazionali. I servizi con pubblico e giro d’affari ridotti ne saranno dispensati. L’opportunità di queste 
disposizioni è stata pertanto contestata da paesi come Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia e Regno 
Unito. Anche se il principio del paese d’origine resta "la pietra angolare della direttiva", 
il compromesso negoziato dalla presidenza maltese del Consiglio chiarifica le regole di giurisdizione (criteri 
per l’unificazione dei servizi) e rafforza le misure di cooperazione tra le autorità di regolamentazione in caso 
i servizi transfrontalieri pongano problemi; è il caso di quando un servizio stabilitosi in un paese punta al 
pubblico di un altro territorio. Diversi paesi, come l’Ungheria e la Polonia, vogliono combattere così 
l’elusione da parte di alcuni servizi delle regole nazionali più strette e dettagliate. Identificato il problema, il 
regolatore nazionale che ha giurisdizione sull'operatore in questione dovrà rispondere entro due mesi. Un 
testo definitivo deve ora essere negoziato tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento Europeo.    

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=329184 

 

http://cineuropa.org/el.aspx?el=http%3A//www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/%3F%26typ%3DENTRY%26i%3DADV%26DOC_ID%3DST-9691-2017-INIT
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 A Bologna ha chiuso il Capitol  

 
Il Capitol di Bologna ha chiuso domenica scorsa. "Dal 29 

abbiamo cominciato a togliere macchine di proiezione, schermi e tutto ciò 
che è di nostra proprietà", ha commentato Alessandro Morandi Berselli 
che lo gestiva tramite la Cine servizi. Il dato della chiusura per 
ristrutturazione, dunque, è tratto. Ma Morandi Berselli è certo: "qui deve 
tornare il cinema". Se accadrà con "due, tre o quattro sale lo vedremo". 
L'attuale proprietà dell'immobile ha deciso di vendere e c'è un acquirente, 
che arriva da fuori città ed impegnato nel settore tessile, intenzionato ad utilizzare lo stabile con finalità 
commerciali. Cosa che, assicura Morandi Berselli, non comporterà la sparizione del cinema e neanche una 
sua permanenza con una sola piccola sala o addirittura solo una saletta multimediale, come prescrive la 
cosiddetta norma "salva-cinema" del comune. "Abbiamo un accordo con il nuovo proprietario", dice il 
gestore: per essere precisi "una stretta di mano, non ancora un accordo scritto". Ma la nuova proprietà "è 
serissima", assicura, il che dunque esclude si vada a finire con l'ipotesi di minima prevista dalla delibera 
comunale. L'edificio ha le potenzialità per conservare "una porzione di cinema rilevante più i negozi", afferma 
il gestore: non c'è un'idea già definita, l'ipotesi peggiore sarebbe di tenere due sale ma il nuovo proprietario 
non ha escluso di "riaprire con quattro", cioè il numero attuale, anche se ovviamente riducendo i posti 
complessivi. 

"Confidiamo che l'amministrazione comunale, che ha sempre dimostrato grande interesse per 
l'attività cinematografica, visto che ha anche una convenzione con la nostra associazione a tutela delle sale, 
sappia gestire questa vicenda garantendo la permanenza del Capitol con i quattro attuali schermi". È 
l'appello di Claudio Reginelli, segretario regionale Agis-Anec. La situazione "è molto grave" e "ci metteremo 
tutto il nostro impegno", afferma Reginelli, pur precisando che "siamo venuti a conoscenza solo 
recentemente" delle novità. Il sindaco Virginio Merola si è dichiarato pronto a fare la sua parte per 
agevolare un accordo". 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/05/26/news/cinema_bologna_domanica_chiude_il_capitol-166475207/ 

 

Masterclass per produttori da Agpci a luglio 

 
 Il 12 e 13 luglio a Roma l’AGPCI (Associazione giovani produttori 

indipendenti) organizza la nuova edizione della Masterclass for 
Producers. L’obiettivo è quello di mettere a fuoco i parametri che definiscono l’auto-
distribuzione, le criticità e i vantaggi della realtà distributiva del cinema 
indipendente italiano. Si cercherà di dare un supporto concreto a tutti quei produttori 

che vogliono portare i propri film in sala in modo del tutto autonomo, trattando temi quali distribuzione vs. 
audistribuzione, distribuzione solo theatrical e service distributivo, distribuzione full-rights, oltre al theatrical 
on demand, per lanciare un film garantendone una distribuzione a basso costo con azioni su un pubblico 
mirato. Si parlerà inoltre di Tax-Credit e distribuzione, marketing e lettura del box office. Tra i relatori, 
rappresentanti della DG Cinema del MIBACT, i presidenti AGPCI e FICE, Bim, Adler, Draka, Movieday, 
Cineguru. La sede è il cinema Caravaggio. Dettagli organizzativi sul sito www.agpci.eu 

 

Cannes, Teodora distribuirà i due premi maggiori 

 
Usciranno in Italia grazie a Teodora Film le due opere che hanno 

trionfato al Festival di Cannes: The Square, dello svedese Ruben Östlund (già 
regista di Forza Maggiore), vincitore della Palma d’Oro, e 120 battements par 
minute, di Robin Campillo, vincitore del Grand Prix e del Premio Fipresci. 
Comprensibile la soddisfazione della casa di distribuzione, che parla di “un 
risultato straordinario che premia ancora una volta l’attenzione e la sensibilità 

da sempre dimostrate da Teodora verso il grande cinema di qualità”. Ai due film si aggiunge L’Atelier, il 
nuovo film di Laurent Cantet (La classe, Palma d’oro a Cannes nel 1998), presentato con successo nella 
sezione Un Certain Regard.  

Tra le altre acquisizioni: Academy Two ha in listino L’amant double di François Ozon e Loveless 
di Andrei Zvyagintsev, la BIM In the fade di Fatih Akin (premio per la migliore attrice), Lucky Red The 
killing of a sacred deer di Yorgos Lanthimos (premio al miglior attore e alla sceneggiatura), Cinema The 
Florida project e Un beau soleil interieur dalla Quinzaine des Réalisateurs, dal concorso Happy end di 
Michael Haneke e Le redoutable di Michel Hazanavicius e poi How to talk to girls at parties di John 
Cameron Mitchell. Universal, oltre a Fortunata, distribuirà L’inganno di Sofia Coppola (premiata per la 
regia), mentre 01 ha in listino Da una storia vera di Roman Polanski. 
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Investimenti pubblici, Gentiloni annuncia 47 miliardi in 25 anni 

 
Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha firmato il Dpcm di ripartizione 

dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2017. Si tratta di investimenti pubblici per 
oltre 47 miliardi di euro in 25 anni. Il comma 140, come riportato dal Sole 24 Ore, 
definisce “l’istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 1,9 miliardi di euro per 

l’anno 2017, 3,15 miliardi per il 2018, 3,5 per l’anno 2019 e tre miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”. E a 
proposito di infrastrutture, per questo capitolo sono stati annunciati 20,4 miliardi di euro, tra rete 
ferroviaria e autostradale, porti, Mose e fondo progettazione del Codice appalti. In aggiunta, il Dpcm in 
questione mette in agenda anche la messa in sicurezza delle infrastrutture stesse e dei centri urbani, con 
l’aggiunta di poco più di 1,7 miliardi di euro per i territori urbani, con le reti idriche, l’edilizia sanitaria, la 
difesa del suolo, gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche e altro ancora. Altri 2 miliardi di euro 
circa andranno alla ricerca spaziale e la ricerca scientifica, tecnologica e sanitaria, mentre poco meno di 13 
miliardi di euro sono stati assegnati a progetti e soluzioni per la sicurezza nazionale e l’alta tecnologia. 
https://www.key4biz.it/investimenti-pubblici-gentiloni-annuncia-piano-da-47-miliardi-in-25-anni-video/ 

 

BREVI 

 
Demo Sony 4K per gli esercenti italiani al CineEurope 
D’intesa con Sony 4K, l’ANEC ha fissato una sessione dimostrativa in italiano per i partecipanti al 
CineEurope, il prossimo lunedì 19 giugno alle ore 19 presso il Centro Congressi CCIB, stanza 134 (I 
piano). La demo riguarda: il nuovo proiettore Laser Phosphor 4K (15.000 lumen – rapporto di contrasto 
8000:1 – HDR ready); un’anticipazione sulle tecnologie di visualizzazione del cinema del futuro: schermi 
Crystal LED Technology. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cinema.     

 
Vivendi controllo su Telecom, ok (condizionato) dalla Commissione Ue 
La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo de facto di Telecom Italia da parte di 
Vivendi. La decisione è subordinata alla cessione delle quote detenute da Telecom Italia in Persidera, 
operatore di rete per i multiplex digitali. 
https://www.key4biz.it/vivendi-controllo-telecom-ok-condizionato-dalla-commissione-ue/ 

 

 
Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il credito 
d’imposta digitale e rendere subito liquido il tuo contributo 

 

Scopri le tariffe e i servizi esclusivi della Convenzione Enel Energia /ANEC  
riservati alle sale associate: energia elettrica, gas naturale, efficienza energetica.  

Info: Sezioni territoriali ANEC & Ufficio Cinema ANEC Nazionale 
 

 
 

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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