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BOX OFFICE DEL GIOVEDI – Sei nuove uscite ma vertice invariato 

 
  Nella giornata di ieri, la classifica Cinetel conferma il primo posto di 
Justice League (WB), 149mila euro che portano l’incasso totale a 3,8 M€. 
Seguono tre debutti quasi appaiati: seconda la commedia di Vanzina Caccia al 
tesoro (Medusa) con 54mila euro in 302 schermi, terzo American assassin 
(01), 53mila euro in 261 schermi, quarto Gli sdraiati della Archibugi (Lucky Red) 

con 52mila euro in 324 schermi. Quinto The place (Medusa), 44mila euro per un totale di 3,4 M€, seguito da 
altri tre debutti: sesto Flatliners - Linea mortale (WB), 34mila euro in 246 schermi, settimo Nut Job - Tutto 
molto divertente (Notorious) con 21mila euro in 235 schermi, ottavo Il domani tra di noi (Fox) con 18mila 
euro in 143 schermi. Nono Auguri per la tua morte (Universal) con 15mila euro che portano il totale a 1,9 
M€, seguito da Borg McEnroe (Lucky Red), 13mila euro per complessivi 1,6 M€. Tra gli altri debutti, Detroit 
è 13° con 12mila euro in 130 schermi. L’incasso complessivo di ieri ammonta a 609mila euro, -35,4% 
rispetto a un anno fa, -37% rispetto a una settimana fa. 
  

Decreti attuativi e modulistica, se ne parla a Sorrento 

 
Nicola Borrelli, DG Cinema del Mibact, sarà a Sorrento al Seminario ANEC “I 

decreti attuativi: aggiornamenti e approfondimento”, previsto per martedì 28 
novembre alle 14,15 in Sala Ulisse. Ad un anno dalla pubblicazione della Legge 
220/2016, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi e di molti tra bandi e modulistica, 
l’incontro si propone di fare il punto sulle nuove norme per l’esercizio – crediti d’imposta 

per gli interventi strutturali, per la programmazione, piano straordinario, contributi selettivi. Con Borrelli, 
interverranno il nuovo Presidente ANEC, Alberto Francesconi, Luigi Grispello e rappresentanti 
dell’esercizio e delle altre categorie del cinema.  
 

“Orient Express”, all’Arcadia di Melzo in 70mm 

 
 L’uscita di Assassinio sull’Orient Express, il nuovo film di Kenneth 

Branagh tratto dal classico di Agatha Christie, è stata anticipata al 30 novembre, 
ma al cinema Arcadia di Melzo il film uscirà un giorno prima e verrà proiettato in 
esclusiva italiana in pellicola 70mm, proprio come è stato girato da Kenneth 
Branagh. A Melzo, dopo l’anteprima stampa, è seguita la visita in cabina di 
proiezione della Sala Energia durante la quale Laura Fumagalli ha parlato del 
sistema di proiezione in pellicola e ha mostrato l’enorme bobina (del peso di 

svariate decine di chili) del film. Un’intervista con Branagh verrà proposta il 29 novembre alle ore 21:00, in 
occasione della proiezione del film organizzata da Arcadia in collaborazione con Badtaste.it.    
https://www.badtaste.it/video/assassinio-sullorient-express-pellicola-70mm-proiettata-esclusiva-melzo/280550/ 

 

Censura, la riforma: in arrivo divieto ai minori di 6 anni 

 
  Il Consiglio dei ministri, acquisiti i «sì» di Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di 
Stato e Commissioni parlamentari, ha approvato su proposta del ministro Dario 
Franceschini tre decreti legislativi in attuazione della nuova legge cinema: oltre 
all'incremento dei film in tv in prima serata e agli investimenti delle emittenti sul cinema, 
anche lo scioglimento di un nodo epocale, quello della censura. Viene abolita la censura 

totale di un'opera, come anche l'uscita condizionata a tagli o modifiche. Si aggiunge una nuova categoria, le 
opere vietate ai minori di 6 anni. La partizione (tutti, 6+, 14+, 18+ anni) riguarderà anche gli spot destinati 
alle sale. Il decreto stabilisce che, per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l'accesso 
in sala di un minore che abbia compiuto rispettivamente almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui sia 
accompagnato da un genitore o da chi eserciti per il minore la responsabilità genitoriale. Viene inoltre istituito 
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un nuovo sistema di icone e di avviso per i contenuti definiti «sensibili» (violenza, armi, sesso). Il decreto 
inoltre aggiorna il regime sanzionatorio. 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/film-vietati-ai-minori-6-anni-e-basta-censura-ecco-i-decreti-1466298.html 

 

 ANAC: soddisfazione per le nuove norme sul cinema in tv 

 
L'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, esprime la sua 

soddisfazione per le norme approvate in Consiglio dei Ministri. Come avviene in 
altri paesi europei, il nuovo decreto stabilisce quote d’investimento e di 

programmazione che consentiranno di produrre e divulgare storie che ci appartengono e che vanno 
promosse perché sono il frutto della creatività e identità del nostro Paese. L'ANAC non può che apprezzare 
la tenacia e la coerenza con le quali il ministro Dario Franceschini, il Governo, i relatori senatori Marcucci, 
Ranucci, Di Giorgi e la DG Cinema hanno portato a compimento un percorso di approvazione impervio nel 
quale i più insidiosi ostacoli sono stati alzati con ogni mezzo indistintamente da tutti i fornitori di servizi media 
audiovisivi alleati insieme per far arenare il provvedimento.    (Comunicato Stampa) 
 

 Centro Sperimentale, novità in arrivo e restauri in sala 

 
Alla Casa del Cinema di Roma conferenza stampa del Centro 

Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale per annunciare le 
novità della stagione 2017-2018. Presenti il presidente Felice Laudadio, il 
direttore generale Marcello Foti, il presidente e AD di Istituto Luce-Cinecittà 

Roberto Cicutto e il direttore cinema del Mibact Nicola Borrelli. “Nuovi spazi, nuovi edifici e nuovi 
strumenti di comunicazione permetteranno al Centro Sperimentale e a tutte le sue attività di essere 
più visibili e più trasparenti”, ha sottolineato Laudadio. On line il nuovo portale 
internet, www.fondazionecsc.it che rinnova la grafica e la comunicazione pur mantenendone in parte 
i contenuti; e il nuovo logo della Fondazione CSC che, nella versione animata a cura di Maurizio 
Nichetti (direttore artistico della sede di Milano), introdurrà le proiezioni di tutti i film restaurati dalla 
Cineteca Nazionale con musica di Nicola Piovani.  

I film restaurati arriveranno anche in sala grazie alla nuova struttura CSC Distribution, nata 
con la consulenza di Filippo Roviglioni. Il primo pacchetto di titoli sarà presentato il prossimo 27 
novembre alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento ed è composto da Ultimo tango a 
Parigi (Bernardo Bertolucci, 1972), Non c’è pace tra gli ulivi (Giuseppe De Santis, 1950), Dillinger è 
morto (Marco Ferreri, 1969) e Miseria e nobiltà (Mario Mattoli, 1954). È una grande innovazione 
rispetto al passato, quando i restauri erano visibili solo nei festival e in rassegne ad hoc.  
http://www.close-up.it/roma-presentate-alla-casa-del-cinema-le-novita-del-centro-sperimentale-di-cinematografia 

 

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

 
 

 
 

www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali riservate 

del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it 
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