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BOX OFFICE ESTERO – La Forza senza rivali 

 
In Francia, protagonista assoluto del weekend Star Wars: Gli 

ultimi Jedi (Disney), 2,1 milioni di spettatori in 1.027 copie. Un altro film 
Disney in seconda posizione, Coco realizza 436mila presenze e un 
totale sopra i 2 milioni. Terza la commedia Santa & Cie (Gaumont), 
299mila spettatori e un totale di 877mila, seguita da Assassinio 
sull’Orient Express (Fox), 286mila spettatori al debutto in 384 copie. 
Quinto Paddington 2 (StudioCanal), 244mila presenze e un totale di 
664mila. Il resto della classifica è tutto di produzione francese: sesta la 
commedia La deuxième étoile (Mars), che debutta con 140mila 

spettatori in 436 sale; settimo Le Brio (Pathé), 77mila spettatori e complessivi 930mila, ottavo C’est tout 
pour moi (UGC), 74mila spettatori, in totale 475mila; nono Les gardiennes (Pathé), 71mila spettatori e un 
totale di 206mila, decimo Stars 80, la suite (Wild Bunch), 68mila spettatori, in totale 246mila.  

In Gran Bretagna prevedibile debutto trionfale di Star Wars: Gli ultimi Jedi, il migliore del 2017 e il 
terzo migliore di sempre con 28 milioni di sterline in 708 sale (piazzamento record per il mercato britannico). 
Seguono due sequel: Paddington 2 (StudioCanal), 1,3 M£ per complessivi 31,3 M£, e Daddy’s home 2 
(Paramount), 1 M£ e un totale di 11,3 M£. Proseguono le anteprime di Ferdinand (Fox) rispetto all’uscita 
ufficiale del 22 dicembre: il film ha incassato 1 M£ nel weekend. Quinto Wonder (Lionsgate), 468mila 
sterline e un totale di 3,5 M£, dietro il quale solo incassi di modesta entità in un weekend caratterizzato da 
un solo film.   (JP Box Office, ScreenDaily) 

 

ANEC Lazio, Piera Bernaschi Presidente 

 
Dopo due mandati affidati a Giorgio Ferrero, l’Assemblea dei Soci dell’Anec Lazio 

ha provveduto in data odierna al rinnovo delle cariche. Nuovo Presidente è stata eletta 
Piera Bernaschi, già Tesoriere sia alla Sezione del Lazio durante la Presidenza Ferrero 
che all’Anec nazionale nell’ultimo triennio. Piera Bernaschi sarà affiancata dai seguenti 
Consiglieri eletti dall’Assemblea: Giorgio Ferrero, Mario Fiorito, Leandro Pesci, Pierluca 
Sforza. I Consiglieri rappresentanti delle Province: Giuseppe Consalvi, Gabriele 
Bassetti, Daria Cacciapuoti, Francesco Ferretti; Angelo Saraniero per il Piccolo 

Esercizio. A Piera Bernaschi le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.  
 

Massimo Lazzeri nuovo Presidente ANEC Triveneto 

 
L’Assemblea Generale dei Soci Anec della Sezione delle Tre Venezie, riunitasi a 

Padova venerdì 15 dicembre, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 
2017/2020. Al termine della votazione è stato eletto Presidente Massimo Lazzeri. Su 
proposta dello stesso sono stati nominati vicepresidenti Giovanni Bernardi, Giuliana 
Fantoni e Alessandro Tizian. Rappresentante dei soci aderenti è Marco Fortunato, 
Tesoriere Luca Proto.  

A Massimo Lazzeri le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dalla 
Presidenza nazionale e dalla redazione di CineNotes. 

 

Berlinale, “Figlia mia” della Bispuri in concorso 

 
 Come raramente accade, il comunicato stampa con le prime 
anticipazioni dal Concorso della Berlinale 2018 (15-25 febbraio) vede già 
menzionato un titolo italiano: è Figlia mia, opera seconda di Laura 
Bispuri dopo Vergine giurata (anch’esso in concorso a Berlino), 
interpretata da Valeria Golino e Alba Rohrwacher. Incentrato su una 
bambina di 10 anni divisa tra due madri, il film è una coproduzione Vivo 
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Film-Colorado Film con Rai Cinema, la tedesca Match Factory e la svizzera Bord Cadre Films, e uscirà a 
febbraio per 01 Distribution. Il film ha ottenuto il sostegno di Eurimages, del Mibact e della Regione 
Sardegna.  
 Tra gli altri titoli annunciati dalla Berlinale, oltre al già noto film di apertura L’isola dei cani di Wes 
Anderson: il nuovo film di Gus van Sant Don’t worry, he won’t get far on foot con Joaquin Phoenix e 
Rooney Mara, il russo Dovlatov di Alexey German jr, il francese Eva di Benoit Jacquot con Isabelle 
Huppert, le nuove regie del tedesco Philip Gröning e della polacca Malgorzata Szumowska. Per 
Berlinale Special, annunciati The bookshop di Isabel Coixet e The silent revolution di Lars Kraume.   
 

Milano, apre il CityLife Anteo 

 
Adesso il City Life Shopping District è davvero pronto: sabato 16 

dicembre ha aperto al pubblico milanese CityLife Anteo, della catena Spazio 
Cinema. L’apertura era stata programmata per il 30 novembre, giorno 
dell’inaugurazione dell’intero centro commerciale CityLife, ma la commissione 
di vigilanza ne aveva posticipato l’apertura. 8 
i film in programmazione, da Star Wars: Gli 

Ultimi Jedi a La ruota delle meraviglie, da Assassinio sull’Orient Express a 
Suburbicon. Sette sale, ognuna col nome di un cinema storico di Milano; i 
posti sono in tutto 1.184, la più grande ne ha 350 con schermo di 18 metri, 
la più piccola ne ha 100. Tutte le sale hanno proiettori 4K. Oltre alla classica 
biglietteria, disponibili due biglietterie automatiche touch screen. In ogni 
sala, in prima fila, due divanetti per i disabili separati da uno spazio dove lasciare la sedia a rotelle.   
http://www.milanolife.it/milano-apre-pubblico-nuovo-cinema-citylife-anteo/ 

  

Arrestato pirata sedicenne in Francia 

 
La polizia di Bordeaux, su segnalazione del gruppo antipirateria Alpa, ha 

arrestato il gestore di un sito (con annessa app per Android) che permetteva di 
accedere a oltre 176 canali televisivi, sia gratuiti che a pagamento. Apparso lo 
scorso aprile, il sito Artv è immediatamente diventato molto popolare, radunando 

oltre 800.000 utenti registrati e 150.000 visitatori al mese. Artv consentiva l'accesso a canali come 
Disney, Fox, Paramount e garantiva al titolare un introito mensile di tutto rispetto, circa tremila euro. 
L'aspetto più sorprendente è l'età del fondatore e unico gestore, appena 16 anni. A causa della sua 
remunerativa ma illegale attività, il ragazzo è stato arrestato e ora rischia fino a 3 anni di prigione e una 
multa di 300.000 euro. Sebbene il sito non sia più operativo, l'homepage è ancora raggiungibile, con questo 
messaggio del fondatore. «Avviso a tutti coloro che volessero realizzare un sito di questo tipo: vi sconsiglio 
caldamente di farlo», informando i visitatori di quanto si prepara ad affrontare come conseguenza della sua 
iniziativa. C'è persino un video in cui il ragazzo racconta brevemente la situazione in cui s'è cacciato. Difficile 
dire se tutto ciò sia una sua iniziativa personale o se sia stato convinto a farlo da qualche pressione dell'Alpa 
(magari con la promessa di una pena più lieve se si fosse impegnato a fungere da testimonial antipirateria). 
https://www.zeusnews.it/n.php?c=25970 
 

Gadget di “Star Wars” nel consorzio Unici 

 
Tra le iniziative promozionali a sostegno dell’uscita di Star Wars: Gli ultimi 

Jedi: l’Arcadia di Melzo ha ospitato una formazione classica giovanile che ha 
eseguito dal vivo nel foyer le musiche della saga; 10 cinema del consorzio Unici 

hanno aderito a un accordo in esclusiva con la società Santara per la distribuzione di gadget ispirati alla 
serie: strumenti di scrittura e accessori dell’azienda americana Sheaffer (taccuini, penne e astucci), 
disponibili con vari personaggi, da Darth Vader a Yoda.  

 

Matilda De Angelis “Shooting Star” a Berlino 

 
Da più di venti anni l’European Film Promotion presenta, durante il Festival di 

Berlino, una manciata di giovani talenti, attori e attrici europei che in pochi anni saranno 
famosi. Come è stato per Daniel Craig, Carey Mulligan, Alicia Vikander, Melanie Laurent, 
Rachel Weisz, Daniel Brühl e gli italiani Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Il primo 
interprete maschile è stato Stefano Accorsi, che, con ottima simmetria, ha accompagnato 

l’esordio della Shooting Star italiana del 2018, la 22enne Matilda De Angelis, nella folgorante 
interpretazione del film Veloce come il vento di Matteo Rovere, che le è valso il Nastro D’Argento.  

https://www.zeusnews.it/link/36342
https://www.zeusnews.it/link/36343
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Disney
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Fox
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Paramount
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=testimonial
https://www.zeusnews.it/n.php?c=25970
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Guadagnino in corsa anche per l’Oscar alla migliore canzone 

 
In fase di “short list” delle categorie tecniche, la Academy 

hollywoodiana ha reso note le 70 canzoni originali che possono aspirare alla 
candidatura il prossimo 23 gennaio. Tante le pop star, da Taylor Swift per 
Cinquanta sfumature di nero a Maria Carey per Gli eroi del Natale, fino a 
Elvis Costello per Film stars don’t die in Liverpool, Mary J. Blige per 

Mudbound (per il quale potrebbe essere candidata come miglior attrice non protagonista, nella foto) e il 
compianto Chris Cornell per The promise. Al loro fianco, con due canzoni corre il cantautore statunitense 
Sufjan Stevens per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Due canzoni in lizza anche per Patti 
Cake$, Cars 3, La Bella e la bestia. Per il musical The greatest showman, per i film di animazione Coco, 
Cattivissimo me 3 e Ferdinand si è invece scelto di puntare su un solo brano.  (Variety) 

 

BREVI 

 
Web tax “tagliata” al 3%, fuori l’e-commerce 
La tassa scende dal 6% votato in Senato. Rafforzamento del concetto di stabile organizzazione, 
eliminazione del credito di imposta e dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra le novità 
dell’emendamento Boccia alla Camera. Esenti piccole imprese e start up. 190 milioni il gettito stimato. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/si-stringe-cerchio-sulla-web-tax-le-modifiche-della-camera/?wx_member=5869efc30cf25733f2078be4&wx_email=4c4502f3-
9d3f-4fca-8a52-346270a9facb&wx_newsletter=3b799c69-e399-46d0-9b03-
2edb43b6a97e&utm_medium=email&utm_source=CorCom%20Daily_NL_20171218&utm_campaign=CorCom%20Daily_NL_20171218 

 
Net neutrality, i Democratici Usa pronti a dar battaglia al Senato 
Al Congresso Usa democratici a lavoro per ribaltare la decisione presa dalla FCC. Ma la strada è in salita: la 
maggioranza repubblicana è compatta e pronta a chiedere nuove leggi per seppellire per sempre la 
neutralità della rete. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/net-neutrality-democratici-pronti-dar-battaglia-al-senato/?wx_member=5869efc30cf25733f2078be4&wx_email=4c4502f3-9d3f-
4fca-8a52-346270a9facb&wx_newsletter=3b799c69-e399-46d0-9b03-
2edb43b6a97e&utm_medium=email&utm_source=CorCom%20Daily_NL_20171218&utm_campaign=CorCom%20Daily_NL_20171218 

 

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 

 

 
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 
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