
N. 2676 (2989) del 31-01-2018 Pag. 1 
  

CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

  Periodico in edizione telematica e su carta  ● 31 gennaio 2018 ●      nuova serie  2676 (2989) 

 

BOX OFFICE ESTERO – “The Post” primo in Francia 

 
In Francia, il weekend appena trascorso vede sul podio tre debutti: primo 

The Post con la coppia Streep-Hanks (Universal), 386mila spettatori in 423 sale, 
seguito da L’uomo sul treno (StudioCanal) con 233mila presenze in 389 sale e, in 
terza posizione, da The greatest showman (Fox) con 193mila presenze in 348 sale. 
In quarta posizione Jumanji: Benvenuti nella Giungla (Sony), 151mila presenze e 
un totale che supera i 3 milioni. Perde la prima posizione, ed è quinto, 
Brillantissime (SudioCanal), 130mila presenze che portano il totale a 428mila. 
Sesto Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Fox), 114mila spettatori e complessivi 
355mila. In settima posizione Ferdinand (Fox), 90mila spettatori per un totale di 2,1 
milioni, seguito da La douleur (Films du Losange), che debutta con 83mila presenze 

in 135 sale. Chiudono la classifica Coco (Disney), 76mila spettatori e un totale di 4,3 milioni, e Star Wars: 
Gli ultimi Jedi (Disney), che coi 75mila spettatori del weekend ha superato i 7 milioni di spettatori. 

In Gran Bretagna, L’ora più buia (Universal) riconquista il primato con 2,6 milioni di sterline al terzo 
weekend, che portano il totale a 15,1 M£ (per il regista Joe Wright è il miglior risultato in patria). Secondo 
Coco con 2,3 M£ e un totale di 8,1 M£, terzo Maze Runner - La rivelazione (Fox) con 2,2 M£ al debutto in 
510 sale. A breve distanza seguono The greatest showman (2 M£ e un totale di 19,6 M£) e I primitivi 
(StudioCanal), 2 M£ al debutto in 552 sale. Sesto Tre manifesti a Ebbing, Missouri con 1,2 M£ per 
complessivi 7,6 M£, settimo Jumanji: Benvenuti nella Giungla (1,2 M£, in totale 34,2 M£), ottavo 
Downsizing (Paramount), che incassa 832mila sterline al debutto in 391 cinema. Nona posizione per 
l’indiano Padmaavat (730mila £ in 136 cinema), decimo L’uomo sul treno, 659mila sterline e in totale 3 M£. 
 

 Gran Bretagna, 2017 anno record per gli investimenti  

 
Il British Film Institute ha pubblicato i dati record dell’industria 

britannica del 2017: gli investimenti nella produzione hanno raggiunto il livello 
record di 1,9 miliardi di sterline, +12% rispetto al 2016. Gli investimenti interni 
nella produzione cine-televisiva ammontano a 1,69 M£, +23%, a conferma della 
rilevanza del settore e della capacità di attrarre capitali esteri (le società 
indipendenti locali hanno rilevato solo per il 10% del totale). Dal 2012 al 2016 è 

costantemente diminuito il numero di film prodotti in GB, da 283 a 202. Nel 2017 il numero non definitivo 
ammonta a 130, per una spesa complessiva di 189,6 M£. Il budget medio è di 0,8 M£, simile al dato 2016 
(nel 2007 era di 1,8 M£). 13 le coproduzioni britanniche, per una spesa totale di 29,4 M£. 

Le sale cinematografiche nel 2017 hanno generato 171 milioni di spettatori, +1%, con un 
incremento degli incassi del 3,7% per complessivi 1,38 miliardi di sterline. Leader al botteghino Star Wars: 
Gli ultimi Jedi con oltre 81 M£ in meno di tre settimane, seguito da La Bella e la bestia (72,4 M£), Dunkirk 
(56,7 M£), Cattivissimo me 3 (47,9 M£), Paddington 2 (41,4 M£): 4 di questi film sono stati girati in tutto o in 
parte in Gran Bretagna. La quota di mercato dei film nazionali è del 9,5% (7,4% nel 2016).    (ScreenDaily) 

 

Nominati i cinque esperti per i contributi selettivi 

 

"Proprio questa mattina ho firmato il decreto" di nomina dei cinque 
esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi 
selettivi al settore cinematografico. I cinque nomi sono: Paolo Mereghetti, 
Marina Cicogna, Pupi Avati, Enrico Magrelli e Daria Bignardi". Ad 

annunciarlo, il ministro di Beni culturali e turismo Dario Franceschini, oggi nel corso della presentazione dei 
programmi del prossimo triennio di Cinecittà. Come previsto nella nuova legge cinema, la commissione 
giudicherà quella quota del 18% che resta fuori dal sistema degli automatismi del tax credit e che è dedicata 
ai giovani, alle opere prime e ai cosiddetti film difficili. I componenti scelti tra personalità "di chiara fama" 
rimarranno in carica per tre anni a titolo gratuito e valuteranno, dice il decreto, "in relazione alla qualità 
artistica o al valore culturale dell'opera".              (Cinecittà News) 
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Riapre il Moderno di Novi Ligure 

 
Domani riprende l’attività cinematografica a Novi Ligure con la riapertura del 

cinema Moderno, trasformato in multisala. “Stamattina abbiamo ricevuto la visita della 
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed è andato tutto 
bene”, spiega il titolare Alberto Passalacqua. I film saranno proiettati nelle prime due 
sale da 140 posti ciascuna e schermi da 8x4 metri. Una terza sala, con tecnologia 3D, 
aprirà tra qualche tempo. A breve sarà attivata la prevendita on line. Ad inaugurare la 

multisala, The Post e l’ultimo capitolo di Maze Runner. Passalacqua, presidente dell’ANEC ligure, gestisce 
altre sei sale tra Santa Margherita Ligure, Rapallo e Sestri Levante. “Con Novi saremo a otto, destinate a 
diventare nove quando apriremo la terza sala del Moderno”. Invariati nel restauro lo scalone di accesso e le 
porte a vetri con inserti in legno. “C’è grande interesse intorno al nostro multisala, siamo stati già contattati 
da alcuni insegnanti per organizzare proiezioni riservate alle scuole”, afferma il titolare, “e stiamo già 
pensando ad alcune iniziative speciali, come a San Valentino la formula 2x1 riservata alle coppie”.   
http://www.alessandrianews.it/societa/multisala-moderno-155283.html 

 

Lavori in corso a Finale Ligure 

 
Nuova vita per il cinema Ondina di Finale Ligure. Dopo la raccolta firme 

e il “pressing” sull’amministrazione comunale per la riapertura dello storico 
cinema sul lungomare, è pronto il progetto. I lavori di restyling, che avranno un 
costo di circa 180mila euro, partiranno a fine febbraio e l’apertura della sala 
dovrebbe avvenire 3 mesi dopo: la nuova sala conterrà 135 posti, la gestione sarà 

affidata ad un’associazione no profit su incarico del concessionario dell’area, che finanzia il restyling 
assieme alla proprietà, dopo la convenzione stipulata con il Comune. “Sarà un centro culturale a 360 gradi”, 
ha affermato Carlo Renga, gestore di cinema e operatore cinematografico di lungo corso.            
https://www.ivg.it/2018/01/finale-ligure-nuova-vita-cinema-ondina/ 

 

Odeon di Firenze primo “cinema green” d’Italia 

 
Dal 1° febbraio il cinema Odeon di Firenze diventerà la prima sala 

cinematografica d'Italia ad azzerare completamente le emissioni di CO2 nell'atmosfera, 
relative al consumo di energia elettrica e gas. L’azzeramento è il punto di arrivo di un 
accordo tra il cinema Odeon, uno dei più antichi d’Italia inaugurato nel 1922, e la 
società fiorentina Italia Rinnovabile. "Grazie al nostro intervento l'Odeon adesso 

consuma solo energia pulita prodotta da impianti idroelettrici”, ha dichiarato Marco Catellacci, fondatore di 
Italia Rinnovabile. “L'accordo non solo porterà a zero le emissioni, ma permetterà pure un piccolo risparmio 
economico. Anche i consumi di gas metano adesso sono CO2 free, compensate con progetti di risparmio 
energetico realizzati in altre parti del mondo". La trasformazione dell’Odeon in attività green è stata ottenuta 
senza alcun investimento e senza modificare gli impianti esistenti. Prima, come tutte le strutture similari, 
l’Odeon emetteva ogni anno circa 100 tonnellate di anidride carbonica per i costi dovuti al suo 
riscaldamento.          (Cinecittà News) 

 

Premi César, annunciati i candidati 

 
Rese note le candidature ai Premi César del cinema francese, che 

saranno assegnati il prossimo 2 marzo. Sette i film candidati al massimo 
premio: 120 battiti al minuto di Robin Campillo (che ha ricevuto 13 
candidature), Au revoir là-haut di Albert Dupontel (12), Barbara di Mathieu 
Amalric (8), Le brio di Yvan Attal, Patients di Mehdi Idir, l’opera prima Petit 
paysan - Bloody milk di Hubert Charuel (8 candidature), C’est la vie - Le 

sens de la fête di Eric Toledano e Oliver Nakache (9). Dei film candidati, solo Le brio e Patients non sono 
candidati per la regia, al loro posto Michel Hazanavicius per Il mio Godard e Julia Ducournau per Grave, 
candidato come opera prima assieme a Jeune femme, Un amore sopra le righe, Patients, Petit paysan.  

I film stranieri candidati sono: Omicidio al Cairo, Dunkirk, le coproduzioni francesi L’échange des 
princesses e Noces, Loveless, La la land, The Square. Tra le attrici, candidate Juliette Binoche 
(L’amore secondo Isabelle), Charlotte Gaisnbourg (La promesse de l’aube), Jeanne Balibar (Barbara); tra 
gli attori: Daniel Auteuil (Le brio), Jean-Pierre Bacri (C’est la vie), Guillaume Caunet (Rock’n’Roll), Louis 
Garrel (Il mio Godard) 
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La fruizione video 2017 in Italia 

 
Il consumo di contenuti audiovisivi in Italia si presenta come estremamente 

frammentato, sia nelle modalità di accesso sia nei generi. È quanto emerge dal Digital 
Consumer Study di Nielsen, realizzato in più Paesi e relativo ai modi e tempi di utilizzo di 
internet. L’indagine in Italia è stata condotta nella seconda metà 2017 su 1.100 casi 
rappresentativi della popolazione attiva in internet. A novembre 2017, gli utenti italiani 18-
74 anni che si sono collegati almeno una volta sono 30,3 milioni, +13% rispetto all’anno 

precedente. Il 92% degli intervistati fruisce di film, telefilm e spettacoli sintonizzandosi sulle emittenti 
“tradizionali”. Questo consumo di base viene però integrato dall’accesso ai contenuti disponibili online. 
L’89% dichiara infatti di fruire abitualmente di contenuti disponibili su una o più piattaforme digitali. Il 14% 
fruisce di contenuti on demand su piattaforme a pagamento (Netflix, Now TV etc). Il 18% fruisce di contenuti 
registrati mediante decoder evoluti, hard disk multimediali o altri supporti. Tra coloro che accedono ai 
contenuti audiovisivi disponibili sui canali digitali, il 60% afferma di fruirne su smart TV o trasferendo il 
contenuto sul televisore tramite streaming device come Chromecast e Apple TV, oppure collegando 
direttamente il PC alla TV.     http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2018/play-rewind-replay.html 

 

Festival “Uno sguardo raro” a Roma 

 
Si terrà a Roma il 10 e 11 febbraio 2018, presso la Casa del Cinema, la terza 

edizione di Uno sguardo raro, primo festival dedicato alle malattie rare tra cortometraggi, 
corti Under 30, documentari, spot, a ingresso gratuito. 18 le opere selezionate per la fase 
finale: oltre che dall’Italia anche da Indonesia, Spagna, Stati Uniti, Sud America e Nord 
Africa.  

 

 

 
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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