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Il CineNotes va in vacanza e da appuntamento ai propri lettori a settembre 

 

Luglio 2014 in Cinetel 

 
Anche il mese di luglio, è di segno negativo nel campione Cinetel: 3 

milioni 182 mila i biglietti venduti, -11,45% rispetto al luglio 2013, 19 
milioni 100 mila  euro incassati, -10,81%. 
  
Per quanto riguarda il bilancio complessivo dell’anno nei sette mesi gennaio–
luglio i biglietti venduti sono stati 51 milioni 838 mila, -1,11% rispetto ai sette 
mesi del 2013, l’incasso 321 milioni 78 mila euro, -1,97%. A fine giugno il 
bilancio era -0,13% per biglietti venduti, -1,16% per incassi.  
  

Interessante sottolineare come il botteghino del mese di luglio abbia beneficiato dell’uscita di Transformers 
4 – l’era dell’estinzione (nelle sale italiane dal 16 luglio): dal 1 al 15 si sono registrate 1.106.092 presenze 
(-40,13% rispetto al 1-15 luglio 2013, 1.847.605 presenze) e un incasso di 5,99 milioni di euro (-46,01% 
rispetto al 2013, 11,10 milioni di euro); dal 16 al 31 luglio si sono registrate 2.075.907 presenze (+18,91% 
rispetto al 16-31 luglio del 2013, 1.745.735 presenze) e un incasso pari a 13,11 milioni di euro (+27,03% 
rispetto al 2013, 10,32 milioni). 
  
 

Questa la classifica di luglio 2014: 
 

 Film Naz. Distributore Incasso Presenze Uscita 

1 TRANSFORMERS 4 - 3D: L'ERA 
DELL'ESTINZIONE  

USA Universal  7.304.153 1.011.388 16/07/2014 

2 ANARCHIA - LA NOTTE DEL GIUDIZIO  USA Universal  1.196.752 202.569 23/07/2014 

3 MALEFICENT GBR Walt Disney  1.169.201 216.828 28/05/2014 

4 LE ORIGINI DEL MALE  GBR Lucky Red  1.093.163 196.448 02/07/2014 

5 MAI COSI' VICINI  USA Videa  833.535 147.172 10/07/2014   

6 BABYSITTING FRA Eagle Pictures   799.637 154.189 03/07/2014 
7 APES REVOLUTION: IL PIANETA 

DELLE SCIMMIE  
USA Fox  666.476 95.240 30/07/2014 

8 INSIEME PER FORZA  USA Warner Bros  648.938 117.383 02/07/2014 

9 TUTTE CONTRO LUI  USA Fox   501.493 92.986 19/06/2014   

10 BIG WEDDING  USA Universal/The 
Space Movies  

368.308 73.131 26/06/2014 

 
Questa, invece, la classifica di luglio 2013: 
 

  Film Naz. Distributore Incasso Presenze Uscita 

1 THE LONE RANGER USA Walt Disney  3.595.517 603.148 03/07/2013 

2 NOW YOU SEE ME - I MAGHI DEL 
CRIMINE USA Universal   3.167.007 520.748 11/07/2013 

3 WORLD WAR Z USA Universal   2.867.359 474.469 27/06/2013   

4 PACIFIC RIM USA Warner Bros   2.575.185 372.449 11/07/2013 

5 WOLVERINE: L'IMMORTALE  USA Fox    2.421.726 355.012 25/07/2013 

6 L'UOMO D'ACCIAIO (MAN OF STEEL) USA Warner Bros   1.044.518 177.848 20/06/2013 
7 PAIN & GAIN - MUSCOLI E DENARO USA Universal  586.287 95.691 18/07/2013 

8 DINO E LA MACCHINA DEL TEMPO  USA Notorious Pict.  444.054 76.511 04/07/2013 

9 THE LAST EXORCISM - LIBERACI DAL 
MALE  USA M2 Pictures  397.880 62.872 18/07/2013 

10 SPRINGSTEEN & I GBR The Space/Qmi  282.052 29.178 22/07/2013 
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Le distribuzioni 
 

                                               Luglio 2014 

 Casa Incasso Presenze 

1 Universal S.R.L.   8.534.638 1.220.960 

2 Warner Bros Italia S.P.A.  1.667.295 303.606 

3 20th Century Fox Italia S.P.A.  1.531.669 260.066 

4 Lucky Red Distrib.         1.282.360 236.365 

5 Walt Disney S.M.P. Italia   1.198.079 225.028 

6 Eagle Pictures S.P.A.  1.061.518 210.654 

7 Videa-Cde S.P.A.   847.129 150.226 

8 Koch Media S.R.L.  559.325 96.455 

9 Universal/The Space Movies   395.586 76.078 

10 01 Distribution   329.058 71.338 

 

                                   Gennaio-Luglio 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Casa dello Spettacolo”: nuovi appuntamenti in programma 

Al Lido di Venezia, dal 28 agosto al 5 settembre, in occasione della Mostra del Cinema  
  

Si arricchisce di eventi il programma 
della Casa dello Spettacolo (Lungomare 
D’Annunzio 14 - Lido di Venezia) la Villa 
che, in occasione della 71. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica, 
ospiterà incontri, presentazioni, 
approfondimenti, esibizioni e degustazioni, 

dal 28 agosto al 5 settembre. La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa promossa e organizzata dalle 
associazioni dell’esercizio cinematografico Anec e Fice, dal progetto Schermi di Qualità, dell’Agiscuola e 
dall’Agis.  

Ad inaugurare le attività della Casa, nella serata di giovedì 28 agosto, sarà la celebrazione, alla 
vigilia dei 45 anni dalla sua uscita, del film I CLOWNS di Federico Fellini, a cura dell’Ente Nazionale Circhi, 
in collaborazione con l’Accademia d’Arte Circense di Verona, con la partecipazione nella Casa di acrobati 
e giocolieri.  

Tra le novità in programma alla Casa, che vedrà protagonista la “Professione Cinema” e lo 
spettacolo in tutte le sue forme, l’appuntamento, nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, con il coreografo e 
regista Luciano Cannito che parlerà della preparazione di uno spettacolo e del lavoro dell’artista, 
accompagnato dall’esibizione di alcuni ballerini dello spettacolo Amarcord, firmato dallo stesso Cannito.  

Tra gli appuntamenti dedicati alla “Professione Cinema”, ai già annunciati, si aggiungono la 
presentazione della terza edizione della ricerca “Sala e Salotto” (nel pomeriggio del 2 settembre), e 
dell’iniziativa dell’Anec Umbria “SCHERMITUTTI Umbria Giovani Film Festival”. Tra gli altri appuntamenti in 
programma la presentazione di un incontro con Europa Cinemas nel corso del quale verranno illustrate le 
linee guida del Circuito di Sale per la diffusione del cinema europeo (la mattina di lunedì 1 settembre); la 
festa di chiusura, organizzata dalla CICAE, del Corso di Formazione di San Servolo per esercenti d’essai; un 

Casa Incasso Presenze 

1 Warner Bros Italia S.P.A.  56.072.011 8.726.781 

2 01 Distribution  44.791.339 7.271.481 

3 20th Century Fox Italia S.P.A.  39.459.563 6.398.050 

4 Walt Disney S.M.P. Italia  31.624.778 4.899.254 

5 Lucky Red Distrib.  22.868.830 3.622.490 

6 Universal S.R.L.  19.540.505 2.887.981 

7 Notorious Pict. S.P.A.  18.175.870 3.154.639 

8 Medusa Film S.P.A.  15.997.517 2.589.469 

9 Eagle Pictures S.P.A.  13.578.085 2.303.672 

10 Filmauro/Universal  13.269.936 2.115.453 
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seminario sul tema della distribuzione delle Opere Prime e Seconde promosso dal progetto Schermi di 
Qualità che ha in programma anche il brindisi con i vincitori del Premio Schermi di Qualità 2014 (mattina del  

4 settembre); il party di presentazione delle Giornate Professionali di Cinema in programma a 
dicembre a Sorrento (sera del 1 settembre); la presentazione degli Incontri del Cinema d’Essai di Mantova 
(mattina di martedì 2 settembre).  

Anche la musica sarà protagonista alla Casa: quest’anno per la prima volta, nell’ambito della Mostra, 
verranno assegnati da Assomusica, Associazione Organizzatori e Produttori spettacoli di musica dal vivo, il 
premio al miglior brano musicale che accompagna i film in Concorso e il premio speciale Assomusica 
all’artista che meglio abbia saputo esprimere il rapporto tra Musica e Immagini. Alle attività della Casa 
parteciperà anche l’Anbima, l’Associazione delle Bande Musicali Italiane, con la Formazione giovanile 
Anbima Friuli Venezia Giulia che si esibirà, nel pomeriggio del 31 agosto, con un repertorio originale per 
banda e musiche da film. 

Ogni pomeriggio è previsto l’appuntamento con “La Degustazione alla Casa dello Spettacolo”, con 
un percorso degustativo ogni giorno dedicato ad un tema diverso.  
La Casa dello Spettacolo è realizzata in collaborazione con Assomusica, Federmusica, Federdanza, 
Enc, Anbima, Daniele Cipriani Entertainment, Accademia d’Arte Circense di Verona. Partner: Sony 
Europe Limited, Fun Food Italia, La Degustazione, Acqua Lauretana, Carlsberg – Kronenbourg, 
Mokarabia, Levoni, Consorzio Gruppo Eventi, Suma Events, Cinestat, Ciak. (Notizie di Spettacolo) 
 
 

Cattleya, nel 2013 sostanziale pareggio di bilancio 
 

Roma, 31 LUGLIO - Il 2013 per Cattleya si è chiuso con un 
fatturato di 50 milioni di euro in crescita del 66% rispetto al 2012; lo riporta 
nel numero odierno Italia Oggi.  

Il quotidiano finanziario parla di un bilancio in sostanziale pareggio 
(192mila euro di perdita) e fa riferimento a un problema relativo alla serie 
tv Gomorra (foto) che ha comportato 3,7 milioni di euro in più di costi che 
hanno inciso inevitabilmente sul bilancio finale. Dal punto di vista 

cinematografico, Cattleya l’anno scorso ha visto nelle sale quattro suoi film che, complessivamente, hanno 
incassato 25 milioni di euro: Il principe abusivo, Stai lontano da me, Educazione siberiana e Anni felici.  

Italia Oggi precisa che Cattleya è controllata al 20,44% da Riccardo Tozzi, al 20,42% da Giovanni 
Stabilini, al 20,42% da Marco Chimenz, al 20,41% da Universal; De Agostini e Imi investimenti detengono il 
7,96% ciascuno e il consigliere di amministrazione Francesca Longardi il 2,39%. (Fonte: Duesse) 

 
 

Leone Film Group rileva la Lotus Production 

 
Leone Film Group ha siglato un accordo per rilevare il 100% della 

Lotus Production srl, società di produzione cinematografica e televisiva 
fondata da Marco Belardi (nome d'arte di Antonio Belardi). L'accordo, 
condizionato ad alcune clausole sospensive, prevede il pagamento di un 
corrispettivo di 2,4 mln di euro a Belardi, più 734.694 azioni Leone Film 
Group, rivenienti da un aumento di capitale riservato, pari a circa il 5,2% del 
capitale post aumento. Nel 2013 Lotus, che ha all'attivo successi come 

Immaturi e Una famiglia perfetta, ha registrato un valore della produzione di 11 mln, con un utile di 0,4 
mln.  

'Dopo gli accordi pluriennali di distribuzione con Dreamworks e Lionsgate - affermano Andrea e 
Raffaella Leone - oggi compiamo un significativo passo in avanti nella delivery della strategia aziendale su 
cui ci eravamo impegnati prima della quotazione. Attraverso Lotus diventiamo uno dei maggiori player nella 
produzione cinematografica nazionale ed internazionale e acquisiamo un socio importante come Marco, che 
siamo felici abbia deciso di condividere con noi questo percorso imprenditoriale. Lotus rappresenta un 
importante elemento di solidità per continuare a creare valore nel tempo per tutti i nostri azionisti''. Marco 
Belardi è "entusiasta di entrare a far parte del gruppo Lfg e di poter dare il mio contributo alla crescita 
aziendale nella logica di una proficua integrazione di diverse esperienze imprenditoriali.  

Insieme a Raffaella ed Andrea daremo vita ad una più forte ed integrata realtà cinematografica 
nell'auspicio di poter replicare insieme a loro i successi che negli anni abbiamo conseguito'' (Fonte: 
Cinecittà News) 

 
 

 



N. 2242 (2555) 1-8-2014 Pag. 4 
 

“Transformers 4” vicino al miliardo di dollari 

 
Roma, 31 LUGLIO 2014 - Una conferma per Hollywood al botteghino: 

Transformers 4 - L'era dell'estinzione (foto) costato 210 milioni di dollari ne ha già 
incassati nel mondo 967 (237 solo negli Usa). Il film ha avuto un boom in Cina (301), South 
Korea (42), Russia (41), Inghilterra (26), Messico (25), Australia (24). Transformers 4 - 
L'era dell'estinzione con 967 milioni di dollari ha superato il primo Transformers del 2007, 
che incassò 709 milioni di dollari e il secondo Transformers - La vendetta del caduto che 
ne incassò nel 2009, 836. Si avvicina anche l'incasso di Transformers 3, a oggi maggior 
incasso della serie con 1.123.794.079 dollari. (Fonte: Asca) 

 
 

Un centro commerciale al posto del Metropitan. Giunta di Roma da il via libera 

 
Una galleria commerciale con sei negozi a fare da cornice alla 

sala cinematografica. Di quelle vere, con programmazione, se possibile, 
ad alto tasso culturale. Ecco cosa diventerà l'ex cinema Metropolitan 
(foto). Un cinema storico chiuso ormai da quattro anni nonostante 
proteste, petizioni e raccolte di firme.  

E che, con le sue luci spente, ha lasciato un vuoto in quel tratto 
iniziale di via del Corso, a pochi passi da uno dei gioielli architettonici di 
Roma: piazza del Popolo. A riportare a nuova vita il cinematografo tanto 
caro ai romani, uno dei pochi che proiettava film in lingua originale, una 

delibera ieri pomeriggio della giunta comunale. Certo, ci vorrà del tempo.  
E ci vorrà che tutto fili liscio. La delibera infatti, dovrà essere approvata in Consiglio, poi passerà al 

vaglio della Regione. Ma al momento il primo step è stato superato. Questo vorrà anche dire per il 
Campidoglio incassare soldi per l'intervento di riconversione della struttura: non più solo cinema ma anche 
spazio commerciale. Soldi che, spiegano dalla giunta "verranno incassati e nuovamente investiti per la 
riqualificazione del centro storico dando priorità alla manutenzione e al recupero dell'area dentro Villa 
Borghese, agli interventi a Villa Aldobrandini e alla sistemazione di itinerari nell'ambito del progetto dei Fori".  

Se il progetto andrà a buon fine, ci saranno 7 milioni a disposizione del Campidoglio. O meglio, sei 
milioni e 548 mila euro, derivanti dagli oneri ordinari e straordinari. "Dei quasi 2.200 metri quadrati dell'ex 
Metropolitan - racconta l'assessore alle Attività produttive Marta Leonori  -  1800 saranno destinati ai negozi 
che non saranno più grandi di 250 metri quadrati, 318 al cinema e agli uffici i restanti. "Vorremo darlo a un 
gestore di sale cinematografiche  -  racconta l'assessore Giovanni Caudo, assessore all'urbanistica  -  che 
sappia mantenere una programmazione di nicchia e di alto livello. E, come era un tempo, mettere in 
programma anche film in lingua originale e con sottotitoli".  

Acquirente del Metropolitan è la società DM immobiliare. Bocche cucite su quali saranno i marchi 
che sbracheranno a due passi da piazza del Popolo a cui saranno dati in affitto gli spazi ricavati dalla 
ristrutturazione.  

Anche se nei mesi scorsi si è fatta insistente la voce che Benetton sarebbe tra le griffe interessate. 
Sul piano occupazionale, una sessantina i posti di lavoro complessivi. E per alcune giornate al mese il 
Comune si riserva l'utilizzo della sala del cinema per promuovere eventi. Anche la facciata dell'edificio verrà 
sottoposta a restyling. Insomma, per quello scorcio di Roma, una ventata di ossigeno. "La chiusura del 
cinema nel 2010 e l'abbandono dell'opera di manutenzione  -  si legge nella delibera  -  ha portato degrado. 
E non solo per la perdita in termini di vivibilità, sicurezza di quel tratto di strada ma anche la sottrazione di 
spazi di pregio della città". 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/07/29/news/un_centro_commerciale_al_posto_del_metropolitan_il_vi
a_libera_della_giunta-92627345/ 
 

Hollywood si ribella alla morte della pellicola 

 
Negli ultimi anni il digitale si è fatto strada anche a Hollywood ma chi 

vede nell'estinzione della pellicola il naturale evolversi delle cose forse dovrà 
ricredersi. Secondo il Wall Street Journal, infatti, sarebbe in corso una trattativa 
segreta tra i principali “Studios” cinematografici e Kodak.   

L’accordo in via di definizione consisterebbe nel garantire a Kodak 
stessa, da parte di nomi del calibro di Warner Bros, Universal, Paramount e 
Disney, ordini a lungo termine per l’acquisto di grandi quantità di pellicola per la 
produzione di film. Ad orchestrare l’iniziativa delle major del cinema americano 
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ci sarebbe un gruppo molto influente di registi tra cui Quentin Tarantino, noto per la sua repulsione verso il 
digitale, ribadita quest’anno al Festival del Cinema di Cannes, e JJ Abrams che, dopo aver fatto un uso 
massiccio delle riprese in digitale, è tornato alla pellicola per il settimo episodio di Star Wars.  

Un altro supporter è Colin Trevorrow, anch’egli alle prese con la pellicola per il suo Jurassic World. 
Oltre ad un riconoscimento della qualità del supporto analogico, l’accordo sarebbe una reale iniezioni di 
ottimismo per il nuovo CEO Jeff Clarke, che si trova oggi a guidare una Kodak dal passato glorioso ma 
ormai in perdita (96% in otto anni) e sola in un mercato in via d’estinzione da cui anche Fujifilm nel 2013 si è 
dileguata. 
http://www.dday.it/redazione/13910/hollywood-si-ribella-alla-morte-della-pellicola-kodak-ringrazia 
 

Biennale Cinema, la app ufficiale della Mostra 

 
 Disponibile, grazie alla Direzione Generale per il 

Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, la Biennale Cinema 2014, la app ufficiale 
della Mostra per tablet e smartphone. Biennale Cinema 
2014 permette di scoprire tutto il catalogo della 71. Mostra 
di Venezia, i contenuti multimediali extra, conoscerne la 

storia e i suoi protagonisti, acquistare il mobile ticket per le proiezioni e risparmiare il tempo di attesa per 
l’accesso in sala, orientare i visitatori sui servizi turistici disponibili al Lido e “girare” per le location veneziane, 
teatro di memorabili sequenze cinematografiche. La app è disponibile su Google Play e Apple Store. 
http://www.labiennale.org/it/cinema/news/24-07.html 
 
 

 
 
 

 
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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