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Box office Usa: duello tra “Interstellar” e “Big hero 6” 

 
Scontro tra titani al botteghino Usa per il fine settimana, 

che registra l’uscita di Interstellar (Paramount) e Big hero 6 
della Disney, entrambi dal costo di 165 M$ e con una 
programmazione in oltre 3500 cinema. Indipendentemente da 
chi vincerà, il fine settimana si preannuncia all’insegna di 
risultati molto positivi, come dimostrano i primi dati. Il film di 
fantascienza diretto da Christopher Nolan è partito a razzo, con 
3,5 M$ già nelle anteprime di giovedì e 20 M$ nella sola 
giornata di venerdì, come annunciato da Variety. Lo scorso 
anno, negli stessi giorni, debuttava Thor: the Dark World con 

85,7 M$ (ne avrebbe incassati 206,4 in patria e 644 nel mondo).  
 

Incassi Italia: esordio da 290mila euro per “Interstellar” 
 

ROMA - Interstellar (Warner) esordisce nel nostro paese con 
un incasso di 290mila euro, ed è il film più visto di giovedì, in cui è 
stato distribuito in 489 schermi con un media copia pari a 594 euro. 
Secondo posto per la commedia diretta da Ficarra e Picone, 
Andiamo a quel paese (Medusa), altro esordio, che incassa 140mila 
euro con una media copia pari a 401 euro. Nella giornata di venerdì, 
il film di Christopher Nolan ha totalizzato 484mila euro, Ficarra & 
Picone 281mila, seguiti da Dracula untold (Universal), 224mila, da 
Confusi e felici (01 Distribution), con 151mila, e  film di animazione 

giapponese Doraemon – il film (Lucky Red), quinto con 96mila euro.          (Fonte Cinetel) 
 

Premi EFA 2014, Virzì e Pif tra i candidati 
 
Rese note durante il festival di Siviglia le 

candidature agli European Film Awards 2014, 
i premi dell’Accademia del Cinema Europeo che 
saranno assegnati il prossimo 13 dicembre a 
Riga, al termine delle votazioni che 
coinvolgeranno gli oltre 3.000 membri dell’EFA. 
Nella categoria Miglior Film non ci sono titoli 
italiani, dal momento che la cinquina include lo 
svedese Forza maggiore di Ruben Ostlund (foto, 
in Italia uscirà con Teodora), il polacco Ida di 

Pawel Pawlikowski, il russo Leviathan di Andrey Zvyagintsev (in Italia sarà distribuito da Academy 2), il 
dittico danese Nymphomaniac Director’s cut 1&2 di Lars von Trier (in Italia con Good Films), il turco Il 
regno d’inverno - Winter sleep di Nuri Bilge Ceylan, già Palma d’oro a Cannes e sugli schermi italiani con 
distribuzione Parthénos (come anche “Ida”). 

L’Italia è presente in molte categorie prestigiose, a cominciare da quella per la Migliore Regia, che 
vede Paolo Virzì in lizza per Il capitale umano, affiancato da Nuri Bilge Ceylan, Ruben Ostlund, Pawel 
Pawlikowski, Andrey Zvyagintsev e da Steven Knight per Locke. Tra le migliori attrici candidata Valeria 
Bruni Tedeschi per il film di Virzì: se la vedrà con Marian Alvarez (La herida), Marion Cotillard (Due 
giorni, una notte), Charlotte Gainsbourg (Nymphomaniac), Agata Kulesza e Agata Trzebuchowska 
(Ida). Tra i migliori attori, candidatura d’obbligo per Tom Hardy (Locke), affiancato da Brendan Gleeson 
(Calvary, uscirà con Fox), Aleksej Serebrjakov (Leviathan), Stellan Skarsgard (Nymphomaniac), 
Timothy Spall (Mr. Turner).  
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 Nella categoria European Comedy 2014 tre candidati: il 
nostro La mafia uccide solo d’estate di Pif (foto), lo spagnolo 
Carmina & amen di Paco Léon, il britannico Le week-end di Roger 
Michell. Se il cartone animato L’arte della felicità di Alessandro Rak è 
già stato incluso nella terzina del miglior cartone animato, venerdì 
scorso è stata annunciata la sestina del miglior documentario 
europeo, che include Sacro GRA di Gianfranco Rosi al fianco di Just 
the Right Amount of Violence (Danimarca) scritto e diretto da Jon 
Bang Carlsen, Master of the Universe (Germania/Austria) di Marc 
Bauder, Of Men and War (Francia/Svizzera) di Laurent Bécue-Renard, Waiting for August (Belgio) di 
Teodora Ana Mihai, We Come as Friends (Austria) di Hubert Sauper. 

Winter sleep, Due giorni, una notte, Locke, Leviathan e Ida concorrono all’Efa per la migliore 
sceneggiatura. Una giuria di esperti ha già assegnato i seguenti premi: miglior fotografia – Premio Carlo 
Di Palma a Ida, miglior montaggio a Locke, migliori scenografia e costumi a Das finstere tal – The dark 
valley, miglior compositore Mica Levi per Under the skin, miglior sonoro Starred up. 
 

Rinasce il Palestrina a Milano 
 

 Luca Mosso (Tutto Milano) - L’attesa non è stata lunga ma la 
notizia è ugualmente importante. Il Palestrina, storico cinema milanese, 
da sempre impegnato nella programmazione indipendente riapre dopo 
qualche mese di chiusura con un nuovo coraggioso progetto. Attenzione 
al cinema nuovo e indipendente, conferma dello storico cineforum del 
giovedì (tutto esaurito giovedì scorso), apertura a progetti speciali: è con 
queste idee che il consolidamento del pubblico di zona combinato con 
l’allargamento a quello cittadino e a quello più giovane sembra un 
impresa tutt’altro che impossibile. Alla guida un trio di collaudati 
esercenti (Antonio Sancassani proprietario del Mexico, con il quale ci 

saranno sinergie Mimmo Dinoia, presidente degli esercenti d’essai e Raul Della Cecca, che ha gestito il 
locale per tutti gli anni 90) che non si rassegna alle lamentazioni e scommette sul futuro Un segnale 
incoraggiante. 
 

Costanzo sbarca negli Usa 
 

 Buone notizie per Saverio Costanzo. Il suo Hungry 
hearts (foto) uscirà nei cinema degli Stati Uniti. La pellicola, 
con Alba Rohrwacher e Adam Driver, è stata acquistata da 
Ifc Films, società nata nel 2000 e specializzata in cinema di 
qualità. Prodotto da Wildside in collaborazione con Rai 
Cinema, Hungry Hearts è stato presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia, dove Alba Rohrwacher ha vinto la 
Coppa Volpi come miglior attrice, e al Toronto Film 
Festival. L’uscita italiana del film è prevista per il 15 
gennaio 2015. 

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Costanzo-sbarca-negli-Stati-Uniti-179796 
 

Il film di Besson sbanca all’estero, 52 milioni di biglietti 
 
 ROMA – 7 NOVEMBRE 2014 - Lucy (foto), l'ultimo film di Luc 
Besson, è il più grande successo all'estero del cinema francese degli 
ultimi vent'anni. Con 52,1 milioni di biglietti venduti in una sessantina di 
Paesi stranieri dall'uscita nel luglio 2014, Lucy supera Taken 2, un altro 
thriller francese che aveva sbancato al botteghino, firmato Olivier 
Megaton, ha annunciato Unifrance, che da vent'anni effettua statistiche 
nel settore. Come Lucy, anche Taken 2 (2012) era un film francese con 
attori anglofoni e girato in lingua inglese. Si trattava di una produzione 

EuropaCorp, la casa fondata dallo stesso Besson. In Lucy, Scarlett Johansson veste i panni di una giovane 
perseguitata dalla mafia coreana le cui capacità celebrali sono moltiplicate da una droga. (Fonte Ansa)  
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Aumentano schermi per “Il sale della terra” di Wenders e Juliano Ribeiro Salgado 
  

ROMA – 5 NOVEMBRE 2014 - Continua il successo de II sale della 
terra (foto) di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, uscito il 23 
ottobre con Officine UBU che si conferma come una delle sorprese 
della stagione. Da giovedì, visti i numeri delle prime due settimane, il 
film è in programmazione in 53 sale.  
 Nel secondo weekend di programmazione II sale della terra è 
stato l'unico film a registrare un incremento incassi (+42%) rispetto al 
fine settimana precedente, ottenendo la quarta media copia dell'intero  
boxoffice. E il successo cresce anche nei giorni feriali, con il film che 
sfiora ormai i 350 mila euro. Un esito straordinario per un 

documentario che, dopo i premi vinti ai Festival di Cannes e San Sebastian e la presentazione in anteprima 
italiana al Festival di Roma, sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo. (Fonte Ansa) 
 

Deroga AgCom a Disney, in protesta animatori italiani  
  

 Gli autori e produttori di animazione italiani hanno deciso di 
manifestare tutto il loro dissenso contro la decisione di AgCom di 
esonerare la Disney dall'obbligo di legge di investire il 10% dei suoi introiti 
netti annui nella produzione di “opere europee di produttori indipendenti e 
opere cinematografiche di espressione originale italiana”. La delibera di 
AgCom, hanno affermato i professionisti dell'animazione italiana, ha 
accolto la tesi di Disney che aveva chiesto la deroga sostenendo 
l'impossibilità di trovare produzioni italiane di sufficiente qualità per essere 

mandate in onda sui suoi canali. Un'affermazione contestata con forza da Cartoon Italia, l'associazione 
nazionale dei produttori di animazione, Cartoon Lombardia, associazione dei produttori lombardi di 
animazione, e Asifa Italia, che rappresenta gli autori dell'animazione, che in una nota congiunta hanno 
dichiarato: “I nostri prodotti hanno una qualità riconosciuta a livello internazionale”. Per le associazioni 
questa deroga rappresenta per il mondo del cartoon made in Italy “un danno economico molto pesante e un 
danno di immagine altrettanto grave, con la denigrazione dei nostri prodotti. Cartoon Italia, Cartoon 
Lombardia e Asifa si riservano ulteriori iniziative per tutelare l'immagine della produzione italiana di cartoni 
animati”. http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=76248&typeb=0&Loid=351&Gli-
animatori-italiani-in-protesta-no-alla-deroga-di-Agcom-a-Disney 
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