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CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  
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BOX OFFICE ITALIA - Weekend 13-16 novembre 

 
Il weekend 13-16 novembre è sostanzialmente 

stabile rispetto al precedente (-1%), mentre rispetto al 
weekend 14-17 novembre 2013 perde il 5,36%. Un anno fa 
proseguiva la marcia trionfale di Checco Zalone, che 
incassava 6,5 milioni di euro al terzo fine settimana, seguito 
da Stai lontana da me (1,5) e Planes (1,1). 

Al primo posto il debutto La scuola più bella del 
mondo (Universal, foto), che incassa 2,494 milioni di euro in 
515 schermi (media: 4.843 euro, dietro Due giorni, una 
notte, Bim, 18° con 69mila euro in 10 copie). Secondo, con 

un calo molto limitato al secondo weekend (-16%), l’evento di fantascienza Interstellar (Warner Bros), che 
incassa 2,449 M€ in 600 schermi con un totale di 6,3 M€. Una posizione in meno – è terzo – anche per 
Andiamo a quel paese (Medusa), con 1,98 M€ in 435 schermi (calo contenuto, -22%) e un totale dopo due 
weekend di 5,2 M€. Un debutto anche al quarto posto: Il mio amico Nanuk (Medusa), 910mila euro in 333 
schermi. Al quinto, con un posto in meno, il cartone animato Doraemon – Il film (Lucky Red, anche 3D), 
675mila euro in 388 schermi e un totale dopo due weekend di 2,1 M€.  

Sesto, al debutto, l’horror Clown (M2), 663mila euro in 184 schermi. Settimo (era terzo) Dracula 
untold (Universal), 557mila euro in 261 schermi e un totale dopo tre weekend di 5 M€. Un altro debutto 
all’ottavo posto, Lo sciacallo (Notorious), 417mila euro in 209 schermi. Nono Confusi e felici (01), 389mila 
euro in 225 schermi, incasso totale dopo tre weekend 3,5 M€. Chiude la Top Ten, al quinto fine settimana, Il 
giovane favoloso (01), 337mila euro in 192 schermi e un totale di 5,4 M€. 

Escono dalla Top Ten: Torneranno i prati (01), 11° con 299mila euro e un totale dopo due weekend 
di 779mila euro; Guardiani della galassia, 12°, con un risultato al quarto weekend di 5,5 M€; Un fantasma 
per amico (Notorious), 14° con un incasso totale di 988mila euro al terzo fine settimana; The judge 
(Warner), 15° con un totale di 2,3 M€ al quarto weekend. Oltre al film della Bim già menzionato, tra gli altri 
debutti si segnalano Words and Pictures (Adler), 20° con 57mila euro in 56 schermi; Frank (I Wonder), 25° 
con 21mila euro in  26 schermi; Il leone di vetro (Whale Pictures), 26° con 21mila euro in 12 schermi e due 
film italiani presentati al Festival di Roma: La foresta di ghiaccio di Claudio Noce (Fandango), 28° con 
12mila euro in 19 schermi; Tre tocchi di Marco Risi (Ambi Pictures), 34° con 7mila euro in 17 schermi. 

 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-16 novembre 2014 si sono incassati nel campione Cinetel 39,29 milioni di euro, 

ovvero -37,06% rispetto al periodo 1-17 novembre 2013 e -17,69% rispetto all’analogo periodo 2012. Si 
sono venduti 6,08 milioni di biglietti, -36,8%, rispetto al 2013 e -14,96% rispetto al 2012. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio al 16 novembre 2014 l’incasso complessivo ammonta a 469,3 milioni di euro, 

ovvero - 8,19% rispetto al 2013 e -8,9% rispetto al 2012. I biglietti venduti sono 75,3 milioni, -7,13% rispetto 
al 2013 e -2,77% rispetto al 2012. Lo scorso fine settimana, il saldo rispetto all’anno precedente era -8,23% 
per incassi e -7,09% per spettatori.    (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 
 

BOX OFFICE USA – “Dumb and Dumber To” in vetta 

 
20 anni dopo l’uscita dell’originale, in quella che fu l’annata d’oro per Jim Carrey con tre esordi primi 

al botteghino (oltre a Scemo e più scemo, Ace Ventura e The mask), Dumb and Dumber To (Universal, in 
Italia esce con 01 il 3 dicembre) è primo negli Usa nel weekend 14-16 novembre con 38 milioni di dollari in 
3.154 cinema e una media di 12.065 $, la più alta della Top Ten. Seguono i due film che hanno movimentato 
il botteghino la scorsa settimana, Big Hero 6 (Disney, budget 165 M$), con 36 M$ in 3.773 cinema e un 
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totale, dopo due weekend, di 111,6 M$; e, in terza posizione, Interstellar (Paramount, budget 165 M$), 29,1 
M$ in 3.561 cinema e un totale di 97,8. Quarta posizione per il dramma romantico al debutto Beyond the 
lights (Relativity), 6,5 M$ in 1.789 cinema; quinto L’amore bugiardo – Gone girl (Fox), che al settimo fine 
settimana incassa 4,6 M$ in 1.959 cinema con un totale di 152,7 M$. Sesta posizione per St. Vincent 
(Weinstein Co.), 4 M$ in 2.332 cinema e un totale, al sesto fine settimana, di 33,2. Settimo Fury (Sony), 3,8 
M$ in 2.382 cinema e un totale alla quinta settimana di 75,9 M$. Ottavo Lo sciacallo (Open Road), 3 M$ e 

un totale dopo tre weekend di 25 M$. Nono Ouija (Universal), 3 M$ in 2.382 
cinema con un totale al quarto weekend di 48,1 M$. Chiude la Top Ten 
Birdman (Fox Searchlight), il film d’apertura di Venezia 71, che incassa 2,4 M$ 
in 857 cinema, per un totale dopo cinque fine settimana di 11,5 M$. 

I primi dieci film incassano 130,7 M$, -8,4% rispetto allo scorso 
weekend ma +13,5% rispetto all’analogo weekend del 2013 (quando si 
confermava in vetta, al secondo weekend, Thor: the dark world), mentre 
rispetto al 2012 si registra -45,7%: due anni fa usciva Twilight: Breaking dawn 2 
incassando 141M$. 

Escono dalla Top Ten John Wick (Lionsgate), con un totale di 38,9 M$ 
dopo quattro weekend, e Alexander and the terrible, horrible, no good, very 
bad day (Disney), con 62,3 M$ dopo sei fine settimana. Uscite limitate, 
rispettivamente con 41 e 6 copie, per La teoria del tutto (Focus, in Italia 
Universal, al secondo weekend) e Foxcatcher (Sony Classics, in Italia Bim, al 
debutto sugli schermi Usa), entrambi lanciati per gli Oscar, con una media a 
schermo rispettivamente di 18mila e 48mila dollari.  
(Fonte: boxofficeguru.com) 

 

Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo sulle “opere orfane” 

 
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.261 del 10 novembre 2014 è 

stato pubblicato il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163 relativo alla 
attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di 
opere orfane. Il provvedimento entra in vigore il 25 novembre 2014. 

Approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre scorso 
su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, il decreto recepisce la direttiva europea entrata in vigore 
nel 2012, che ha introdotto nella normativa europea la figura delle opere orfane e 
ne ha disciplinato gli utilizzi possibili. 

Si tratta di opere tutelate dal diritto d'autore per le quali però gli 
autori o gli altri aventi diritto non siano noti o reperibili. Le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei 
accessibili al pubblico, gli archivi, le audioteche e cineteche nonché le emittenti radiotelevisive pubbliche 
potranno utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, 
catalogazione, conservazione o restauro e per la messa a disposizione del pubblico.  

L’autore di un’opera ritenuta orfana potrà in qualsiasi momento mutare lo status dell’opera stessa ed 
ottenere un equo compenso dei diritti che gli spettano. 

http://www.siae.it/edicola.asp?view=4&open_menu=yes&id_news=14715 

 

Mercato unico digitale: Commissione Juncker pronta a ricominciare da zero?  

 
La nuova Commissione europea potrebbe rimettere mano al pacchetto sul 

Digital Single Market dell’ex Commissario Neelie Kroes, almeno stando a una 
lettera inviata dal presidente Jean-Claude Juncker (nella foto) ai Commissari e 
anticipata dal blog del Wall Street Journal Real Time Brussels. “Siete anche invitati 
a esaminare tutte le proposte in sospeso nella vostra area di competenza e a 
segnalare quelle che dovremmo riesaminare insieme, per esempio perché ritenete 
che non hanno possibilità di essere adottate in futuro o perché il grado di ambizione 
realizzabile non corrisponde agli obiettivi perseguiti”, si legge nella lettera. Tra i testi 
pendenti più controversi c’è proprio la riforma delle telecomunicazioni che comprende 
una Comunicazione sul Mercato Unico e una Raccomandazione sugli obblighi 
di non discriminazione e determinazione dei costi, e che dovrebbe conferire alla 

Commissione più poteri nell’assegnazione dello spettro, porre fine alle tariffe di roaming e stabilire alcuni 
principi base della net neutrality, per la prima volta in Europa. 

Secondo i suoi detrattori, però, Il Commissario Kroes aveva le idee giuste ma in ultima analisi non ha 
avuto il coraggio di costringere l’Europa a ingoiare la pillola. Si è fatta così cooptare dai populisti che 

http://www.key4biz.it/News-2013-09-11-Policy-mercato-unico-tlc-neelie-kroes-roaming-net-neutrality-rame-licenza-unica-219732/
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chiedevano solo misure placebo come l’abolizione del roaming e la net neutrality.  Il progetto, quindi, è 
arrivato alle battute finali con un testo decisamente snaturato rispetto agli obiettivi iniziali. che era quello di 
“sfruttare tutte le fonti di crescita per uscire dalla crisi, creare nuovi posti di lavoro e riguadagnare 
competitività”. Il Parlamento ha approvato il pacchetto ad aprile ma poi gli Stati membri non hanno trovato un 
accordo sulla riforma  evidenziando, in particolare, un eccessivo sbilanciamento dei poteri in favore della 
Commissione. Tutto rinviato, quindi, al nuovo esecutivo, che secondo la lettera potrebbe apportare 
sostanziali modifiche alla legislazione se non decidere di ricominciare da zero con un nuovo testo. 

Il neo commissario Oettinger, dal canto suo, ha già preso una posizione favorevole all’industria di 
settore, sottolineando che agli operatori deve essere consentito di realizzare profitti equi. Nell’allegato della 
lettera si sottolinea che entro i primi sei mesi del mandato della nuova Commissione dovrà essere 
predisposta “una riforma più ambiziosa del mercato delle telecomunicazioni” e quindi, nel secondo 
semestre 2015, tra “i suggerimenti per nuove importanti iniziative” c’è anche il pacchetto Digital Single 
Market (DSM). La lettera non fornisce ulteriori dettagli, ma è molto probabile che al centro della revisioni ci 
sarà la net neutrality: le misure approvate dal parlamento europeo hanno infatti suscitato molte polemiche 
tra le aziende del settore. Così come un acceso dibattito hanno suscitato oltreoceano le ultime dichiarazioni 
del presidente Barack Obama. Se queste premesse dovessero diventare realtà, (il portavoce di Juncker ha 
precisato che la lettera esiste ma è un documento di lavoro non vincolante) le telco europee avrebbero di 
che rallegrarsi, vista la loro forte opposizione alle proposte elaborate da Neelie Kroes e le loro insistenti 
richieste per regole che garantissero parità di condizioni tra loro e gli over the top come Google, Apple e 
Facebook.     http://www.key4biz.it/mercato-unico-digitale-commissione-juncker-pronta-ricominciare-zero/ 

 

Promuovere la Multiprogrammazione – Il 27 novembre a Bologna Borg e Lorini 

  
In rappresentanza di Anec e Anica giovedì 27 novembre alle ore 

11 Mario Lorini e Richard Borg saranno a Bologna, presso la sede 
Agis, per parlare agli associati di un tema molto attuale, la 
multiprogrammazione, soprattutto in riferimento alle monosale o alle 
piccole multisale. A partire dalla “dichiarazione d'intenti” approvata da 
Anica e Anec e inviata di recente ai nostri soci, si  discuteranno le 
difficoltà attuali e gli obiettivi da raggiungere in questo ambito. 
Considerando l'attuale situazione di mercato e l'esigenza di accontentare 
più fasce di pubblico si ritiene infatti fondamentale promuovere attività di 
multiprogrammazione, agevolata dalla trasformazione digitale delle sale 

ma non ancora compiutamente realizzata. Si spera che l'accordo tra Anica e Anec sia il punto di partenza 
per una reale diversificazione dell'offerta della sala.  (Da Professione Cinema dell’ANEC Emilia Romagna) 

 

Sassari: il cinema Moderno sarà una multisala 

 
  SASSARI – Di moderno, ora come ora, gli è rimasto 
soltanto il nome. Ma presto, prestissimo lo storico cinema di 
viale Umberto, ultimo sopravvissuto in città, diventerà un vero 
e proprio polo dedicato alla settima arte, un luogo di 
proiezione di film capace di accogliere in tre o quattro sale 
differenti dai 550 ai 600 spettatori.  

Gli accordi con i proprietari della struttura e con 
l’uscente gestore Giorgia Guarino sono già stati perfezionati, 
così entro il 27 di questo mese una cordata di operatori 
culturali (non solo sardi) guidati dal cinquantatreenne 
cagliaritano Alessandro Murtas, esercente nel capoluogo 
regionale del cinema Odissea, presenterà il progetto al 
Comune per le necessarie autorizzazioni alle modifiche 

interne alla struttura, mentre tra maggio e ottobre verranno effettuati i lavori. «Contiamo di inaugurare la 
multisala all’inizio della prossima stagione autunnale - assicura Murtas - e vogliamo fare le cose per bene: 
noi non siamo imprenditori in senso stretto, nasciamo come appassionati di cinema che hanno l’ambizione di 
poter coniugare questa passione con il lavoro: il mio intento è realizzare un centro di cultura cinematografica 
nel cuore di Sassari, quindi qualcosa di più di una semplice multisala». I costi per la ristrutturazione sono 
stimati in circa 700mila euro per il progetto più radicale: per quello light potrebbe invece bastare la metà del 
budget. Gli spettacoli saranno tre al giorno per tutta la settimana e il Moderno sarà da subito inserito nel 
circuito della multiprogrammazione, il che garantisce grandi vantaggi sia per l’esercente sia per l’offerta di 
film. Nessuno dei quattro dipendenti sarà licenziato.  



N. 2273 (2586) 17-11-2014 Pag. 4 
 

Senza stare qui ad analizzare i motivi di un declino progressivo culminato nella chiusura di quasi tutti 
i cinema, è certo che per troppo tempo i sassaresi hanno dovuto rinunciare alla forma più popolare di 
cultura. Ma tuttavia se ora a questa iniziativa che nascerà a due passi da piazza Castello si somma 
l’annunciata apertura dell’altra multisala nel centro sportivo della Dinamo (sei sale, per un totale di 
circa 800 posti) non appare esagerato parlare di rivoluzione culturale.  

Per questo Alessandro Murtas, anche presidente dell’Anec Sardegna, distributore di pellicole e 
programmatore delle sale di Guspini, Torralba e Santa Teresa di Gallura, sa benissimo che, nonostante la 
fame di bei film lamentata un po’ da tutti, sarà comunque necessario ricreare il pubblico del grande schermo. 
«Per far tornare i sasseresi al cinema - spiega - dovremo lavorare molto, ma abbiamo esperienza e idee 
chiare. E a parte la comodità delle sale, la tecnologia e l’allestimento di un bar con tutti i crismi, stiamo 
programmando una serie di iniziative già sperimentate con successo. Mi riferisco al coinvolgimento delle 
scuole, con l’apertura dei locali anche la mattina, a rassegne speciali o alla fortunata collaborazione con 
Cedac dal titolo “Schermi e Sipari”, dove è prevista la proiezione della versione cinematografica di opere 
teatrali». 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2014/11/13/news/il-cinema-moderno-sara-una-multisala-1.10304662 

 

Lucera: l’ultimo cinema rischia la chiusura, parte la raccolta di fondi  

 
LUCERA (FOGGIA) – A Lucera l’ultimo cinema rimasto aperto, il cinema 

Opera, rischia la chiusura perché non ha le risorse per acquistare l’attrezzatura 
necessaria alla proiezione di film digitali. Così il direttore dell’Opera e parroco della 
parrocchia Cristo Re, padre Diego Cappellazzo, ha promosso una campagna di 
raccolta fondi intitolata "diventa anche tu un supereroe, contribuisci a salvare il 
cinema di Lucera". La campagna ha avuto l’adesione dell’attore Fabrizio Gifuni 
che domenica 23 novembre alle 20 sarà presente alla proiezione del film Il capitale 
umano. Il cinema è di proprietà della C.G. Pia Società Torinese di San Giuseppe. 

La cifra necessaria per acquistare il nuovo proiettore digitale è di 50 mila 
euro. I padri giuseppini potranno contribuire per circa la metà della spesa, mentre 
per l’altra parte si fa conto sulla sensibilità dei cittadini. "Vogliamo continuare il 
cammino intrapreso quasi sessant'anni fa da due confratelli giuseppini, Angelo 

Cuomo e Michele Palmieri – spiega in una nota padre Cappellazzo – abbiamo cercato di mantenere in vita 
questa realtà con la speranza che potesse essere ancora un valido punto di riferimento culturale e di 
aggregazione per i giovani lucerini e non solo. L'arrivo del digitale ci costringe fare un investimento notevole, 
che da soli non riusciamo ad affrontare. Ed è per questo – conclude - che abbiamo maturato l’intenzione di 
coinvolgere l’intera cittadinanza".   (Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno.it)  

 

Embassy, il digitale spegne il cinema  

 
TREVISO – L’avvento della tecnologia digitale rischia di far 

chiudere un altro cinema in città. L’Embassy di largo Altinia, a Treviso, da 
mesi ha spento il proiettore - la legge di fine 2013 obbligava le sale italiane 
a dotarsi del digitale mandando in soffitta le vecchie apparecchiature - e 
svolge ora solo attività di centro congressi o ospita convention e altre 
manifestazioni. La sala cinematografica è ferma da aprile. 

Ma la chiusura di quello che era lo storico cinema Altinia (con 
quasi 700 posti, in platea e in galleria) non è ancora definitiva. Lo 
precisano gli stessi titolari, dalla società Ballarin: «Ci siamo presi tempo, 
confidiamo che più avanti i costi per le tecnologia digitali possano 

scendere», spiega l’amministratrice Silvia Amadio, della dynasty di albergatori e imprenditori del settore 
cinema, «un proiettore costa 40 mila euro, una cifra rilevante». 

In maniera non troppo dissimile ha scelto di comportarsi ad esempio Giorgio Fabris, titolare del 
Meliès di Conegliano, che ha dotato tre delle cinque sale della tecnologia digitale, ma ha chiuso le altre due 
sale. Dunque l’Embassy è in stand-by. Una defezione che impoverisce il panorama cittadino, già colpito a 
suo tempo dall’apertura del multiplex di Silea. L’Embassy, come altre sale entro le mura, aveva pagato 
duramente dazio in termini di presenze. E non è un caso se tre cinema - Edison, Hesperia e Astra - sono 
diventati o diventeranno complessi residenziali e direzionali, sulla scia del Garibaldi. E intanto l’hotel Carlton 
ha avviato la riqualificazione del bastione prospiciente il cavalcavia, in un contesto certo condizionato dal 
manufatto in cemento. 
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/11/11/news/embassy-prove-di-addio-il-digitale-spegne-il-cinema-1.10293603 
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Esiste in Italia l’industria culturale? 

 
Cosa intendiamo, in Italia, per arte? Gli opinion leader che 

scrivono suoi giornali ci mettono Pompei e il Cenacolo vinciano. Gli 
Uffizi e la Valle dei Templi. La Pietà di Michelangelo e i Bronzi di Riace. 
I più spregiudicati si spingono fino a citare Il Quarto Stato di Pelizza da 
Volpedo e magari un quadro di De Chirico. Ma si fermano lì. Mai una 
volta che uno di quelli che si occupano a tempo pieno dei destini ultimi 
dell’Arte e della Cultura si degni di citare anche il cinema e più in 
generale l’universo dei media come parte integrante del nostro 
patrimonio culturale. Perché? Su questi e altri quesiti si concentra il 

numero 17 di 8½ - Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano. La domanda di copertina è appunto 
“Esiste in Italia l’industria culturale?”. Provano a rispondere Franco Laera, fondatore e direttore Change 
Performing Arts, Marco Massarotto, fondatore HAGAKURE, Filippo Sugar, chairman e CEO Gruppo 
Sugar, Beatrice Trussardi, presidente Fondazione Nicola Trussardi. E poi Alberto Abruzzese, Giorgio 
Gosetti, Marco Mele, Laura Delli Colli, Marianna Martinoni, Luca Bernabè.  

La sezione "Discussioni" approfondisce il dibattuto tema dell’equo compenso sulla copia 
privata del prodotto audiovisivo, di cui si occupano anche DG Cinema e Anica, con opinioni degli addetti del 
settore quali Gaetano Blandini (Siae), Francesco Bruni (100autori), Marco Pierani (Altroconsumo) ed Elio 
Catania (Confindustria Digitale). Cinema Espanso si occupa della mostra su Pier Paolo Pasolini al Martin 
Gropius Bau di Berlino che racconta la trasversalità e il rapporto dell’artista con la città. Gianni Canova 
analizza Un drago a forma di nuvola (Bao Publishing), graphic novel che attraverso i disegni di Ivo Milazzo 
mette in scena una sceneggiatura mai realizzata di Ettore Scola; il libro di Anton Giulio Mancino La recita 
della storia (Bietti Editore) è frutto di un corpo a corpo dell’autore con il cinema di Marco Bellocchio e con 
l’ossessione per l’uccisione di Aldo Moro nella storia italiana recente. La sezione "Nel Mondo" racconta 
l’avventura di Fabio Mollo a New York, dove ha portato a Open Roads: New Italian Cinema la sua opera 
prima Il Sud è niente. Il Re-Print ripropone l’articolo di Gio Ponti “Architettura nel cinema”, da ‘Lo Stile’, 
1942. Il Focus è dedicato al cinema messicano, mentre la sezione "Geografie" prende spunto dal 
documentario Sul Vulcano di Gianfranco Pannone per parlare del Vesuvio e di come vivono la sua 
inquietante presenza coloro che vi abitano vicino. Chiudono la rivista un report sulla mostra LUCE- 
L’Immaginario Italiano, a cura dei curatori Gabriele D’Autilia e Roland Sejko, e le memorie del 
critico Bruno Torri e del regista Maurizio Sciarra sui 90 anni del Luce. 
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/14471/esiste-in-italia-l-industria-culturale.aspx 
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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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