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Gruppo Multicinema dell’ANEC: Giovanni Giometti eletto Delegato nazionale 

 
Giovanni Giometti, dell’omonimo circuito presente nelle Marche, in 

Emilia Romagna e in Toscana, è il nuovo Delegato nazionale del Gruppo 
Multicinema dell’ANEC. 

Giometti (nella foto) è stato eletto dal Gruppo riunitosi in data 18 
novembre, e sostituisce nell’incarico Andrea Malucelli. Il Delegato del 
Gruppo Multicinema entra di diritto nel Consiglio di Presidenza dell’ANEC, 
alla vigilia del rinnovo delle cariche. Nel Comitato Esecutivo sono inoltre 
stati eletti Pierluca Sforza (direttore del circuito Cinema di Roma) e Paolo 
Signorelli, presidente degli esercenti siciliani oltre che rappresentante del 
Multiplex Cinestar i Portali di San Giovanni La Punta (CT).  

Molti i temi affrontati nel corso della riunione: il problema della 
stagione estiva, con una carenza di uscite cui bisogna ovviare sin dal 
prossimo anno, e del conseguente sovraffollamento di uscite nei mesi 
autunnali e invernali; il bisogno di adottare iniziative promozionali del cinema 
in sala accompagnate da un’offerta adeguata di film; la necessità di 
superare le divisioni interne all’esercizio, nell’ottica dell’unità di intenti con i 
circuiti rappresentati dall’ANEM. Ci si è soffermati inoltre sull’essenziale 
confronto da ristabilire con la distribuzione, alla luce di investimenti 

promozionali fortemente diminuiti che palesano in alcuni casi la tendenza alla sopravvivenza in una fase 
difficile del mercato, anziché a una visione strategica dello stesso. 
 

Antonio Sancassani nuovo Delegato nazionale del Piccolo Esercizio 

 
Il Gruppo nazionale del Piccolo Esercizio ha rinnovato la propria 

rappresentanza, in vista del rinnovo delle cariche nazionali dell’Anec. Antonio 
Sancassani (nella foto), esercente del Mexico di Milano, è il nuovo Delegato 
nazionale; succede ad Angelo Acquaviva ed entra così di diritto nella nuova 
presidenza dell’Anec. Il Comitato esecutivo è composto, oltre che da 
Sancassani, da Angelo Saraniero (cinema Augusto di Sperlonga, LT) e dal 
confermato Giuseppe D’Urso (cinema Metropolitan di Trecastagni, CT).  
 Nel corso della riunione sono state dibattute e deliberate le seguenti 
priorità di settore: ridefinire ruolo e caratteristiche del Piccolo Esercizio; 
chiedere alla Direzione Generale Cinema di promuovere un tavolo 
interassociativo in modo da garantire la più ampia diffusione sul territorio dei 
film sovvenzionati, includendo il Piccolo Esercizio nelle strategie distributive 
(“senza prodotto si chiude”); chiedere alle singole distribuzioni di rendere meno 
penalizzanti e più inclusive le condizioni di programmazione dei film e, con 
riferimento alle vpf, di consentire su tutto il territorio la compensazione con il 
canone di noleggio. 

 
 

Il Marketing della Sala Cinematografica, seminario a Catania 

 
 “Il Marketing della Sala Cinematografica – Strategie per la comunicazione e 

per la gestione del rapporto con il pubblico” è il seminario promosso dall’ANEC Sicilia, 
che si svolgerà il prossimo 27 novembre dalle ore 10 alla Multisala Lo Po’ (via Etnea 
256) a Catania. L’incontro sarà aperto dalla presentazione della Presidenza ANEC Sicilia 
e avrà come relatori principali Alessandro Bottai di TIX Production, sul tema “Il marketing 
e la comunicazione della sala cinematografica” (il profilo del pubblico, l’analisi dell’offerta, 
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strategie e strumenti di comunicazione), e Marco Del Bene (Xaos System, editore di Funweek.it) sul tema 
“Comunicare con il grande pubblico”. Il dibattito verterà in particolare su cosa fare per rinnovare l’offerta, 
anche analizzando le esperienze di successo. 

 

La città che sale: l’immaginario urbano del cinema a Siena 

 
 “La città che sale – L’immaginario urbano del cinema” è una 

rassegna di cinema organizzata da Claudio Carabba e Giovanni Maria 
Rossi a Siena, cinema Nuovo Pendola, il 24 e 25 novembre prossimi. In 
programma: lunedì 24 (“il sogno dell’architetto”) La fonte meravigliosa 
(foto) di King Vidor, Manhattan di Woody Allen con intervento dello 
storico del cinema Sergio Arecco; Caro diario di Nanni Moretti e 
Medianeras di Gustavo Taretto, con interventi degli architetti urbanisti 
Giovanni Maffei Cardellini e Augusto Mazzini. Martedì 25 (“le mani sulla 
città”: speculazione edilizia, criminalità organizzata e il malessere delle 
periferie”) spazio ad Accattone di Pier Paolo Pasolini, Chinatown di 

Roman Polanski, con intervento di Sergio Arecco, e Take five di Guido Lombardi e Largo Baracche di 
Gaetano Di Vaio, alla presenza dei registi. 
 

AMC, biglietto illimitato per “Interstellar” 

 
 Il circuito cinematografico americano AMC ha 
siglato un accordo in esclusiva con Paramount per 
promuovere il nuovo sci-fi di Christopher Nolan 
Interstellar (foto). L’offerta, valida solo per gli iscritti di 
AMC, offre la possibilità di acquistare un biglietto illimitato 
per rivedere il film senza vincoli di frequenza in 
ognuna delle 330 strutture del gruppo, comprese 
quelle Imax. Il costo del ticket varierà tra i 19,99 e 34,99 
dollari. Gli iscritti di AMC che hanno già visto il film 
potranno usufruire dell’offerta per 14,99 dollari. 
«Christopher Nolan ha creato un opera d’arte che gli 

appassionati amano rivedere sul grande schermo per gustare al meglio quest’esperienza cinematografica», 
ha dichiarato Elizabeth Frank, executive vice president, chief content e programming officer di AMC. «Il 
biglietto illimitato di Interstellar offre ai fan l’opportunità di rivivere senza vincoli quest’emozionante storia in 
ogni sede AMC, a qualunque ora e in qualsiasi formato, incluso l’Imax».    (E-duesse) 

 

Nuove acquisizioni per Lucky Red e Notorious 

 
  Bottino ricco all'American Film Market per la 
Lucky Red di Andrea Occhipinti. Nel listino della prima 
distribuzione indipendente italiana si vanno ad aggiungere 
Nice Guys di Shane Black (considerato uno dei migliori 
sceneggiatori di action movie al mondo, creatore dello 
storico franchise “Arma Letale” e regista del campione di 
incassi “Iron Man 3”), con Russel Crowe e Ryan Gosling; 

Truth, un legal thriller ambientato nel mondo della politica con i premi Oscar Cate Blanchett e Robert 
Redford; The Oppenheimer Strategies, un political thriller con protagonista assoluto Richard Gere, diretto 
da Joseph Cedar, Orso d'argento al Festival di Berlino con “Beaufort” e Migliore sceneggiatore a Cannes per 
“Footnote”; Florence Foster Jenkins, che segna la collaborazione tra Stephen Frears (“Philomena”, che in 
Italia ha registrato il primo incasso al mondo nei paesi non di lingua inglese) e Meryl Streep, nel ruolo di una 

ereditiera statunitense convinta di essere un grande 
soprano (con lei Hugh Grant); infine Heidi, personaggio 
reso celebre dalla serie televisiva, che diventa un live 
action prodotto da Studio Canal, in uscita a febbraio 2016 
in Italia.  

Sono tre le nuove acquisizioni di Notorious 
Pictures, come annunciato da Guglielmo Marchetti, 

amministratore delegato e fondatore della società: Robinson Crusoe (Belgio), regia di Ben Stassen e 
Vincent Kesteloot, genere animazione; We are your friends (USA), regia di Max Joseph, genere 
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drammatico/musicale con Zac Efron e Wes Bentley; Unlocked (USA), regia di Michael Apted, genere 
action/thriller; nel cast Michael Douglas, Orlando Bloom, Noomi Rapace, John Malkovich e Toni Collette.  

 

Ciak, si gira a Milano 

 
Dice qualcosa «Ajab 

Gazzabb Love»? E «Shittoko»? 
Forse va meglio con «Love in 
Milan», ma solo perché (il titolo) 
non è in mandarino. Film 
sconosciuti, eppure è grazie a 
questi blockbuster che frotte di 
indiani, giapponesi e cinesi si 
riversano per le strade di Milano. 
Spesso nelle vie dello shopping. 

Si chiama cineturismo: in Oriente vedono le star del cuore recitare sotto l'oro luccicante della Madonnina e 
corrono a Milano. «Il dieci per cento degli spettatori dei film di Bollywood va in vacanza nei luoghi in cui i 
loro beniamini vivono la propria storia cinematografica» spiega Alberto Contri, direttore di Lombardia Film 
Commission. Non sono pochi gli spettatori della Hollywood made in Bombay: dieci milioni in India e 140 
milioni nel mondo. 

Basta fare due calcoli per capire quante persone scendono dalle scalette dell'aereo grazie a un film. 
Adesso che Expo si avvicina, il progetto «Venite leggeri» della Commissione è di offrire alle troupe 
straniere una pacchetto chiavi in mano per le riprese: mezzi tecnici, personale, tutto a prezzi calmierati. 
Lombardia Film Commission, fondazione non-profit i cui soci sono Regione, Comune, Fondazione Cariplo e 
Unioncamere, ha come scopo sociale promuovere promuovere la realizzazione di film, fiction, spot, 
documentari per far crescere la visibilità della Lombardia. 

Il budget della Lombardia Film Commission è di 700mila euro l'anno, sostanzialmente investito in 
personale, per attirare le produzioni in varia maniera. In Puglia o in Piemonte usano il metodo degli incentivi 
cash: da 100 a 300mila euro. La location più desiderata, neanche a dirlo, è il Duomo di Milano. «Ho provato 
a chiedere agli indiani perché, mi hanno risposto che per loro è esotico, come per noi il Taj Mahal» spiega 
Contri.     
http://www.ilgiornale.it/news/milano/ciak-si-gira-milano-boom-cineturismo-1068562.html 
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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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