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BOX OFFICE ITALIA Weekend 27-30 novembre 
 

I risultati del weekend 27-30 novembre registrano una 
diminuzione sia rispetto al weekend precedente (-20%) che rispetto a 
un anno fa (-7,73%), quando debuttava al primo posto Hunger games 
– La ragazza di fuoco con 3,7 milioni di incasso. 

A guidare la classifica nel fine settimana è I pinguini di 
Madagascar (20th Century Fox, foto), che guadagna quattro posizioni 
dopo l’uscita in anteprima dello scorso fine settimana: 2,49 i milioni di 
euro incassati in 618 copie, con una media schermo di 4.032 euro, la 

più alta della Top 20. Con 1,8 milioni segue il leader della scorsa settimana, Hunger games – Il canto della 
rivolta Parte I (Universal), -59% rispetto al debutto e una media schermo di 3.374 euro (dopo due fine 
settimana è a 7,1 milioni). Terzo, al secondo weekend, Scusate se esisto! (01), con 1,379 milioni di euro in 
415 sale e un totale di 3,4. Quarta posizione per Ogni maledetto Natale al debutto (01), 819mila euro in 
291 sale, seguito da Interstellar (Warner Bros), che al quarto weekend incassa 780mila euro in 278 copie 
con un totale di 9,3 milioni. Sesto La scuola più bella del mondo (Universal), 654mila euro in 303 copie 
con un totale dopo tre weekend di 5,2 milioni. Settima posizione per la commedia Andiamo a quel paese 
(Medusa), 460mila euro e un totale dopo 4 weekend di 7,3. Ottavo il debutto I vichinghi (Eagle Pictures), 
362mila euro in 195 schermi, seguito dall’altro debutto Trash (Universal), vincitore del Gala al festival di 
Roma, che incassa 306mila euro in 158 copie, e da Il mio amico Nanuk (Medusa), 257mila euro e un totale 
dopo tre weekend di 1,8 milioni.  

Escono dalla Top Ten: Due giorni, una notte (Bim), 11° con 211mila euro al terzo fine settimana e 
un totale di 679mila; Il giovane favoloso (01), 14° dopo sette fine settimana con 5,9 milioni di incasso; 
Clown (M2), 15° con 1,3 milioni incassati al terzo weekend. 

Altri debutti nella Top 20: Cub – Piccole prede (Notorious), 13° con un incasso di 117mila euro in 
152 sale; Viviane (Parthénos), 17° con 57mila euro in 28 schermi; Nurse (M2), 18° con 54mila euro in 26 
schermi. 
 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-30 novembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 11,032 milioni di biglietti, -

20,56% rispetto al periodo 2013, si sono incassati 70,382 milioni di euro, -21,49%. 

 L’anno  Nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 80,277 milioni di 

biglietti, -6,61% rispetto al periodo 2013, si sono incassati 500,406 milioni di euro, -7,74%. 
Alla fine del precedente week end il confronto era -6,80% per biglietti venduti, -7.89% per incassi. 
Il confronto per biglietti venduti con l’omologo periodo del 2012 è -1,73%, quello con l’omologo periodo del 
2011 è -12,02%.     (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 
 

BOX OFFICE USA – Ancora in vetta “Hunger games” 

 
Il weekend statunitense del 28-30 novembre vede 

primeggiare per il secondo fine settimana consecutivo Hunger 
games – Il canto della rivolta Parte I (foto, Lionsgate), con 56,8 
milioni di dollari in 4.151 cinema, una media schermo di 13.702 
dollari e un totale di 225,7. Secondo posto per I pinguini di 
Madagascar al debutto (Fox), 25,8 M$ in 3.764 cinema (comprese 
le anteprime, il film è a 36M$ di incasso). Terzo Big hero 6 
(Disney), 18,7 M$ al quarto weekend e un totale di 167,2; quarto 

Interstellar (Paramount), 15,8 M$ in 3.066 cinema e un totale al quarto weekend di 147 M$. Quinto posto 
per Horrible bosses 2 (Warner), 15,7 M$ al debutto in 3.375 cinema (con le anteprime il film è a 23 M$), 
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seguito da Scemo e + scemo 2 (Universal), che incassa 8,3 M$ in 3.130 cinema con un totale dopo tre 
weekend di 72,2. Settimo La teoria del tutto (Focus), con 5 M$ al quarto fine settimana e 9,6 M$ finora 
incassati. Ottavo al nono fine settimana L’amore bugiardo (Fox), 2,4 M$ e un totale di 160,7. Nono 
Birdman (Fox Searchlight) con 1,8 M$ dopo sette weekend e un totale di 17,2. Chiude la Top Ten St. 
Vincent (Weinstein Co.), 1,7 M$ e un totale dopo otto fine settimana di 39,3. I primi 10 film incassano 152,4 
M$, -17,4 rispetto allo scorso fine settimana, -19,5 rispetto al 2013.                (Fonti: Boxofficeguru) 
 

Biglietti d’oro: vincono “Frozen”, “Maleficent” e “Un boss in salotto” 

 
Frozen – Il Regno di Ghiaccio (foto), Maleficent e Un boss 

in salotto vincono il Biglietto d’Oro nella classifica dei film più visti in 
Italia, posizionandosi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. 
Si aggiudicano invece il Biglietto d’Oro come film italiano più visto, 
oltre a Un boss in salotto di Luca Miniero anche Sotto una buona 
stella di Carlo Verdone e Colpi di fortuna di Neri Parenti. I Biglietti 
d’Oro del cinema italiano vengono assegnati dall’ANEC, 
associazione esercenti cinema, ai film che, nelle sale monitorate da 

Cinetel, hanno venduto più biglietti nella stagione cinematografica 2013-2014, con riferimento al periodo 1 
dicembre 2013 – 30 novembre 2014. 

I riconoscimenti verranno consegnati mercoledì 3 dicembre, nell’ambito della 37° edizione delle 
Giornate Professionali di Cinema, iniziata oggi a Sorrento. La cerimonia di consegna dei Premi si svolgerà  
al Teatro Tasso alle 21,30 e sarà condotta da Lorena Bianchetti, con la partecipazione del comico Paolo 
Cevoli. Ai registi, agli sceneggiatori, agli interpreti principali dei primi tre film italiani in classifica vengono 
assegnate le Chiavi d’oro del successo. Tra i premiati presenti a Sorrento, Carlo Verdone, Christian De 
Sica, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Lillo e Greg. 

Alle società Warner Bros Italia, Universal Pictures e 01 Distribution va il Biglietto d’Oro per le 
case di distribuzione classificate rispettivamente al primo, secondo e terzo posto per numero di spettatori. 
La targa ANEC “Claudio Zanchi” ai giovani artisti va agli attori Matilde Gioli (Il capitale umano) e Giuseppe 
Fumo (Anime nere) e al regista Roan Johnson (Fino a qui tutto bene), mentre il premio Agiscuola va al film 
Il giovane favoloso di Mario Martone. L’ANEC ha inoltre assegnato due premi speciali: a Mario Martone 
“per il brillante risultato de Il giovane favoloso che intercetta la domanda di un pubblico diverso rispetto alle 
commedie campioni di incasso”, e a Open Sky “per l’attività svolta per la digitalizzazione a fianco 
dell’Associazione, in ultimo con la diretta streaming degli eventi dalla Casa dello Spettacolo a Venezia”. 
 

Corfinio, riapre Igioland 

 

 Ha riaperto i battenti la multisala Igioland (foto) di Corfinio (AQ). Dopo 
una serie di aste andate deserte a partire dal 2012 e la chiusura di giugno, 
l’unico cinema rimasto in Valle Peligna è stato riacquistato a settembre dalla 
Forrest Srl di Federico Bellomo. La proprietà della multisala, dunque, è 
rimasta vicina alla famiglia che il 6 aprile del 2007 lo aveva aperto. L’annuncio 
della riapertura arriva proprio da Bellomo sul sito del cinema, rinnovato negli 
impianti col digitale che ha sostituito per sempre la pellicola e negli spazi. “Ce 
l’abbiamo fatta! - scrive il giovane ad della società - Con estrema gioia e con 
una buona dose d’ansia che mi accompagna anche mentre sto scrivendo, 

posso finalmente dire che ci siamo riusciti! Tra mille problemi e diecimila ostacoli, la maggior parte di tipo 
burocratico, oggi finalmente Igioland rinasce dalle sue ceneri. Rinasce più forte di prima, con tanta speranza 
ed anche con molte certezze; con il digitale che ormai ha soppiantato per sempre il romanticismo della 
pellicola e con tante nuove idee che svilupperemo nei prossimi mesi”. 

Saranno sei i dipendenti della struttura rimessa a nuovo, quasi tutti giovani. La regolare 
programmazione è ripresa con tre diversi film: I pinguini di Madagascar, Interstellar e Scusate se esisto. 
 

Cinema e cultura in periferia a Roma con Loach, Salvatores, Giallini 

 
Nel mese di dicembre, la Fondazione Cinema per Roma, che 

realizza dal 2007 il Festival Internazionale del Film di Roma, organizzerà una 
serie di incontri che porteranno celebri registi e interpreti del cinema italiano 
e internazionale a confrontarsi con il pubblico di alcuni importanti centri 
culturali romani: il Nuovo Cinema Aquila (foto), il Centro Culturale Elsa 
Morante e il Teatro Biblioteca Quarticciolo. 
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Gli appuntamenti, curati da Mario Sesti e realizzati d’intesa con l’Assessorato alla Cultura, Creatività 
e Promozione Artistica di Roma Capitale, vedranno protagonisti l’autore britannico Ken Loach, il regista e 
sceneggiatore Gabriele Salvatores e l’attore teatrale, cinematografico e televisivo Marco Giallini. 
Attraverso questa iniziativa (e le altre che si terranno nei prossimi mesi), il Festival Internazionale del Film di 
Roma – che svolge attività permanenti durante tutto il corso dell’anno – prosegue nella vocazione di 
coinvolgere l’intera Capitale fino alla periferia, come già successo ad esempio con gli incontri di Leonardo 
Di Caprio, Riccardo Scamarcio, Sylvester Stallone al Teatro Tor Bella Monaca. 
http://www.rbcasting.com/primo-piano/2014/11/30/cinema-e-cultura-in-periferia-a-roma-con-loach-salvatores-e-
giallini/#sthash.mURwxh0X.dpuf  
 

Donazione per le sale ligure alluvionate da Anec Lazio 

 
A seguito degli ultimi drammatici eventi che 

hanno duramente colpito la Liguria provocando gravi 
danni anche alle Sale cinematografiche del territorio, 
l’Assemblea dei Soci Anec Lazio si è espressa 
favorevolmente sulla necessità di sostenere, anche 
simbolicamente, l’Associazione ligure. Per questo, l’Anec 
Lazio ha deciso di versare un importo pari a 1.500 euro 

come piccolo gesto di solidarietà e di vicinanza verso i colleghi esercenti liguri che versano in una 
situazione difficile proprio alle soglie del periodo natalizio, quando l’attività (ci auguriamo tutti!) si intensifica 
per ogni esercente. Nella speranza che questo segno di attenzione possa far sentire la vicinanza dell’Anec 
lazio alle sale colpite e nella speranza che altri eventi di tale portata non si debbano più ripetere, né in 
Liguria né in altre regioni. 
 

Spot antiviolenza nelle sale della Campania 

 
L’Agis Campania sosterrà Cara, la rete antiviolenza 

promossa dall'assessorato alle Politiche sociali della Regione 
Campania. “Un’iniziativa necessaria – sottolinea il presidente 
Luigi Grispello – direi urgente, che merita grande attenzione e 
tutto il nostro sostegno”. Un impegno concreto che rende 
disponibili tutte le sale cinematografiche associate della Campania 
a diventare punto di informazione e diffusione dei messaggi 

prodotti per sensibilizzare e contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più agli onori della cronaca, dei 
maltrattamenti verso donne e bambini. “Cominciamo da subito – conclude Grispello - con la proiezione degli 
spot già realizzati dalla Regione Campania e ci rendiamo disponibili ad accogliere iniziative future più 
articolate previste dal progetto. Questo nella convinzione che il cinema, ma anche il teatro, la musica, la 
danza, non rappresentino solo la sensibilità artistica di una comunità, ma svolgano un importante e 
riconosciuto ruolo sociale e produttivo, rappresentando un antidoto di socialità in un territorio troppo a lungo 
offeso dalla violenta cultura dell’antistato”. 
http://www.ilvelino.it/it/article/2014/11/28/spot-antiviolenza-in-tutte-le-sale-cinematografiche-dellagis-
campania/81dc76be-6c3c-4cc9-9f50-0a77b137bb3a/ 

 

Cinema America, Franceschini: adesso è protetto da vincoli Mibact 

  
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, con due provvedimenti della Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del Lazio ha dichiarato, ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, l’immobile dell’ex Cinema America di interesse culturale 
e riconosciuto il valore storico-artistico dei mosaici decorativi che 
sono stati pertanto sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste 
dalla normativa vigente. 

“Il Cinema America - dichiara il Ministro Franceschini - è 
adesso a tutti gli effetti protetto da due vincoli che riconoscono 
l’importanza culturale dell’immobile e il valore degli apparati 
decorativi. E’ un atto importante per la Città di Roma e per i tanti 

giovani che, con il proprio impegno civile, hanno salvaguardato un prezioso luogo di aggregazione culturale. 
Mi auguro che adesso la sala possa tornare presto alla sua vocazione originaria”. 
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Google, questa volta l’Europa fa sul serio 

 
 Dopo il sì dell'Europarlamento alla divisione dei motori di 
ricerca (leggi: Google) in due entità separate, una per le attività della 
search, l'altra per le altre attività commerciali online, l'Europa si sta 
forse indirizzando verso una legge anti-Google? Secondo Les Echos, 
il gruppo americano non riuscirà a sfuggire nei prossimi mesi a una 
legislazione europea di qualche tipo che ne riguardi se non la struttura 
aziendale almeno le pratiche di business e non solo per il voto, al 
momento simbolico, del Parlamento europeo. 

Le pressioni anti-Google si sono condensate, sempre giovedi, 
in una lettera congiunta di Francia e Germania indirizzata alla 
Commissione europea - di cui Les Echos ha visionato una copia - 
che illustra molto chiaramente quello che dovrebbe essere "un 

adeguato quadro normativo a livello europeo" per quelle che vengono definite le "piattaforme fondamentali" 
di Internet. Si chiede in particolare un "trattamento trasparente e non discriminatorio" nei risultati di ricerca e 
maggiore controllo sui propri dati per gli utenti. Tornano così alla ribalta le istanze principali che hanno 
animato la protesta europea contro Google e gli altri colossi del web Amazon, Facebook e Apple (i 
cosiddetti GAFA). "Questo quadro dovrebbe applicarsi a tutte le società che forniscono beni e servizi ai 
cittadini dell'Unione europea, siano esse aziende europee o di altri Paesi", afferma la nota di Francia e 
Germania. I due Paesi hanno invitato la Commissione europea a lanciare il prossimo anno una 
consultazione pubblica che porrebbe le fondamenta per il nuovo quadro normativo - con la revisione della 
legislazione vigente in materia di comunicazioni elettroniche, il varo di nuove regole e lo sviluppo di nuovi 
strumenti per garantire la concorrenza. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/31300_google-questa-volta-l-europa-fa-sul-serio-l-asse-franco-tedesco-una-
minaccia-concreta.htm 

 
 
 
 

 

 
 

 
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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