
N.	  2282	  (2595)	  8-‐12-‐2014	   Pag.	  1	  
 

CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ●  8 dicembre  2014 ●        nuova serie  2282 (2595) 

 
BOX OFFICE ITALIA – Weekend 4-7 dicembre 

 
 Nel primo weekend di dicembre, in attesa dei risultati 
dell’Immacolata Concezione, il botteghino registra una flessione rispetto al 
weekend precedente: 9,45 milioni di euro rispetto a 10,92 (-13%), ma un 
recupero rispetto al weekend 5-8 dicembre dello scorso anno, che 
incassava in totale 7,92 M€ (+19,3%). Lo scorso anno guidava la classifica 
Hunger games – La ragazza di fuoco, con 1.65 M€. 

Sono sempre I pinguini di Madagascar al primo posto della 
classifica italiana del weekend: il film della 20th Century Fox al secondo fine 
settimana incassa 1,52 milioni di euro in 617 sale, raggiungendo il totale di 
5,5 M€. Seguono due esordi: Magic in the moonlight (Warner), 1,45 M€ in 
396 sale (meglio di Blue Jasmine, che debuttava un anno fa nello stesso 

periodo incassando 1,23 M€, e con la media schermo di 3.662, la più alta della Top Ten); e Scemo & + 
scemo 2 (01), che nei quattro giorni incassa 1,36 M€ in 413 sale ma, essendo uscito di mercoledì, in totale 
registra 1,51 M€. È quarto, con una posizione in meno, Scusate se esisto! (01), 859mila euro al terzo 
weekend in 377 sale e un totale di 4,5 M€. Lo segue, con tre posizioni in meno, Hunger games – Il canto 
della rivolta: Parte 1 (Universal), che incassa 730mila euro (una flessione del 61%) in 328 schermi con un 
totale dopo tre fine settimana di 8,2 M€. 

Al sesto posto, al secondo fine settimana (era quarto), Ogni maledetto Natale (01), 560mila euro in 
320 schermi e un totale di 1,5 M€. Settimo (era sesto) Interstellar (Warner), 476mila euro in 191 schermi e 
un totale, dopo cinque weekend, di 10 M€. Debutta all’ottavo posto Un amico molto speciale (M2), 367mila 
euro in 249 schermi, seguito da La scuola più bella del mondo (Universal), 266mila euro al quarto 
weekend con un totale di 5,6 M€. Chiude la Top Ten Andiamo a quel paese (Medusa), 202mila euro dopo 
cinque fine settimana con un totale di 7,6 M€.  

Altri debutti: all’11° posto l’evento giapponese della Lucky Red Naruto – La via dei Ninja, che in due 
giorni incassa 160mila euro in 173 schermi, seguito da Ambo (Microcinema), che incassa 137mila euro in 
114 schermi; Mommy (Good Films) è 16° con 96mila euro in 44 schermi, La metamorfosi del male 
(Moviemax) è 18° con 91mila euro in 75 schermi; The rover (Koch Media) è 19° con 75mila euro in 38 
schermi. 

Escono dalla Top Ten: I vichinghi (Eagle), 13° al secondo weekend con un incasso totale di 
595mila euro; Trash (Universal), 14°, che al secondo weekend registra un incasso complessivo di 492mila 
euro; Il mio amico Nanuk (Medusa), 15°, con un totale al quarto weekend di 2 M€. 
 

Il punto 
 
Il mese – Nel periodo 1-7 dicembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 1,95 milioni di biglietti, 
+0,32% rispetto al periodo 1-8 dicembre 2013; si sono incassati 12,14 milioni di euro, +0,41%. 
L’anno – Nel periodo 1° gennaio-7 dicembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 82,12 milioni di 
biglietti, -5,80% rispetto al periodo 2013; si sono incassati 512,05 milioni di euro, -6,86%. Alla fine del 
precedente weekend il confronto era -6,61% per biglietti venduti, -7,74% per incassi.   (Fonte: Cinetel) 
 

BOX OFFICE USA – “Hunger games” ancora in vetta 
 

Il box office Usa nel weekend 5-7 dicembre vede ancora al 
comando, per la terza volta, Hunger games – Il canto della rivolta: 
Parte I (Lionsgate), con 21,6 M$ in 4.054 cinema e un totale di 257,7 M$. 
Si conferma al secondo posto I pinguini di Madagascar (Fox), con 11,1 
M$ in 3.775 cinema e un totale di 49,5 M$ al secondo weekend. Terzo 
posto (era quinto) per Come ammazzare il capo e vivere felici 2 
(Warner, budget 42 M$), 8,6 M$ in 3.400 cinema e un totale, dopo due 
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weekend, di 36 M$. Perde una posizione Big hero 6 (Disney), quarto con 8,1 M$ al quinto weekend in 3.168 
cinema e un totale ad oggi di 177,5 M$. Una posizione in meno anche per Interstellar (Paramount), quinto 
con 8 M$ in 3.028 cinema e un totale dopo cinque weekend di 158,6 M$. Stabili le successive tre posizioni: 
sesto Scemo e + scemo 2 (Universal), 4,2 M$ in 3.088 cinema e un totale dopo quattro fine settimana di 
78,1 M$; La teoria del tutto (Focus) è settimo con 2,6 M$ in 826 cinema (la media di 3.230 $ è inferiore solo 
al film in vetta, 5.328) e un totale dopo 5 fine settimana di 13,6 M$; L’amore bugiardo (Fox) è ottavo con 
1,5 M$ in 1.205 cinema e un totale dopo dieci fine settimana di 162,8 M$. Al nono posto debutta l’horror 
ambientato in Egitto The pyramid (Fox), 1,3 M$ in 589 cinema, al decimo perde una posizione Birdman 
(Fox Searchlight), 1,1 M$ in 738 cinema e un totale dopo 8 fine settimana di 18,9 M$. 

Esce dalla Top Ten, all’11° posto, St. Vincent (Weinstein Co.), con un totale dopo nove fine 
settimana di 40,7 M$. Altro debutto, al 15° posto e in soli 21 cinema, per Wild della Fox Searchlight, con 
Reese Witherspoon e la regia di Jean-Marc Vallée, che incassa 630mila dollari con una media di 30mila 
dollari a schermo – fa meglio soltanto The imitation game (Weinstein Co.), che al secondo weekend in 8 
cinema incassa 402mila dollari con una media schermo di oltre 50mila $. 

I primi 10 titoli incassano 68,3 M$, -55% rispetto allo scorso weekend del Thanksgiving, in calo 
anche rispetto all’analogo weekend 2013 (-18,6%) e in sostanziale pareggio rispetto al 2012.    
(Fonte: boxofficeguru.com) 
 

“Boyhood” premiato dai critici di Los Angeles 
 

In attesa delle candidature ai Golden Globes, il 
prossimo 11 dicembre, che danno il via alla stagione dei 
principali premi del cinema, la Los Angeles Film Critics 
Association ha assegnato quattro premi a Boyhood di 
Richard Linklater: miglior film, regia, attrice (Patricia 
Arquette) e montaggio (Sandra Adair). Film e regista sono 
già stati onorati dal New York Film Critics Circle.  

Tra gli altri film premiati dai critici californiani: 
Grand Budapest Hotel (sceneggiatura e scenografia), Ida (film straniero, attrice non protagonista Agata 
Kulesza), Locke (miglior attore Tom Hardy), Birdman (fotografia di Emmanuel Lubezki), Whiplash (attore 
non protagonista J.K. Simmons), La storia della principessa splendente (miglior film d’animazione), 
Citizenfour (miglior documentario). Premiato anche Selma, sulla marcia di Martin Luther King per il diritto di 
voto, con il New Generation Prize. Premio alla carriera per l’attrice Gena Rowlands. 
 

“Pride” è il film britannico indipendente dell’anno 
 

 Preludio ai più celebri BAFTA, sono stati assegnati a 
Londra i British Independent Film Awards. Miglior film è stato 
incoronato Pride di Matthew Warchus (premiata anche l’attrice 
Imelda Staunton come non protagonista), che ha prevalso su ’71, 
Calvary, Mr. Turner e The imitation game. Tra i premi assegnati: 
il regista di ’71 Yann Demange, Brendan Gleeson per Calvary 
(Benedict Cumberbatch, protagonista di The imitation game, ha 
però portato a casa il Variety Award per l’eccellenza del cinema 
britannico nel mondo, e un premio speciale è andato anche a 
Emma Thompson); Gugu Mbatha-Raw protagonista de La ragazza 
del dipinto, Boyhood film internazionale dell’anno, Frank per la 

sceneggiatura e le musiche, 20.000 days on Earth migliore opera prima, Next goal wins miglior 
documentario. Premio speciale al regista John Boorman. 
 

Sundance 2015, l’Italia in concorso con “Cloro” 
 
 Il prossimo Sundance Film Festival si terrà nelle cittadine di 
Park City e Ogden, nello stato dello Utah, dal 22 gennaio al 1° febbraio 
2015. L’organizzazione del Festival dedicato al cinema indipendente e 
sostenuto ufficialmente da Robert Redford dal 1981 ha comunicato la lista 
dei film che parteciperanno all’evento. Il concorso del Sundance 
Festival è suddiviso nelle seguenti categorie: U.S. Dramatic 
Competition, U.S. Documentary Competition, World Cinema 

Dramatic Competition, World Cinema Documentary Competition e nelle sezioni collaterali Spotlight, 
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Park City at Midnight, New Frontier, Sundance Kids, Premieres, Documentary Premieres, Short Film e la 
nuova sezione Special Events. 

Tra i titoli in concorso nella sezione World Cinema Dramatic, l’italiano CLORO (nella foto) 
dell’esordiente Lamberto Sanfelice. Il film vede nel cast Sara Serraiocco, Ivan Franek, Giorgio Colangeli e 
Piera Degli Esposti e racconta di una ragazza diciassettenne costretta ad accantonare il proprio sogno di 
diventare una nuotatrice professionista per fa fronte ad un evento drammatico che ha colpito la sua famiglia. 
 

Agenda Digitale, il MISE mette sul piatto 400 milioni 
 

Agenda digitale e industria sostenibile al centro dell'azione del 
Mise. Il ministero dello Sviluppo economico ha definito due nuovi 
interventi del Fondo per la crescita sostenibile per accrescere la 
competitività delle imprese italiane e favorire il superamento dall’attuale 
fase di stagnazione economica, attraverso lo sviluppo di progetti innovativi 
in grado di realizzare significativi avanzamenti tecnologici. 

“Agenda digitale” e “Industria sostenibile” seguono il primo 
intervento del Fondo per la crescita sostenibile, attuato nello scorso mese di 

ottobre, diretto principalmente a cogliere le proposte di innovazione provenienti dalle imprese di piccola e 
media dimensione negli specifici ambiti tecnologici individuati dal programma europeo “Horizon 2020”. Il 
primo intervento ha ottenuto grande riscontro da parte delle imprese; le risorse finanziarie disponibili, pari a 
300 milioni di euro, si sono esaurite nelle prime due giornate di apertura dello sportello. Sulla base 
dell’ampio interesse manifestato dalle imprese nei confronti del primo bando, gli interventi “Agenda digitale” 
e “Industria sostenibile” sono stati predisposti dal ministero dello Sviluppo Economico per completare il 
quadro di azione del Fondo per la crescita sostenibile. 

Per “Agenda digitale”, oggetto degli interventi le tecnologie abilitanti dell’informazione e della 
comunicazione coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e alcuni specifici settori applicativi (salute, 
formazione e inclusione sociale, cultura e turismo, mobilità e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e 
sicurezza del territorio, modernizzazione della PA, telecomunicazioni e fabbrica intelligente). La dotazione 
finanziaria prevista dai due bandi, pari a 150 milioni di euro per “Agenda digitale” e 250 milioni di euro per 
“Industria sostenibile”, definisce, insieme a quella prevista per il primo bando, una dotazione finanziaria 
complessiva di 700 milioni di euro che il Mise mette a disposizione delle imprese per innovare i propri 
processi e i propri prodotti lungo le direttrici di crescita sostenibile individuate dal programma “Horizon 2020”. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/31447_agenda-digitale-il-mise-mette-sul-piatto-400-milioni.htm 
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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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