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Il ricordo dei colleghi Agis per Marcello Di Giulio 

 
Se n’è andato il sorriso di Marcello (foto), quel sorriso che ha 

accompagnato la vita professionale di tanti di noi. Un sorriso bello, timido e 
fanciullesco insieme. Che ti diceva: io sono qua per ogni evenienza. Se n’è 
andato il sorriso, ma non certo la sua memoria presente in quanti hanno 
avuto modo di averlo come “ compagno di viaggio”, è proprio il caso di 
dirlo, nella sua lunga militanza Agis, interrotta dalle forbici spietate della 
spending review, ma mai recisa perché Marcello Di Giulio era e rimane 
nel cuore di tutti noi. 

Ciao Marcello, vivissime condoglianze ed un abbraccio sentito a 
tutta la tua Famiglia e Tu, da lassù, regalaci ancora un ultimo tuo sorriso. Ti 
vogliamo bene. 

 
Novembre in Cinetel 

 I risultati Cinetel del mese di novembre peggiorano il saldo percentuale del mese precedente, che 
era fermo a -4,17% per incassi e -3,14% per biglietti venduti. Il dato del mese è -21,03% per incassi (da 89,2 
a 70,4 milioni di euro), - 20,07% per biglietti venduti (da 13,8 a 11 milioni di spettatori). 
 Il dato Gennaio-Novembre è il seguente: 500.622.066 Euro di incasso contro i 538.367.852 del 
2013 (-7,01%) e 80.312.252 biglietti venduti rispetto ai 85.376.102 di un anno fa (-5,93%).  

 
            La Top Ten di novembre 2014 è la seguente:  

FILM NAZ.          DISTR. INCASSO 
1. INTERSTELLAR USA WARNER BROS  9.398.688 
2. ANDIAMO A QUEL PAESE ITA MEDUSA FILM  7.379.127 
3. HUNGER GAMES - IL CANTO… USA UNIVERSAL  7.203.581 
4. LA SCUOLA PIU' BELLA DEL MONDO ITA UNIVERSAL  5.257.421 
5. DRACULA UNTOLD USA UNIVERSAL  4.466.091 
6. I PINGUINI DI MADAGASCAR  USA 20TH CENTURY FOX  3.623.819 
7. SCUSATE SE ESISTO! ITA 01 DISTRIBUTION 3.439.156 
8. CONFUSI E FELICI ITA 01 DISTRIBUTION 3.425.032 
9.  DORAEMON - IL FILM  JPN LUCKY RED DISTRIB. 2.571.130 
10.  IL GIOVANE FAVOLOSO ITA 01 DISTRIBUTION 2.560.962 

 
            La Top Ten di novembre 2013 è la seguente: 

FILM  NAZ. DISTR.             INCASSO  
1. SOLE A CATINELLE ITA MEDUSA FILM  47.181.945 
2. THOR: THE DARK WORLD - 3D USA WALT DISNEY   6.316.562 
3. PLANES USA WALT DISNEY   3.549.315 
4. STAI LONTANA DA ME ITA 01 DISTRIBUTION   3.453.478 
5. HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI 
FUOCO  

USA UNIVERSAL   3.291.274 

6. FUGA DI CERVELLI ITA MEDUSA FILM   3.206.223 
7. CATTIVISSIMO ME 2  USA UNIVERSAL   2.681.535 
8. L'ULTIMA RUOTA DEL CARRO ITA WARNER BROS   1.743.141 
9. CAPTAIN PHILLIPS - ATTACCO IN 
MARE APERTO 

USA WARNER BROS   1.541.144 

10. PRISONERS USA WARNER BROS   1.493.717 
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                La Top Ten dei distributori a novembre 2014: 
Distribuzione Incasso % Presenze % Nr. Film % 
Universal  € 17.637.239 25,56 2.686.145 24,69 16 4,58 
01 Distribution  € 11.460.762 16,61 1.843.247 16,94 19 5,44 
Warner Bros  € 11.416.821 16,55 1.720.086 15,81 17 4,87 
Medusa Film  € 9.852.142 14,28 1.582.237 14,54 9 2,58 
20th Century Fox 
Italia  

€ 3.789.794 5,49 566.893 5,21 20 5,73 

Lucky Red  € 3.048.875 4,42 512.277 4,71 33 9,46 
Notorious Pict.  € 2.805.157 4,07 480.391 4,42 12 3,44 
M2 Pictures  € 2.184.865 3,17 327.424 3,01 7 2,01 
Walt Disney  € 2.101.668 3,05 317.611 2,92 12 3,44 
Bim Distrib. € 1.096.659 1,59 182.736 1,68 29 8,31 

 
              La Top Ten dei distributori a novembre 2013: 

Distribuzione Incasso % Presenze % Nr. Film % 
Medusa Film € 50.414.706 56,88 7.776.326 56,47 13 4,05 
Walt Disney  € 9.880.630 11,15 1.422.251 10,33 16 4,98 
Warner Bros Italia  € 6.931.438 7,82 1.086.577 7,89 23 7,17 
Universal  € 6.580.097 7,42 994.254 7,22 12 3,74 
01 Distribution  € 5.492.477 6,2 894.823 6,5 23 7,17 
Lucky Red  € 2.237.150 2,52 360.212 2,62 21 6,54 
M2 Pictures  € 1.534.074 1,73 244.977 1,78 7 2,18 
Eagle Pictures.  € 1.147.107 1,29 182.038 1,32 13 4,05 
Bim Distrib. € 789.335 0,89 140.918 1,02 25 7,79 
Nexo Digital  € 676.088 0,76 71.710 0,52 15 4,67 

 
 Le quote di mercato per incassi da gennaio a novembre 2014: Usa 53,41%, 
 Italia+coproduzioni 25,50%, Gran Bretagna 8,44%, Francia 5,85% 
  

Box office europeo – “Paddington” conquista Gran Bretagna e Francia 
 

 Al secondo weekend di programmazione, 
Paddington (StudioCanal, nella foto, in Italia con Eagle dal 
25 dicembre) si conferma campione d’incassi del momento in 
Gran Bretagna, con 3,8 milioni di sterline (solo -25%) e un 
totale di 10,3 M£. Al secondo posto si conferma Hunger 
Games – Il canto della rivolta Parte 1 (Lionsgate), con 2,2 
M£ al terzo fine settimana (in totale 25,2M). Terzi, al debutto, 
I pinguini di Madagascar (Fox), 1,6 M£ in 498 cinema, 
seguiti da The imitation game (StudioCanal), che al quarto 
weekend incassa 875mila sterline con un totale 
ragguardevole di 11,3 M£. Quinto, al secondo weekend, 

Come ammazzare il capo 2 (Warner), 642mila sterline e un totale di 2,6 milioni. Seguono Interstellar (WB), 
al quinto fine settimana, con 608mila £ e un totale di 19,15 M£, e Get Santa (WB), 575mila £ al debutto in 
413 cinema. Ottavo posto per Nativity 3 (eOne), 454mila £ alla quarta settimana, nono St. Vincent 
(Entertainment), 386mila £ al debutto in 312 cinema. Chiude la Top Ten il contenuto complementare The 
crucible dell’Old Vic Theatre (la pièce Il crogiuolo di Arthur Miller), distribuito da CinemaLive il 4 e il 7 
dicembre con un incasso di 373mila sterline.   (Fonte: ScreenDaily) 
 Anche in Francia, nel fine settimana 3-7 dicembre, è in testa Paddington (StudioCanal), al debutto 
con 517mila presenze in 574 schermi. Perde la pole position Astérix: le domaine des Dieux (SND), 
443mila spettatori al secondo fine settimana con un totale di 1,3 milioni. Al terzo posto La French 
(Gaumont), thriller con Jean Dujardin che registra 420mila presenze in 644 schermi; quarto posto per 
Hunger games – La révolte: Partie 1 (Metropolitan), 323mila presenze dopo tre weekend e finora 2,6 
milioni di presenze. Quinto Interstellar, 121mila presenze e, dopo cinque weekend, 2,3 milioni. Sesto al 
debutto Les héritiers (UGC), commedia drammatica che in 166 sale totalizza 98mila presenze. Altro 
debutto, al settimo posto, Mr. Turner (Diaphana), 83mila presenze in 143 schermi, seguito da Lo sciacallo 
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(Paramount), 78mila presenze al secondo weekend e un totale di 265mila. Nono Repas de famille 
(Kanibal), commedia francese che in 230 schermi registra 61mila presenze. Chiude la Top Ten Maze runner 
(Fox), 33mila presenze dopo 8 weekend con un totale di 3,1 milioni. Con tre milioni di spettatori in 8 
settimane, esce dai primi dieci Samba (Gaumont), mentre debutta al 16° posto in 61 schermi Ritorno a 
L’Avana di Laurent Cantet, con 17mila presenze. Al 7 dicembre, il 2014 registra 176,8 milioni di biglietti 
venduti (1,1 miliardi di euro), +7% rispetto al 2013 che registrava dopo 49 settimane 165 milioni di biglietti. 
(Fonte: jpbox-office) 
 

Franceschini: l’Istituto Luce entrerà nella Festa del Cinema di Roma 
 

 "Sarà l'Istituto Luce Cinecittà e non il Mibact 
direttamente ad entrare nella Festa del Cinema di Roma". 
Lo dichiara il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del 
turismo, Dario Franceschini al termine di un incontro che si 
è tenuto questa mattina al Collegio Romano a cui hanno 
partecipato il Sindaco di Roma, Ignazio Marino e il Presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 

"Con il Sindaco Marino e il Presidente Zingaretti 
abbiamo concordato il rilancio di una manifestazione 
cinematografica nella Capitale che punti, da un lato, a 

sviluppare il mercato e, dall'altro, ad essere una vera festa del cinema. Per questo, non esiste nessuna 
concorrenza o improbabile competizione con la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che 
mantiene il suo ruolo di concorso di eccellenza mondiale. La Festa di Roma perderà invece la parte 
concorsuale per trasformarsi, appunto, da festival in festa evitando quel rischio di sovrapposizione che 
qualche volta c'è  stato in questi anni. Chi ha ruoli nazionali - conclude Franceschini - deve preoccuparsi di 
costruire sinergie ed evitare concorrenze". 
 

Ora Siri dà anche le informazioni sui film in programmazione nei cinema 
 

Con un aggiornamento lato server, Apple ha iniziato ad 
aggiungere una nuova funzione nella versione italiana di Siri: come 
già avveniva nella lingua inglese ormai da tempo, ora anche la 
“nostra” Siri è in grado di fornire informazioni dettagliate sui film 
e sulla relativa programmazione. Da oggi potete chiedere a Siri 
domande come “Dove proiettano il film Lo Sciacallo?”, “Quali sono i 
film in programmazione”, “Quali cinema ci sono nelle vicinanze” e 
così via. Siri risponderà elencandovi l’elenco dei cinema più vicini 
con relativi orari, o consiglierà i film in programmazione nel cinema 

che si trova in zona. 
Al momento è coperta solo una piccola parte dell’Italia, ma nei prossimi giorni il database dovrebbe 

essere aggiornato con i maggiori cinema presenti nel nostro paese. Inoltre, non è possibile acquistare i 
biglietti con Siri, come invece avviene negli USA. 
http://www.iphoneitalia.com/ora-siri-da-anche-le-informazioni-sui-film-in-programmazione-nei-cinema-559536.html 
 

Serve il ritorno dell’intervallo al cinema? 
 

Durante la terza ora di Interstellar, quando 
Cooper (Matthew McConaughey) sembrava essere 
sul punto di un’epifania, mi sono reso conto di non 
riuscire a stare attento. Non è che il film era brutto. 
È che dopo due ore e mezza seduto sulla stessa 
poltrona proprio non riuscivo a pensare 
al profondo significato esistenziale della scena 
che stavo vedendo. Volevo solo che finisse. Forse 
c’entrano gli sceneggiatori del film, certo. Ma io 

sarei stato sicuramente più attento e interessato durante la terza ora di film se solo ci fosse stato un piccolo 
accorgimento che non ha niente a che vedere con la sceneggiatura: se solo ci fosse stato l’intervallo. 

Agli inizi del cinema, gli intervalli servivano soprattutto perché i film erano registrati su più di una 
pellicola; e quindi bisognava cambiare bobina ogni volta che la precedente era finita. Quando i cinema 
risolsero la questione utilizzando più di un proiettore, comunque, gli intervalli restarono. Questo perché 
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avevano anche un altro scopo: permettere una pausa al pubblico. Certi film – Via col Vento, Lawrence 
d’Arabia, Ben Hur, Gandhi – addirittura usavano l’intervallo per scandire la loro struttura narrativa. Oggi i film 
più visti al cinema sono mediamente 20 minuti più lunghi rispetto a vent’anni fa. Il sito di cultura 
popVulture a un certo punto ha addirittura iniziato a indicare quali sono le scene durante cui è meglio 
andare in bagno durante i film particolarmente lunghi. Ma quello che ci serve è una soluzione più drastica. 
Se un film dura più di due ore e mezza, ridateci l’intervallo. 

Lo so, lo so. Proiettare un film che dura più di due ore già oggi mette potenzialmente a rischio gli 
introiti dei distributori e dei proprietari dei cinema, dato che non possono programmare tanti spettacoli in un 
giorno. Per capirci, non possono proiettare Exodus: Dei e Re (150 minuti), Vizio di forma (148 minuti) o 
l’ultimo dello Hobbit (144 minuti, il più breve della trilogia) le stesse volte che possono proiettare Big Hero 
6 (una robetta da 102 minuti). Ma i proprietari dei cinema possono difendersi aumentando gli introiti dei 
negozi al loro interno, che per la cronaca sono già oggi la loro principale fonte di ricavi negli Stati Uniti: i 
clienti utilizzeranno l’intervallo anche per comprarsi un’altra bibita o un pacco di gomme. E affrontare la terza 
ora di film con qualcosa di nuovo da bere e mangiucchiare probabilmente li farà andare via dal cinema più 
soddisfatti riguardo l’intera esperienza, e magari sarà più probabile che tornino presto. 
Certo, ad alcuni spettatori l’idea non piacerà. Avete un sacco di cose da fare, avete una vita da vivere, non 
volete sprecare tempo per qualcosa che non sia assolutamente necessario. Ma gli intervalli hanno dei 
vantaggi anche per le persone molto impegnate: per esempio, le persone che hanno figli o quelle che 
lavorano un sacco durante l’intervallo possono prendere il cellulare e sentire la babysitter oppure leggere le 
email di lavoro. Oppure twittare una originalissima battuta sul fatto che Interstellar è così lungo che durante 
il film gli spettatori invecchiano visibilmente mentre Matthew McConaughey resta sempre uguale (dopo 
spegnete o silenziate il telefono, però: grazie). 

Il ritorno dell’intervallo al cinema potrebbe far bene persino al cinema stesso. C’è una famosa frase 
di Alfred Hitchcock che dice: “La durata di un film dovrebbe essere direttamente commisurata alla capacità di 
resistenza della vescica umana”. La gran parte dei suoi film dura più o meno due ore, nessuno dura più di 
150 minuti. Io sto col Maestro: se c’è una cosa che mi fa venire dei dubbi quando devo decidere se vedere 
un film al cinema, è quando vedo che dura più di due ore. Certo, ci sono film che meritano una tale durata. E 
alcuni di noi sarebbero più inclini a vederli se avessimo la possibilità di sgranchirci le gambe a metà film. 
Quindi, cari proprietari di cinema, vi imploro: non ci costringete a scegliere tra correre al bagno e vedere 
Matthew McConaughey e Anne Hathaway muoversi in una stazione spaziale deserta. Per quanto noiosa 
possa essere la seconda cosa, io vorrei sperimentarle entrambe. E sono sicuro che il Maestro della 
Suspense sarebbe d’accordo.   http://www.ilpost.it/2014/12/08/intervallo-cinema/ 

   
Doppiaggio, la crisi del settore in Italia 

 
  Senza di loro il «Francamente me ne infischio» di Clark 
Gable in Via col vento non sarebbe diventato immortale. E chissà 
come sarebbe stato Il Padrino se Marlon Brando non avesse 
pronunciato la celebre «Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare». 
A rendere eterne le due battute che l'American Film Institute 
considera tra le migliori della storia del cinema, non sono stati solo 
gli attori Usa. Pure i doppiatori, almeno in Italia, hanno fatto la loro 
parte. 

Peccato, però, che ormai i circa 1.000 professionisti e le 
circa 50 aziende del settore sparsi in Italia siano destinati a 
estinguersi, almeno per come siamo abituati a conoscerli, per 

colpa del crollo degli introiti pubblicitari e della onnipresente recessione economica. Ma anche per la 
concorrenza del doppiaggio low cost che, come ammette a Lettera43.it Mario Paolinelli, vicepresidente 
dell'Associazione italiana dialoghisti e adattatori cinetelevisivi (Aidac) e con all'attivo traduzioni per il cinema 
come Nixon di Oliver Stone e Caccia a Ottobre Rosso di John McTiernan, farà «scomparire la 
professione». In realtà il fatturato del settore sarebbe in crescita, come spiega Marco Baroni, vicepresidente 
dell'Associazione nazionale attori doppiatori (Anad), ma nessuno ha le cifre per confermarlo. «Purtroppo in 
questi anni c'è stata una forte deregulation e non si monitora più», ammette il doppiatore. Tuttavia secondo 
l'ultimo dato ufficiale fornito in occasione del Gran premio internazionale del doppiaggio di Roma del 2008 e 
riferito al 2007, lo scenario è ben diverso: in Italia i doppiatori avevano generato un giro d'affari pari a 40 
milioni di euro, un crollo verticale se confrontato con la più recente rilevazione dell'Associazione nazionale 
delle industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica) che nel 2004 parlava di 80 milioni di euro. 

L’inchiesta di Dario Colombo è disponibile al link: http://www.lettera43.it/esclusive/doppiaggio-la-
crisi-del-settore-in-italia_43675149520.htm 
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BREVI 

 
 
Eurostat: Italia regina europea del cloud 
Col 40% di adozione siamo secondi solo alla Finlandia e nettamente al di sopra della media dell'Europa dei 
28, dove il 19% delle imprese usa la nuvola. L'Ict è il settore dove il cloud è più diffuso; i timori sulla 
sicurezza l'ostacolo principale a un'adozione capillare 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/31457_eurostat-italia-regina-europea-del-cloud.htm 
 
 
Gli over 55 scoprono Internet per risparmiare sulle utenze 
Secondo SuperMoney.eu sono in aumento gli utenti in questa fascia di età che sul web confrontano i prezzi 
di prodotti bancari, assicurativi e servizi di utility. Saranno la prima generazione di anziani digitali. 
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-
vita/2014/12/02/news/gli_over_55_scoprono_internet_per_risparmiare_sulle_utenze-101945650/ 
 
 
AgCom blocca due siti pirata che trasmettevano partite di serie A 
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni blocca due siti pirata dedicati alle partite di calcio. L'Agcom - 
si legge in una nota Mediaset che aveva segnalato il fatto - ha ordinato la disabilitazione dell'accesso ai siti 
pirata Portalzuca.net e Itsat.inf.in. che, dall'inizio del campionato di calcio 2014-2015, trasmettevano 
illecitamente in diretta i match di Serie A di cui Mediaset detiene i diritti di sfruttamento economico. 
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_05122014_1834_550142780.html 
 
 
Francia: si blocchi la Baia con tutti i suoi pirati 
Non solo HADOPI, non solo minacce per gli utenti: l'industria della musica francese ottiene il blocco di The 
Pirate Bay e di numerosi siti fra proxy e mirror. I fornitori di connettività dovranno attrezzarsi a breve. 
http://punto-informatico.it/4201100/PI/News/francia-si-blocchi-baia-tutti-suoi-pirati.aspx 
 
 

 
 

 
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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