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CineNotes        
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  Sale chiuse riaprono! 

 
La scorsa settimana hanno riaperto diverse sale cinematografiche.  
Il 16 dicembre a Perugia è stato inaugurato il Modernissimo con il 

nuovo nome di “Postmodernissimo”. Dopo tre mesi di lavori questo spazio 
torna a vivere come centro polivalente che ospiterà oltre il cinema anche altri 
eventi. All’interno della struttura sono state ricavate tre sale: la più grande 
(quella storica) con 160 posti totali denominata “Sala Donati”, in omaggio alla 
famiglia che nel 1978 aprì il cinema. Poi la “Sala Visconti” (ricavata nella ex 
galleria del cinema) con 60 poltrone ed infine la “Terza Sala” da 30 posti circa. 
A riaprire la struttura sono stati quattro giovani Giacomo Caldarelli, Ivan 

Frenguelli, Andrea Frenguelli, Andrea Mincigrucci che, agevolati dalla famiglia Donati proprietaria degli 
spazi, hanno trasformato il cinema. Il 16 dicembre la riapertura, ad inviti, ha coinvolto i soci (una cinquantina 
quelli che hanno aderito alla cooperativa con la forma dell’azionariato diffuso) e i sostenitori (circa 300 quelli 
che al momento hanno aderito al crowdfunding). In totale con la campagna di raccolta fondi sono stati 
superati i 20.000 euro. Per la gestione dell’attività imprenditoriale è stata infatti creata una forma di impresa 
sociale denominata Anomima impresa sociale società cooperativa fondata dai quattro promotori del 
progetto. La programmazione ufficiale, quella aperta al pubblico, è stata avviata giovedì scorso con i primi 
film in cartellone nelle tre sale. Ad inizio gennaio partirà la stagione teatrale con David Riondino, mentre a 
fine gennaio partirà anche la stagione musicale. http://www.umbriadomani.it/tag/postmodernissimo/ 

Il 18 dicembre è stata la volta di Caserta con il Teatro Comunale 
Parravano che ha riaperto la sua programmazione al cinema con la prima 
nazionale, ad inviti, del film di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile.  Dopo 
quarant’anni la sala di Via Mazzini torna così a dedicarsi anche ai film, 
restituendo al centro cittadino di Caserta una sala cinematografica.  “Il progetto 
- ha spiegato l’assessore alla Cultura di Caserta, Nicoletta Barbato - non 
consisterà in un’apertura temporanea e limitata al periodo delle festività 
natalizie ma si tratterà invece di un’offerta continuativa, che cinque giorni alla settimana, (dal giovedì al 
lunedì) e compatibilmente con gli impegni del cartellone teatrale, offrirà prime visioni, al pari di una 
tradizionale sala cinematografica”. L’iniziativa vede la partnership di tre realtà professionali: la Cineventi, di 
Remigio Truocchio e Valeria Cosenza, che cura la direzione artistica ed organizzativa del progetto, l’ass. 
CTRC – Teatro Pubblico Campano, nella persona di Alfredo Balsamo, attualmente gestore dello stabile, e la 
Cineproject, che si occupa di produzione di attrezzature cinematografiche, che ha provveduto alla fornitura 
delle tecnologie professionali per il cinema.  
http://www.casertanews.it/public/articoli/2014/12/15/205436_cinema-caserta-dopo-40-anni-ritorna-cinema-via-mazzini-
teatro-comunale.htm 

Il 19 dicembre a Genova ha riaperto il Fritz Lang, la sala 
cinematografica della parrocchia di San Paolo in via Acquarone 64, con la 
proiezione di. Da tempo impegnata in un’opera di ristrutturazione, la sala 
torna come cinema di quartiere grazie al lavoro di volontari e volontarie che 
in questi mesi hanno contribuito al suo rilancio. Il 19 dicembre è stato 
proiettato Hugo Cabret, mentre il 20 e il 21 è stato programmato il film di 
Alice Rohrwacher, Le Meraviglie.  

http://genova.mentelocale.it/62370-genova-riapre-cinema-fritz-lang-ecco-prima-
proiezione/ 
Sempre a Genova il 18 dicembre ha riaperto in via Colombo il Cinema America, 
sala che era stata pesantemente danneggiata dall’alluvione. La sala è stata 
completamente ristrutturata: è stato cambiato il pavimento e sono state  installate 
nuove poltrone, aumentando la distanza tra le file per rendere più agevole la 
visione dei film programmati. (La Repubblica di Genova del 18.12.2014) 
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La vigilia di Natale riapre anche il Boccaccio di Certaldo 

  
Certaldo ritrova il suo cinema teatro, anzi, un nuovo cinema 

teatro, il “Multisala Boccaccio”, ovvero due sale cinematografiche con 
dotazione tecnologica di alta qualità e programmazione differenziata 
(277 + 2 per disabili i posti della prima, 134 + 2 la seconda), una sala 
teatrale (ovvero la sala cinematografica grande, dotata di amplio palco e 
camerini), un bar che potrà diventare vero e proprio luogo di ritrovo. 
L’attesa era tanta, il fervore e l’accelerazione dei lavori data dalla Giunta 
Cucini al cantiere visibile a tutti da settimane, e oggi l’annuncio, nella 
conferenza stampa tenuta dal Sindaco Giacomo Cucini, 

dall’Assessore alla cultura Francesca Pinochi, e da Mario Lorini che con la società Grandeschermo sas 
gestirà lo spazio per i prossimi 15 anni: “mercoledì 24 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 – ha detto il 
sindaco, Giacomo Cucini – organizzeremo un Open Day, una prima giornata di apertura, ad ingresso libero, 
senza proiezioni, per visitare i locali restaurati e riappropiarci di questo spazio che era chiuso dal 27 aprile 
2000, quando fu proiettato l’ultimo film. E in quell’occasione ci faremo tutti un regalo: annunceremo la data 
ufficiale della prima proiezione. Ci auguriamo che la riapertura di uno spazio storico, simbolico e in pieno 
centro, sia anche di stimolo per un rilancio e una ripartenza economica generale”. 

Il tipo di attività che vi si svolgerà e i servizi offerti sono stati illustrati da Mario Lorini, che nella 
riapertura e gestione del Multisala Boccaccio trova anche motivi di soddisfazione personale, legato a 
Certaldo perchè il padre aveva insegnato qui educazione artistica, per i rapporti con la famiglia Carraresi, ma 
anche per la sua lunga attività a sostegno del cinema di qualità e di sale legate al territorio urbano: “A 
Certaldo riapre dopo 14 anni in centro un luogo polivalente che diventerà sicuramente un luogo di 
aggregazione, di cultura e svago. La dotazione strumentale e l’allestimento previsti sono di grande qualità, la 
programmazione sarà differenziata per venire incontro ai vari tipi di pubblico”. L’Assessore Francesca 
Pinochi ha sottolineato l’importanza di questo spazio polifunzionale e la multicanalità della comunicazione: “il 
Boccaccio è un luogo dinamico che accoglierà cinema, teatro, musica, spettacolo in ogni sua forma. Dal 
punto di vista comunicativo abbiamo affiancato al sito ufficiale i social network, tramite i quali tutti i cittadini 
potranno entrare in contatto e tenersi sempre aggiornati. Invitiamo tutti mercoledì 24 dicembre, dalle ore 
16.00, al Multisala Boccaccio”. 
http://www.gonews.it/2014/12/20/mercoledi-24-dicembre-apre-il-multisala-boccaccio-cinema-teatro-e-non-solo/ 

 
I mercoledì Orange in Inghilterra si concluderanno nel 2015 

 
L’accordo degli Orange Wednesday per il 2x1 in Inghilterra si 

concluderà a febbraio 2015, a seguito del mancato accordo sul rinnovo 
tra la società di telefonia mobile EE e i cinema. Un portavoce della EE 
ha commentato che il riscontro è calato in anni recenti a causa del 
cambiamento nelle abitudini di visione: “Gli Orange Wednesday sono stati 
lanciati oltre 10 anni fa con grande successo. Dopo tanto tempo”, si legge 
in un comunicato, “è tempo di guardare oltre. Stiamo lavorando su nuove 
forme premiali nel settore dello spettacolo per i clienti e forniremo presto 
maggiori dettagli”. Il dirigente di uno dei circuiti principali dell’esercizio ha 

respinto l’idea che la formula abbia perso in termini di popolarità, suggerendo che il venir meno dell’intesa 
sia una conseguenza delle mutate priorità di Orange a partire dalla fusione con EE nel 2010. Il settore 
cinema ha confermato le voci secondo cui ci sarebbero contatti con il sito di confronto prezzi 
comparethemarket.com per una nuova promozione sui biglietti dei cinema di tenore analogo. Nel 2013, la 
quota di mercato del mercoledì tra i giorni feriali si è confermata la più alta. 

 
Netflix e il mito dell’innovazione: le uscite in contemporanea una “House of Cards” 

 
L’opinione di Patrick Corcoran (NATO) su 

pro.boxoffice.com - Netflix ha ottenuto un bel po’ di attenzione prima 
dei dati del terzo trimestre 2014 annunciando un accordo con Imax e 
Weinstein Company per distribuire La tigre e il dragone: The Green 
Legend in contemporanea sugli schermi Imax e in streaming su Netflix. 
Gli esercenti hanno risposto meno entusiasticamente, coi principali 
circuiti Usa e internazionali che annunciavano di non avere intenzione 
di programmare un titolo in contemporanea con l’home video. Ted 

Sarandos, a capo del settore contenuti di Netflix, è andato avanti nel progetto accusando gli esercenti di 
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non agevolare l’innovazione. “Molti dei modelli ancora in essere sono superati. Dobbiamo smetterla di 
distinguere la visione in base all’accesso. Molti film sono ugualmente buoni, se non migliori, visti a casa”. 

Il Presidente NATO (esercenti del Nord America), John Fithian, ha replicato all’attacco. “I servizi di 
film in abbonamento e di noleggio a basso prezzo hanno ucciso il settore dei dvd, ora Sarandos vuole 
uccidere anche il cinema. L’unico business che trarrebbe benefici dalla distribuzione day and date con 
Netflix è Netflix. Se Hollywood facesse quanto suggerito da Sarandos, non resterebbero molti film per i 
clienti di Netflix o per chiunque altro". Sarandos ha prontamente replicato: "non stavo invocando il day and 
date con Netflix; stavo solo chiedendo di anticipare tutte le window. Ritengo sia meglio dare al pubblico 
quello che vuole piuttosto che creare una distanza artificiale tra il prodotto e il consumatore". 

Film come Margin Call, Arbitrage, The wedding party, promossi come esempi di successo del 
modello nel mercato Usa, hanno incassato meno del previsto nelle sale Usa a confronto coi risultati 
internazionali. Il distributore di Arbitrage ha affermato che non c’è stata cannibalizzazione dei proventi sala 
perché i pubblici sono diversi, citando un’indagine che dimostrava che il 90% del pubblico sala non era a 
conoscenza della contemporanea disponibilità in VOD. Un business model impostato sull’ignoranza del 
consumatore non ispira fiducia. Uno dei produttori di Boyhood, John Sloss, ha colpito gli esercenti 
affermando: "i veri criminali qui sono gli esercenti. Stiamo creando cattive abitudini. Non credo che il 
pubblico rubi contenuti perché li vuole gratis, in realtà li vuole quando e dove ritiene". Anche questo è un 
mito. Il principale indicatore della pirateria è infatti la disponibilità. I download illegali di film raggiungono il 
picco su Internet appena un film esce in sala e poi decrescono, rispecchiando il calo settimanale di presenze 
in sala finché diventano appena percettibili. Essi subiscono una nuova impennata una settimana prima 
dell’uscita in home video, quando un paio di dvd “fuoriescono dal camion” tra il magazzino e le videoteche, 
rispecchiando di nuovo la disponibilità legale e la popolarità. 

L’intera questione della simultaneità dell’uscita è fondata sulla cattiva fede, su dati di scarsa 
qualità e su una contabilità misteriosa. John Sloss ha smosso l’industria con la sua invocazione alla 
trasparenza nel comunicare i proventi del VOD: Netflix non fornisce neanche i dati sulle visioni per titolo ai 
suoi azionisti. Se Ted Sarandos davvero credesse che l’esclusiva sia una maledizione, "che crea una 
distanza artificiale tra il prodotto e il consumatore”, renderebbe House of Cards e Orange is the New Black 
disponibili su Hulu, Vudu, Redbox, Amazon Prime, sul VOD via cavo e al banco di Walmart. Ma non lo fa. 
Perché l’esclusiva conta. E funziona. Perché Netflix ha bisogno di offrire ai suoi abbonati qualcosa che i 
suoi concorrenti non hanno e questi ultimo hanno bisogno di credere di stare acquistando qualcosa di 
valore, che non possono trovare dai tanti concorrenti. 

Ci sono davvero due cose che contano: i costi di acquisizione e distribuzione dei contenuti e il ricavo 
da abbonamenti. I costi continuano a crescere. Netflix non è più l’unico player in streaming, le Major hanno 
iniziato a fare attenzione al potenziale ricavo e Netflix non ha più voglia di attendere che si compia il 
percorso delle window home video. Ciò significa competere con un numero maggiore di concorrenti 
premium. Allo stesso tempo, gli Internet Service Provider stanno spremendo più soldi da Netflix per garantire 
il collegamento rapido ai loro sistemi. In più, Netflix sta spendendo parecchio per far breccia nei mercati 
internazionali. Allo stesso tempo, la società sta assistendo a un rallentamento nella crescita degli abbonati 
negli Usa. I consumatori hanno un ammontare limitato di denaro da spendere sull’home entertainment, che 
spiega perché i servizi di abbonamento low cost come Netflix e il noleggio a basso prezzo come Redbox 
abbiano fatto man bassa inizialmente. C’è un limite ai vari servizi che si possono estrarre dai clienti 
dell’home entertainment, e Netflix comincia a vederlo da vicino. 

Forse è per questo che Ted Sarandos continua a parlare così a voce alta delle sale 
cinematografiche. Ciò impedisce all’industria di guardare troppo da vicino alle carte che Netflix ha veramente 
in mano. O forse è solo che invidia il nostro business model…  
(sul sito www.anecweb.it la versione integrale dell’articolo) 

 

Cavada coordina il gruppo di lavoro sul diritto d’autore del Parlamento europeo 

   
La   modernizzazione della legislazione sul diritto d’autore, lo 

sviluppo delle nuove tecnologie sono tra le materie discussione in seno al 
nuovo gruppo di lavoro sul diritto d’autore e la proprietà intellettuale 
della Commissione Affari Legislativi del Parlamento Europeo. La prima 
riunione si è svolta il 17 dicembre a Strasburgo in presenza del 
Commissario Oettinger. 

“Il gruppo di lavoro avvierà i lavori nel gennaio 2015 e faremo in 
modo di ascoltare in audizione nei prossimi sei mesi tutti i professionisti 
dell’industria creativa. Ci auguriamo inoltre di formulare proposte concrete e 

innovative alla Commissione Europea salvaguardando l’equilibrio tra la protezione degli aventi diritto e la 
facilitazione dell’accesso al consumatore. Farò in modo che sia mantenuto uno sguardo vigile sugli operatori 
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del Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon)”, ha precisato il Coordinatore del gruppo, Jean-Marie 
Cavada. 

Il gruppo accompagna una delle grandi priorità della nuova Commissione Europea, la creazione di 
un mercato digitale unico connesso. Priorità confermata dal presidente della Commissione, Jean-Claude 
Juncker nel programma di lavoro 2015 presentato agli eurodeputati martedì scorso. Il gruppo di lavoro è 
composto da sette deputati della commissione affari legislativi e da rappresentanti delle commissioni 
Cultura, Mercato interno, Industria. Il gruppo si riunirà una volta al mese per l’ascolto di esperti del mondo 
accademico, della società civile, delle professioni. A gennaio sarà resa nota l’agenda delle audizioni. Ne 
fanno parte Pavel SVOBODA, Dietmar KÖSTER, Angel DZHAMBAZKI, il coordinatore Jean-Marie CAVADA, 
Jiří MAŠTÁLKA, Julia REDA, l’italiana Laura FERRARA (M5S), Jerzy BUZEK, Catherine STIHLER, Helga 
TRÜPEL. 

 

Facebook, prosegue il calo di popolarità fra gli under 18 negli Usa 

 

Secondo una recente indagine condotta dalla società di ricerca Frank N. 
Magid Associates, nel 2014 l’utilizzo di Facebook da parte dei ragazzi fra i 13 e 
i 17 anni negli Usa si attesta all’88%. Un risultato niente male in termini assoluti, 
ma in flessione costante rispetto al 95% del 2012 e al 94% del 2013. Il trend 
negativo non riguarda soltanto i ragazzini. In generale, la popolarità di Facebook 
in tutte le fasce di età si attesta nel 2014 al 90%, rispetto al 93% di due anni 

prima. Ad ammettere il calo di utenti nel 2013 era stato anche David Ebersman, Chief Financial Officer di 
Facebook, secondo cui il numero di teeneager che si collegano al social network era diminuito fra il secondo 
e il terzo trimestre dell’anno scorso. 
  L’anno scorso il COO di Facebook Sheryl Sandberg ha gettato acqua sul fuoco, affermando che la 
maggior parte dei teenager Usa utilizza Facebook quasi tutti i giorni. C’è da dire che lo studio condotto da 
Frank N. Magid Associates è stato condotto su un campione di appena 2 mila ragazzi, tutti utenti di 
Facebook via smartphone. Il 18% degli intervistati ha detto di usare Facebook per divertimento, il 16% come 
fonte di informazione e la stessa percentuale perché è trendy. Soltanto il 9% degli intervistati lo considera 
affidabile e sicuro.    (http://www.key4biz.it/facebook-prosegue-calo-popolarita-gli-under-18/) 

 
Macroregioni: il dibattito è aperto 

 

 (Regioni.it 2631 - 22/12/2014) “Non dobbiamo commettere l'errore, 
emerso sulle Province, di affidarsi agli slogan o ai colpi di mano solo nell'idea 
di tagliare lo Stato per risparmiare. Queste riforme vanno fatte con l'obiettivo 
riorganizzare lo Stato, ma per farlo funzionare meglio. Come la vedo io, 
un'autoriforma delle Regioni mira anche a fornire servizi di qualità ai cittadini 
mettendo in comune certe funzioni di governo. C'e' molto di concreto che si 
può già fare senza fare nuove leggi". Così, in un'intervista pubblicata dal 

quotidiano La Repubblica, Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. "I governatori hanno voglia di rinunciare 
ciascuno ai propri poteri esclusivi? Da presidente del Piemonte e della Conferenza delle Regioni - spiega - , 
Sergio Chiamparino ne ha già parlato al governo. Le circoscrizioni regionali furono definite in un'altra era, 
quando la società era ancora molto agricola e non esisteva il mercato unico europeo. I confini regionali non 
corrispondono più necessariamente ad ambiti ottimali per il buon governo: quasi 70 anni dopo che sono stati 
disegnati e dopo 40 anni di funzionamento, si può pensare a rivedere lo stato di cose. Le Regioni - 
puntualizza Zingaretti - possono iniziare subito a mettere insieme alcune attività, in modo da ridurre i costi e 
alzare la qualità dei servizi. Poi si potrà pensare realisticamente a ridurre il numero delle Regioni stesse per 
arrivare a ambiti più ampi”. Zingaretti indica i mestieri che andrebbero messi in comune. “L'attività di 
zooprofilassi lo è già e dimostra che si può fare. Ci si può arrivare su alcuni servizi sanitari, anche attraverso 
la specializzazione di centri di eccellenza facilmente raggiungibili. La protezione civile, la tutela dal rischio 
idrogeologico, i trasporti, le agenzie regionali per l'ambiente. E naturalmente anche certi enti e società 
partecipate. Le istituzioni regionali devono avere la lungimiranza di perdere qualche pezzo di ciò che per 
alcuni continua ad essere un potere, anche elettorale, a vantaggio dell'efficienza per i cittadini e le imprese”. 

Il testo dei parlamentari PD Morassut e Ranucci prevede le seguenti macroregioni: Alpina 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria), Lombardia, Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige), Emilia (Emilia Romagna, provincia di Pesaro), Appenninica (Toscana, Umbria, prov. Viterbo), 
Adriatica (Marche senza Pesaro, Abruzzo, provv. Rieti e Campobasso), Distretto di Roma Capitale, 
Tirrenica (Campania, basso Lazio), Levante (Puglia, provv. Isernia e Matera), Ponente (Calabria, prov. 
Potenza), Sicilia, Sardegna 
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http://www.regioni.it/newsletter/n-2631/del-22-12-2014/macroregioni-il-dibattito-e-aperto-
13342/?utm_source=emailcampaign1943&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+
n.+2631+-+luned%C3%AC+22+dicembre+2014 
 

BREVI 

 
Legge di Stabilità 2015 definitiva: tutte le novità 
Legge di Stabilità 2015: l'A,B,C delle misure nel testo definitivo con focus su imprese e PMI, professionisti e contribuenti minimi, 
lavoratori e pensionati. 
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/91036/legge-stabilita-2015-definitiva-tutte-
novita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=23-12-2014+legge-di-
stabilit-2015-definitiva-tutte-le-novit 

 
Legge di riforma costituzionale, votazioni dall’8 gennaio 
Dopo la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità sul disegno di legge di riforma costituzionale (“Disposizioni per il superamento 
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”), dal prossimo 8 gennaio inizieranno le votazioni degli 
emendamenti in Aula. Il governo ne auspica la prima approvazione entro il mese di gennaio. 
 
Un sito per capire come utilizzano le risorse Regioni ed Enti locali 
L’obiettivo è quello fornire maggiori informazioni e dati sulla spesa della Pubblica Amministrazione, in un’ottica di maggiore trasparenza, 
nasce così il sito “soldipubblici.gov.it” che consente di accedere ai dati dei pagamenti delle regioni, delle aziende sanitarie regionali, 
delle province e dei comuni, con cadenza mensile e aggiornamento al mese precedente. L’attuale versione è solo il primo passo di un 
processo che si svilupperà nel 2015 attraverso una serie di tappe successive. 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2631/del-22-12-2014/un-sito-per-capire-come-utilizzano-le-risorse-regioni-ed-enti-locali-
13343/?utm_source=emailcampaign1943&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2631+-
+luned%C3%AC+22+dicembre+2014 
 

Semestre italiano di presidenza Ue: magro bilancio per digitale e Tlc 
A fine anno si chiuderà il semestre di presidenza italiana della Ue. Un bilancio magro per diversi temi che riguardano il digitale. Troppe 
le questioni ancora aperte. 
http://www.key4biz.it/semestre-italiano-presidenza-ue-magro-bilancio-per-digitale-tlc/ 

 
 

I migliori auguri dalla redazione di CineNotes per le Festività di fine anno e per un 
Sereno 2015 
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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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