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I dati Cinetel del giorno della Befana – Conferenza stampa sui dati del 2014 

 
La Befana 2015 ha portato un lieve calo del pubblico rispetto al 

2014. I dati Cinetel della festività, infatti, registrano -3% sia negli incassi che 
nelle presenze rispetto al 6 gennaio dello scorso anno.  

La conferenza stampa dei dati del 2014 si terrà nella sede 
dell’Agis (via di Villa Patrizi 10) il prossimo giovedì 15 gennaio alle ore 12, 
alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di categoria – Anec, 
Anem, Sezione Produttori e Distributori Anic – e di Cinetel, che renderà 
noti i dati dell’anno trascorso per una riflessione congiunta. 
 

BOX OFFICE 2-4 gennaio – Gran Bretagna e Francia 

 
Il fine settimana 2-4 gennaio in Gran Bretagna ha visto debuttare al 

primo posto La teoria del tutto (Universal, foto), il film britannico sul fisico 
Stephen Hawking prodotto da Working Title, che incassa 3,74 milioni di 
sterline incluse anteprime. Alle sue spalle, al quarto weekend, Lo Hobbit: La 
battaglia delle cinque armate (WB), 3,24 M£ con un totale di 36,7 M£. Terzo 
posto per Paddington (StudioCanal), 2,8 M£ e un totale dopo sei weekend di 
30,8; quarto, al debutto, l’horror The woman in black 2 (eOne, 2,4 M£), 
seguito da Una notte al museo 3 (Fox, 1,7 M£ al terzo weekend, in totale 
9,7), Exodus: Dei e re (Fox, 1,57 M£, un totale dopo 10 giorni di 6,4), 

Birdman (Fox, 1,5 M£ al debutto), Annie (Sony, 1,35 M£), Scemo e più scemo 2 (Universal, 751mila 
sterline al terzo fine settimana), Pinguini di Madagascar (Fox, 628mila sterline, dopo cinque weekend 7,1). 

In Francia conserva il primo posto La famille Bélier (Mars), che in 685 schermi totalizza 967mila 
spettatori, per un totale dopo tre settimane di 3,1 milioni. Al secondo posto, al debutto, Une heure de 
tranquillité, commedia Wild Bunch con lo stesso protagonista di Non sposate le mie figlie!, 476mila 
presenze in 441 cinema. Terzo posto per Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (WB), 466mila 
presenze e un totale alla quarta settimana di 4,4 milioni. Quarto posto, stabile, per I pinguini di Madagascar 
che al terzo weekend attira 410mila presenze, seguito da Exodus: Dei e re (Fox), 375mila presenze in 
seconda settimana, da Paddington (StudioCanal), 339mila presenze dopo cinque settimane, Asterix e il 
regno degli Dei (SND), 223mila presenze e 2,8 milioni dopo sei settimane). Debutta all’ottavo posto A most 
violent year (StudioCanal), 145mila spettatori in 142 cinema, seguito da La French (Gaumont, 117 mila 
presenze e un totale dopo 5 settimane di 1,4 milioni) e da Whiplash (Ad Vitam), 100mila presenze alla 
seconda settimana.      (Fonte: ScreenDaily, JP-Box office) 
 

Spagna, spettatori +14% nel 2014 

 
Grazie al successo trionfale di Ochos apellidos vascos (foto) 

e a una politica tariffaria più sensibile, il mercato spagnolo ha chiuso 
il 2014 con +3% rispetto all’anno precedente, con 522 milioni di euro 
di incasso (fonte: Rentrak Spagna). Gli spettatori sono cresciuti del 
14%, attestandosi a 87 milioni (i dati sono aggiornati al 29 dicembre).  

Tra pirateria e crisi economica, non tutte le nubi del settore 
sono tuttavia dissipate, come dimostrano i risultati non esaltanti di 
alcuni film per un pubblico giovane. Il film spagnolo dei record ha 

incassato 56,2 milioni di euro, seguito da El Niño (16,3 M€). La quota di mercato nazionale balza al 24,9%, 
la migliore dal 1977. Quattro fattori (maggiori sconti, meno film in 3D, mercoledì ridotti, due edizioni della 
Fiesta del Cine) hanno determinato un calo del prezzo medio del 9,3%, a 6 euro. Per il 2015 si attendono 
buoni risultati dai film nazionali Regression di Alejandro Amenabar e dal cartone animato Capture the flag 
di Enrique Gato. Nel 2014, i maggiori incassi di Hollywood sono stati Ape revolution (12,9 M€) e Maleficent 



N. 2293 (2606) 07-01-2015 Pag. 2 
 

(12,6 M€), anche se Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate è al momento a 11,2 milioni e tuttora in 
programmazione. A dimostrazione che il pubblico spagnolo non è lo stesso di quello americano, Wolf of 
Wall Street ha incassato 11,8 M€.  
http://variety.com/2014/film/news/spanish-box-office-edges-up-3-in-2014-1201389970/ 
 

206 milioni di spettatori in Francia nel 2014 

 
 Il mercato francese è cresciuto del 7,7% nel 2014, 
raggiungendo 206 milioni di presenze. È, secondo i dati Rentrak France, il 
secondo miglior risultato dal 1967, con il massimo storico del 2011. La 
stima degli incassi è di 1,339 miliardi di euro. 
 A fare la differenza è stato il cinema nazionale, che per la prima 
volta da 20 anni piazza tre film ai primi tre posti: Non sposate le mie 
figlie! (UGC, foto) ha venduto nel primo semestre 12,2 milioni di biglietti 
(78,8 milioni di euro); Supercondriaco (Pathé) ne ha venduti 5,3 (34 M€), mentre Lucy di Luc Besson 
(EuropaCorp) ne ha totalizzati 5,2 (33,6 M€). Quarto posto per Lo Hobbit: La battaglia delle cinque 
armate (WB), con 4,1 milioni di spettatori, quinto Ape revolution (Fox) con 3,8 milioni di spettatori. Nove i 
titoli francesi nei Top 20, per una quota di mercato nazionale del 44% (dati CNC), la migliore dal 2008, e 
quella Usa che si limita al 45,1%, passando dai 103,6 milioni di biglietti del 2013 ai 94 milioni del 2014. Con 
un pubblico la cui età media è sempre più alta (più del 65% degli spettatori ha più di 25 anni), gli esperti si 
interrogano sulla capacità dei film hollywoodiani di fare presa sul pubblico francese, così come in altri 
principali mercati europei.  
http://variety.com/2015/film/news/frances-box-office-rises-8-but-thanks-to-france-not-hollywood-1201390901/ 

 

Cinema Usa, mai così male negli ultimi 20 anni 

 
I dati non sono ancora definitivi, ma secondo l'Hollywood 

Reporter il cinema americano non è mai andato così male negli 
ultimi vent'anni come nell'anno appena concluso, per trovare un 
dato peggiore bisogna risalire al 1995 quando i biglietti staccati 
erano stati 1,21 miliardi. Nel 2014 infatti il calo degli spettatori è 
stato del 6%, i biglietti staccati nel 2014 sono stati 1,26 
miliardi rispetto a 1,34 dell'anno precedente. 

Secondo la celebre rivista americana i dati negli ultimi anni sono stati molto fluttuanti a causa dell'avvento 
del 3D, che ha fatto salire il costo del biglietto. Dal 2002, quando i biglietti staccati furono 1,57 miliardi grazie 
ad un'annata straordinaria con Spider-Man (403 milioni di dollari), Il signore degli anelli: Le due torri (339,8 
milioni), Star Wars: Episode II  (302,2 milioni), Harry Potter e la camera dei segreti (262 milioni) e Il mio 
grosso grasso matrimonio greco (241.4 milioni), c'è stato un progressivo calo fino al dato di quest'anno. 
Anche se bisogna riconoscere che l'autunno e il periodo delle feste hanno invertito una tendenza 
profondamente negativa che aveva avuto il suo momento più basso durante l'estate (periodo storicamente 
molto felice negli Usa) con un crollo del 15%. Il film più visto negli Stati Uniti nel 2014 è stato Guardiani della 
Galassia (332 milioni di dollari), seguito da The Hunger Games: Il canto della rivolta parte I con 306 milioni. 
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2015/01/01/news/cinema_usa_mai_cos_male_negli_ultimi_20_anni-104137239/ 

 

Boom del mercato cinese: +36% nel 2014 

 
Il box office in Cina si impenna del 36% nel 2014 

raggiungendo 4,82 miliardi di dollari, rendendo quello cinese il 
secondo maggior territorio theatrical, con un totale che 
rappresenta il 47% del mercato nordamericano, che nel 2014 
perde il 5% attestandosi a 10,3 miliardi di dollari. Nel 2013 in 
Cina si erano incassati in dollari 3,57 miliardi.  

Il numero di spettatori è aumentato a 830 milioni, 
+34,5% rispetto ai 617 milioni del 2013. Ciò comporta un aumento 
minimo del prezzo medio nazionale, dovuto anche al fatto che 

molte aperture avvengono in città medie e piccole, i cui prezzi sono largamente inferiori a quelli dei cinema 
delle megalopoli. Nel 2014 si sono aperti 1.015 multiplex e multisale, per un totale di 5.397 nuovi schermi 
(una media di 15 al giorno), che portano il totale complessivo a 23.600. 

Se il film campione d’incassi è Transformers: L’era dell’estinzione, per il secondo anno 
consecutivo i film nazionali hanno superato quelli hollywoodiani, con 2,64 miliardi di dollari di incassi e una 
quota di mercato del 55%: un considerevole risultato anche considerando che dal 2012 le quote di 
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importazione sono state allargate così da distribuire più film americani. Tuttavia, alcune grosse produzioni 
nazionali uscite a dicembre hanno dato risultati inferiori alle attese, come nel caso di The crossing di John 
Woo e di Gone with the bullets di Jiang Wen. I maggiori successi cinesi dell’anno sono film per giovani di 
ambientazione contemporanea, come Breakup Buddies (foto), The Breakup Guru e The Continent, 
assieme al film per famiglie Dad Where Are We Going tutti nei primi cinque posti. Gran successo a 
dicembre per The Taking of Tiger Mountain di Tsui Hark, film di guerra e avventura in 3D (51 M$ nel 
weekend di apertura). Nel 2014 si sono prodotti 618 film cinesi (638 nel 2013), anche se meno della metà 
riesce a essere distribuita nelle sale.  
http://variety.com/2015/film/news/china-confirmed-as-global-number-two-after-36-box-office-surge-in-2014-1201392453/ 
 

Il giovane pubblico resta prioritario per la sala in Francia 
   

Lanciata l’anno scorso, l’operazione 4 euro per i minori di 
14 anni proseguirà. La buona annata dell’esercizio si spiega anche 
con il successo dell’operazione, entrata in vigore un anno fa. Secondo 
lo studio PubliXiné realizzato dal CNC, la percentuale di ragazzi 
andati al cinema è passata dal 17,2% del 2013 al 20% dei primi 11 
mesi del 2014. “siamo molto contenti dell’operazione, che ha 
accompagnato i successi in sala nel 2014. Riteniamo di aver 
guadagnato dal 20 al 25% degli spettatori di questa fascia d’età”, si 
rallegra Marc-Olivier Sebbag, delegato generale della Federazione Nazionale Cinema Francesi, che 
raggruppa i 5500 schermi di Francia. 

L’iniziativa era stata decisa dalle sale a seguito della decisione del Governo di ridurre al 5% l’aliquota 
IVA sul biglietto, laddove avrebbe dovuto tornare al 10%. Qualcuno tra i distributori aveva digrignato i denti, 
messo davanti al fatto compiuto. Davanti al successo, la FNCF intende proseguire, anche amplificare 
l’iniziativa nel 2015. L’eduzione al cinema è importante per formare il pubblico di domani, come aveva 
sottolineato un rapporto consegnato al CNC dello scorso giugno: “supereremo il messaggio puramente 
tariffario e vogliamo alimentare il desiderio di andare al cinema”, prosegue Sebbag. In concreto, la FNCF 
metterà a disposizione delle sale dei cortometraggi che potranno proiettare prima degli spettacoli. Se il 
pubblico giovanissimo ritrova la sala, non è il caso delle altre fasce di pubblico. Secondo lo stesso studio, la 
percentuale dei 15-24 anni e dei 25-49 anni è scesa tra il 2013 e il 2014, in maniera superiore per 
quest’ultima fascia. Il pubblico più fedele resta quello con più di 50 anni. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0204051518299-le-jeune-public-reste-une-priorite-pour-les-salles-1079744.php 

 

Nuova multisala ad Arosio 

 
L’ufficialità è di queste ore: Cinelandia, la catena di sale 

cinematografiche sparse nel Nord Ovest d’Italia, con sede a Cantù, dopo aver 
raggiunto un accordo con il Comune di Arosio, è pronta ad aprire un cinema 
multisala con nove schermi, nello stabile lasciato vuoto dalla Unieuro, circa 
5mila metri quadri, sulla strada provinciale tra Arosio e Canzo, al confine di tre 
grandi aree: Canturino, Marianese e Erbese. Inaugurazione prevista per il 27 
agosto, a coronare un investimento di quasi 7 milioni di euro.  

Si partirà con i Minions, poi un’ampia scelta di pellicole, con titoli di richiamo e d’autore. E già si 
progetta la creazione dello schermo più grande d’Italia, formato 22 metri per 10. Oltre al multisala, si prevede 
anche la presenza di un marchio di ristorazione, 2mila metri quadri di steakhouse. L’annuncio è di Paolo 
Petazzi, amministratore delegato di Cinelandia, da anni alla ricerca a Cantù di un’area per il multiplex che 
infine è stata trovata altrove. “A fine dicembre, con il Comune di Arosio, siamo giunti a un accordo - rivela - 
Cinelandia entrerà negli spazi dell’Unieuro: abbastanza per poter ricavare nove sale con schermi fino a oltre 
20 metri di larghezza. Sia noi che il Comune di Arosio siamo soddisfatti. In questo modo, si crea 
occupazione: 25 posti solo per il cinema, che significa cultura. E non si lascia un’area vuota”. 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/cantu-la-beffa-del-cinema-ad-arosio-il-super-multisala_1097947_11/ 
 

Pantelleria, cinema grazie ad Armani 

 
Pantelleria ha di nuovo il suo cinema e questa volta ce lo ha in 

digitale, grazie anche a Giorgio Armani.  Una operazione che è costata 
78.690 euro più altri 2.000 euro per l'adeguamento della cabina di proiezione, 
il trasporto del materiale da Roma a Pantelleria e le spese per il personale 
tecnico. Il pericolo che il cinema di Contrada Scauri, di proprietà della 
parrocchia, potesse chiudere era serio visto che da ottobre 2014 non 



N. 2293 (2606) 07-01-2015 Pag. 4 
 

sarebbero state più distribuite pellicole che non fossero in digitale. 
Era scattata così una gara tra le associazioni per garantire i soldi necessari a comprare le 

nuove apparecchiature in digitale. Durante tutto l'inverno scorso c'erano state rappresentazioni da parte 
delle compagnie teatrali dell'isola ed uno spettacolo di canzoni dell'Associazione Astarte. Numerose sono 
state anche le offerte private, la più sostanziosa quella del maestro , cittadino onorario di Pantelleria che con 
i suoi 25 mila euro ha permesso alla fine di raggiungere il traguardo della cifra necessaria.  Il cinema era 
stato chiuso lo scorso 30 settembre per consentire i lavori di adeguamento. 
http://trapani.gds.it/2014/12/19/pantelleria-nuovo-cinema-grazie-a-giorgio-armani_281937/ 
 

Digitale: Mike Leigh contro Quentin Tarantino 

 
Hateful Leigh? Ma no per carità, basta guardarlo nella foto, però Mike 

Leigh, regista di Mr. Turner, La felicità porta fortuna, Another year, non ha 
usato mezze parole per definire la campagna per salvare la pellicola, e 
boicottare il digitale, messa in piedi dal collega Quentin Tarantino: “sono 
cazzate”. Lo ha detto in una recente intervista al quotidiano britannico The 
Star.  

Facciamo un passo indietro. Quentin Tarantino sta cercando di 
salvare la pellicola, ovvero sta cercando di convincere i registi a non convertirsi al digitale, ma utilizzare 
ancora la cara e vecchia celluloide. E’ più fascinosa, più bella, ma è anche vecchia e prima o poi dovrà 
cedere il passo. Tanto registi si sono convertiti ormai definitivamente al nuovo “media”, compresi colossi 
come Lynch, Cronenberg, Cameron e Soderbergh. Tarantino però promette, non solo di continuare a 
girare in 35 mm, ma anzi, che il suo prossimo western, Hateful Eight, sarà addirittura in 70mm. Secondo 
Quentin sarà così potente che la gente ammirerà la differenza con il digitale e capirà che quello è il vero 
cinema. Addirittura Tarantino ha voluto riaprire il mitico Beverly Cinema a Los Angeles e l’ha trasformato in 
un ultimo regno a difesa del 35mm. Incredibile ma vero, lui, uno della nuova scuola (ma appassionato di ogni 
epoca cinematografica) difende il vecchio sistema, mentre un “vecchietto” come Leigh va pazzo per il 
digitale. 
http://www.daringtodo.com/lang/it/2015/01/03/mike-leigh-attacca-quentin-tarantino-le-sue-sono-cazzate/ 

 

Approvato il decreto del Ministro Franceschini: le capitali della Cultura Italiana 2015 

 

Istituita la Capitale della Cultura italiana. Su proposta del ministro dei Beni 
culturali e turismo Dario Franceschini, d’intesa con la Conferenza delle 
regioni, il Cdm ha approvato una delibera che di fatto avvia il procedimento. 

La delibera prevede che per il 2015 – com’era nell’idea lanciata dal ministro il 
giorno della proclamazione di Matera Capitale Cultura europea 2019 – siano 
indicate come capitali della cultura italiana ex aequo tutte e cinque le città finaliste 

per la nomina di capitale europea, e quindi Cagliari, Lecce, Ravenna, Perugia-Assisi, e Siena. Dal 
2016 invece si aprirà la procedura per la nomina di una città per ogni anno. Le modalità di selezione per il 
periodo a partire dal 2016 sono contenute nel decreto ministeriale firmato da Franceschini. 
http://www.tafter.it/2014/12/15/istituzioni-istituita-la-capitale-italiana-della-cultura-nel-2015-cagliari-lecce-ravenna-
perugia-assisi-e-siena/ 
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