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BOX OFFICE Gran Bretagna e Francia – “Taken 3” e “La famiglia Bélier” in vetta 

 
Il weekend 16-18 gennaio in Gran Bretagna conferma al 

comando Taken 3 (Fox), che incassa 3,3 M£ per un totale di 12,2 M£ dopo 
due settimane di programmazione. Esordio al secondo posto per 
American sniper (Warner), con 2,5 M£, davanti a La teoria del tutto 
(Universal) con 2,3 M£ e un totale di 11,93 M£, e a Into the woods 
(Disney), con 2 M£ e un totale di 5,4 M£. Quinto Paddington 
(StudioCanal), 936mila sterline all’ottava settimana di programmazione e 
un totale di 34,03 M£, seguito da Lo Hobbit: La battaglia delle cinque 
armate (Warner, 639mila sterline), Whiplash (Sony, 580mila sterline) e 
Birdman (Fox, 551mila sterline). A chiudere la Top Ten Wild (Fox, 

524mila sterline) e Una notte al museo 3 (Fox, 415mila sterline). (ScreenDaily) 
In Francia, nel weekend 14-18 gennaio, si conferma 

al comando La famiglia Bélier (Mars), con 518mila presenze 
al quinto weekend in ben 929 sale e un totale di 4,5 milioni di 
spettatori. Seguono due debutti: Les souvenirs (UGC), 
257mila presenze in 322 copie, e l’action movie Usa Joker 
(Wild Card), 167mila presenze in 211 sale. Quarto posto (dal 
secondo) Unbroken (Universal), 163mila presenze al 
secondo weekend (in totale 406mila), seguito dalla nuova 
uscita Storie pazzesche (WB), che attira 129mila spettatori in 223 sale. Scende dal terzo al sesto posto Une 
heure de tranquillité (Wild Bunch), 118mila presenze al terzo weekend; settimo, al debutto, l’horror The 
woman in black 2 (Metropolitan), 105mila presenze in 462 sale. Ottavo al secondo weekend L’affaire SK1 
(SND), 99mila presenze. Chiudono la classifica Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (WB, in totale 
4,7 milioni dopo 6 settimane) e I pinguini di Madagascar (Fox, 2,1 milioni dopo 5 settimane). Escono dalla 
Top Ten: Exodus (Fox, 1,4 milioni dopo 4 settimane), Paddington (StudioCanal, 2,6 milioni dopo 7 
settimane), Whiplash (392mila presenze dopo 4 settimane), Timbuktu (601mila presenze alla sesta 
settimana). 
(JP Box Office) 

 
Roma-Parigi: l’esercizio si confronta per migliorarsi 

 
 Esercizio sotto i riflettori ieri, 20 gennaio, a Palazzo Farnese a 
Roma per l’incontro Roma-Parigi, organizzato da Anec Lazio in 
collaborazione con Agpci e France Odéon e promosso dall’Assessorato 
alla cultura di Roma Capitale, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia 
in Italia. L’iniziativa puntava a riflettere sul modello parigino come fonte 
d’ispirazione per rilanciare l’esercizio cinematografico di Roma e Lazio. 
Chiamati a illustrare le misure messe in atto per i cinema 
francesi Bruno Blanckaert, proprietario del Grand Rex di Parigi, 
e Hugues Quattrone, responsabile CNC. Entrambi concordano nel dire 
che il prezioso aiuto elargito dal CNC attraverso forme di finanziamento 

selettive e automatiche (foraggiate anche con la tassa di scopo applicata all’intera filiera) è solo una parte 
del sistema virtuoso messo in piedi negli ultimi 30 anni. Fondamentali sono anche la formazione del pubblico 
attraverso l’educazione all’immagine nelle scuole, l’aliquota IVA ridotta per i cinema al 5,5% (la stessa 
applicata ai generi di prima necessità), la politica di sconti che vede i minori di 14 anni entrare al cinema a 
soli 4 euro, ma anche il tetto massimo imposto agli affitti dei cinema che non può superare un rialzo del 10%. 
Ad aprire l’incontro, Giorgio Ferrero, presidente Anec Lazio, che sottolinea l’emergenza chiusura per molte 
sale della Capitale: “A Roma ci sono troppi cinema dismessi. Chiedo alle istituzioni di sostenerci ancora, 
bisogna credere nei luoghi di aggregazione: sfruttiamo questi posti per la cultura”. Il Lazio, prima regione 
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italiana per numero di spettatori e volume d’affari complessivo, ha oltre 430 sale attive ma ha visto anche 
chiudere 60 esercizi di cui 42 nella sola area di Roma. Per Lidia Ravera, assessore alla cultura della 
Regione Lazio, bisogna puntare sulla tassa di scopo perché “il prodotto è più forte se gli artisti hanno la 
possibilità di sbagliare”, mentre la collega Giovanna Marinelli, assessore alla cultura di Roma Capitale, 
annuncia alla platea che il suo ufficio sta lavorando di concerto con quello dell’urbanistica in un’ottica di 
snellimento, semplificazione e miglioramento delle regole su apertura e restauro delle sale a Roma. Lancia 
invece alcune provocazioni Martha Capello, presidente dei Giovani produttori cinematografici, Agpci, che 
dice: “È inutile continuare a produrre senza confrontarsi col mercato. Bisogna pensare di mettere l’esercizio, 
non più la produzione, al centro delle sovvenzioni pubbliche per il cinema, oltre a spianare la strada per il tax 
credit esterno all’esercizio”. A farle eco sia Domenico Dinoia, presidente Fice, che rivendica un ruolo 
diverso dell’esercente, “non più bottegaio come è stato considerato per anni dalle istituzioni, ma vero e 
proprio operatore culturale”, che Carlo Bernaschi, presidente Anem il quale ricorda come in Italia ci siano 
20 leggi diverse, una per regione, sull’apertura sale. “Una stortura che contribuisce a far scappare o a non 
avvicinarsi gli investitori stranieri”. Bernaschi sottolinea, inoltre, come sia ormai indispensabile il mediatore 
cinematografico, figura che lui propone di introdurre nel sistema dal 1996.  
 Andrea Occhipinti, presidente dei distributori Anica, concorda sulla necessità di snellire i 
regolamenti, ma avverte che non sarà facile introdurre la tassa di scopo in Italia perché “gli americani che 
hanno il prodotto forte non vogliono regole rigide perché hanno già la loro forza altrove, nei film”. A latere del 
convegno, poi, il portavoce della senatrice Di Giorgi, che in passato si era impegnata a presentare una 
nuova legge per il settore, ha rivelato che il provvedimento è ai ritocchi finali e dovrebbe essere presentato 
tra gennaio e febbraio. Il testo includerà la formazione del pubblico e sancirà la nascita della figura del 
mediatore cinematografico.   
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Roma-Parigi-l-esercizio-si-confronta-per-migliorarsi-182903 
 

Museo del Cinema, Paolo Damilano nuovo presidente 

 
 Dalla Film Commission Torino Piemonte al Museo del Cinema. E’ Paolo 
Damilano (foto), imprenditore torinese nel settore alimentare, il dopo Ugo 
Nespolo alla Mole Antonelliana. La Regione Piemonte lo ha indicato per 
sostituire l’artista dimissionario, affidandogli un compito tanto difficile quanto 
ambizioso: fondere Film Commission, dove ci sono molte competenze nel 
rapporto con i privati, con il Museo del Cinema che negli ultimi tempi ha avuto 
problemi di bilancio. 
 Un unico presidente, insomma, per due poltrone. “Credo che la fusione di 
due enti capaci e in continua crescita, come il Museo del Cinema e la Film 

Commission piemontese, costituisca un’opportunità da raccogliere – osserva Damilano – un mezzo per 
arrivare più lontano. Potremo dialogare più facilmente con investitori italiani e stranieri con forti ricadute sul 
territorio. Ormai è un fatto conclamato che la cultura può essere un veicolo per la promozione del territorio”. 
 Va in questa direzione uno dei progetti che Damilano ha nel cassetto da qualche tempo, la 
produzione di un film con un grande cast da girare nelle Langhe e nel Monferrato per far conoscere quelle 
zone al mondo intero.    http://12alle12.it/torino-film-commission-museo-cinema-damilano-presidente-120510 
 

Si è spento Ernesto Artuso, il papà dell’Astra di Trento 

 
 È il momento dei titoli di coda, quelli con i ringraziamenti. La pellicola della vita 
intensa ed appassionata di Ernesto Artuso (foto) ha smesso di proiettare immagini e 
di regalare emozioni. Il “papà” del cinema Astra - una delle istituzioni culturali di 
Trento - se ne è andato a 89 anni. Oltre sessant’anni fa - era il 20 settembre del 1952 - 
Ernesto Artuso e il papà, Antonio, sono a corso Buonarroti per la prima proiezione 
assoluta del nuovo cinema della città. Ernesto Artuso c’è anche il 9 ottobre del 2003, 
quando l’Astra cambia pelle - però mantenendo l’inconfondibile architettura esterna - e 
diventa multisala con tanto di bar e ristorante. Per capire fino in fondo quale sia stata la 
passione che ha legato Ernesto Artuso al cinema basti pensare a quei quattro registri 
che, dal 1952 al 1991, ha diligentemente compilato, giorno dopo giorno. Vi si trovano i 
titoli dei film, il numero degli spettatori, tutti i dati tecnici e persino indicazioni 
meteorologiche. Perché una giornata di pioggia poteva cambiare i destini di una 

giornata cinematografica. Sì, in questi oltre sessant’anni l’Astra è stato uno dei luoghi dell’immaginario 
collettivo dei trentini. Ernesto Artuso - con la moglie Emma al fianco e poi con il decisivo supporto dei figli - 
ha accompagnato il cambio delle generazioni, il mutare dei gusti. In quegli ormai lontani anni Cinquanta - gli 
Artuso venivano da Conegliano - fu una vincita alla Lotteria a far sì che il progetto di un cinema per così dire 
“di famiglia” trovasse casa nel quartiere di Cristo Re. Come in un film che si rispetti, Ernesto Artuso è stato a 
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suo modo protagonista assoluto dell’altra sua grande passione: lo sport e l’atletica leggera in particolare. 
Diciotto anni presidente della Tridentum, centinaia di manifestazioni come giudice di gara. E sabato 3 
settembre 1960 è uno dei giudici di fine corsa alla finale dei 200 metri, alle Olimpiadi di Roma. Lì, ad un paio 
di metri di distanza, per primo gli sfreccia davanti Livio Berruti. In quanto a celebrità, agli Artuso toccò anche 
di dover scomodare nientemeno che Alcide De Gasperi nel 1950, quando la domanda per costruire il cinema 
si scontrò con analoga richiesta di un imprenditore trentino. Visto le difficoltà a ricevere una risposta dal 
Ministero dello Spettacolo, il padre di Ernesto interessò appunto il conterraneo De Gasperi. Andò bene. 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/01/21/news/si-e-spento-a-89-anni-ernesto-artuso-il-papa-dell-
astra-1.10705715 
 

La Presidenza nazionale e l'Anec-Agis del Triveneto esprimono vivo cordoglio e partecipano al 
dolore del figlio Antonio e della famiglia 
 

Francia, nel 2014 111 milioni di biglietti nel mondo 

 
 Si sono conclusi ieri a Parigi i Rendez-
vous di Unifrance, con cui vengono presentati i 
prossimi progetti del cinema francese alla stampa e 
ai compratori internazionali. Sono stati proposti, dal 
15 al 19 gennaio, 90 film (di cui 48 anteprime 

mondiali di mercato) da 36 società di vendita transalpine. Vi hanno partecipato circa 600 operatori stranieri 
da 50 Paesi, oltre a 135 giornalisti e 120 artisti. Nell’occasione Unifrance ha diramato i dati di vendita del 
cinema francese all’estero nel 2014, in crescita rispetto all’anno precedente: si sono superati i 111 milioni di 
biglietti per una cifra complessiva al box office di 640 milioni di euro, secondo miglior risultato in vent’anni 
dopo il 2012 (l’anno di Quasi amici e The artist). Tra i maggiori successi internazionali battenti bandiera 
francese,Lucy di Luc Besson. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Francia-nel-2014-111-milioni-di-biglietti-nel-mondo-182786 
 

Cineforum: “Accettare la sfida al Digitale o morire” 

 
 Cambiare pelle per non scomparire. Accettare la sfida del digitale cercando 
di intercettare i gusti del pubblico con proposte innovative e, per quanto possibile, 
inedite. I cineforum, veri e propri luoghi di incontro e di diffusione della cultura 
cinematografica tra la fine degli anni '60 e gli anni '70,  devono ripensarsi per 
proiettarsi nel futuro. La pensa così Angelo Signorelli (foto), vicepresidente 
della Federazione Italiana Cineforum, che  raggruppa circa 80 circoli attivi in tutta 
Italia. La Federazione, fondata nei primi anni '50, rilascia 30mila tessere annuali. 
"Nel corso degli ultimi 10-15 anni - spiega Signorelli - abbiamo registrato una 
diminuzione dei nostri circoli del 30-35% che corrisponde di fatto ad un calo di 40 

circoli". Per invertire la rotta è necessario "che i circoli si adeguino alle nuove tecnologie. Il futuro, 
inevitabilmente, è il digitale. Bisogna diventare più propositivi e meno commerciali. Soprattutto occorre 
essere meno legati alla struttura del vecchio cineforum". 
Signorelli ricorda anche che "molte sale, magari d'essai, su cui insisteva l’attività di cineforum, hanno chiuso. 
 La realtà dei cineforum classica non esiste più da nessuna parte. La situazione non è affatto rosea. 
Ora, però, ci sono delle associazioni che propongono ogni anno un certo numero di film dell'ultima stagione". 
Un problema aggravato anche dalla mancanza di grandi disponibilità economiche tanto è vero che, in 
generale, "il fondo di dotazione del ministero negli ultimi anni è diminuito notevolmente". 
 I cineforum - suggerisce il presidente della Fic -  devono rischiare di più con proposte inedite, 
offrendo anche documentari, film sperimentali, e aumentando le collaborazioni con le altre associazioni 
diffuse sul territorio. Bisogna cercarsi un pubblico più attento, perché la relazione con gli associati diventa 
determinante". 
 http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/32064_cineforum-accettare-la-sfida-digitale-o-morire.htm 

 
Amazon scommette sul cinema, ogni stagione 12 film  

 
 Amazon punta sul cinema. Il colosso dell'e-commerce, fresco di Golden Globe per 
'Transparent' e dell'arruolamento di Woody Allen per girare una serie tv, ha annunciato che 
produrrà 12 film all'anno, da distribuire nelle sale oltre che sul suo servizio video 'Prime' 
attivo in Usa. Sulla piattaforma di Jeff Bezos le pellicole arriveranno 1-2 mesi dopo il 
debutto nei cinema, a fronte delle 39-52 settimane in cui una pellicola generalmente passa 
dalla sala a un servizio tv in abbonamento. A guidare lo sviluppo creativo di 'Amazon 
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Original Movies' sarà il produttore cinematografico indipendente Ted Hope, ha annunciato la società di 
Seattle. Come riporta il New York Times, il vicepresidente degli Studios di Amazon, Roy Price, ha fatto 
sapere che i progetti saranno film 'indie', con budget tra i 5 e i 25 milioni di dollari. Con la mossa Amazon 
lancia un'ulteriore sfida a Netflix, la compagnia che offre contenuti video in abbonamento via internet e che 
ha prodotto il popolare 'House of Cards', la miniserie tv con Kevin Spacey. Ansa  
 

Lucas con “Strange magic” debutta nell’animazione  

 
 Il regista di Guerre Stellari, George Lucas (foto), debutta con un film 
d'animazione: la pellicola prodotta dalla Lucasfilm, dal titolo Strange Magic, uscirà nei 
cinema americani il 23 gennaio. Si tratta di un musical ambientato nel mondo delle fate, 
basato su una storia scritta direttamente da Lucas e diretto da Gary Rydstrom. 'Strange 
Magic', distribuito dalla Touchstone Pictures, divisione cinematografica autonoma della 
Walt Disney Company, è ispirato a 'Sogno di una notte di mezza estate' e racconta la 
storia di un colorato gruppo di elfi, fate e folletti, con le voci di Evan Rachel Wood e 
Alan Cumming. Al quotidiano Daily News, Lucas ha rivelato di aver sempre voluto fare 
una favola per famiglie e rivolta in particolare alle bambine. Ansa 

 

FAPAV 

 
"Copyright nell'Ue, le vecchie regole non bastano più"  
Intervista alla "pirata" Julia Reda, che il parlamento europeo ha incaricato di studiare come cambiare la 
normativa vigente. E che ci raccontato come ha formulato le sue conclusioni: "Serve una legge comune in 
Europa sul diritto d'autore". 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/01/20/news/privacy_ue_rapporto_reda-105368613/ 

 
Diritto d’autore, Enzo Mazza (Fimi): ‘La riforma Ue deve riguardare anche l’eCommerce’ 
Per la riforma della Direttiva sul Copyright è necessario un approccio coordinato con altre normative 
comunitarie. 
http://www.key4biz.it/diritto-dautore-riforma-ue-riguardare-lecommerce/ 

 
La tassa su Google verrà estesa all'intera Unione Europea? 
La proposta arriva dal commissario UE per l'energia, per restituire competitività all'Unione. 
http://www.youtech.it/Tech-Life/Tech-News/La-tassa-su-Google-verra-estesa-all-intera-Unione-Europea-31627 

 

 
 

 
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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