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CineNotes        
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Box Office: “Exodus” il più visto di giovedì 

 
 Exodus: Dei e Re (Fox) è stato il film più visto di ieri con un 
incasso di 131mila euro ed un totale di 3,4 milioni di euro. Al secondo 
posto American sniper (Warner), con un incasso di 122mila euro, 
con cui arriva ad un totale di 16 milioni di euro, seguito da La teoria 
del tutto (Universal), con 113mila euro ed un totale di 1,9 milioni. 
L’action John Wick (M2 Pictures), con protagonista Keanu Reeves, 
esordisce con 92mila euro in 196 sale, media copia pari a 472 euro. 
Quinto è The imitation game (Videa), con 80mila euro, sesto e 
settimo posto per le nuove uscite Sei mai stata sulla luna? (01), con 

77mila euro, e Il nome del figlio (Lucky Red), con 74mila euro. 
 Si segnalano, tra le altre nuove uscite, Still Alice (Good Films), al 14° posto, Miniscule – la valle 
delle formiche (Academy Two), al 24° posto, Biagio (Arbash), al 27° posto, Difret – il coraggio per 
cambiare (Satine), al 34° posto, Mateo (Cineclub), al 76° posto. 
 

Multiprogrammazione, confermato l’avvio della fase sperimentale 
 

Si avvicina l’avvio della “multiprogrammazione”: un comitato ristretto 
Anica - Sezione Distributori e Anec, guidato dai rispettivi delegati Richard 
Borg e Mario Lorini, si è riunito ieri in un clima costruttivo e di fiducia reciproca 
per il monitoraggio della raccolta delle adesioni al progetto. In rappresentanza 
della distribuzione: Marco D’Andrea (Universal), Paolo Orlando (Medusa), 
Emanuelle Lucidi (Lucky Red), Francesco Ria (01 Distribution); per l’Anec 
presente anche Alessandro Castelnuovo. 

In tale occasione è stata confermata la data di giovedì 5 febbraio per 
l’avvio della sperimentazione del progetto. La sperimentazione riguarderà le 

sale che hanno comunicato alle proprie Sedi territoriali Anec di aderire all’iniziativa e che hanno fornito la 
scheda anagrafica con ogni dato utile a identificarne l’attività sul territorio. In aggiunta, è stato richiesto un 
dossier comunicazione con la documentazione relativa alle attività di promozione svolte dalle sale aderenti 
(sito Internet e pagina facebook, newsletter e flyer…). Sarà Cinetel, naturalmente, a monitorare i dati della 
multiprogrammazione. La Presidenza Nazionale Anec ha invitato i Presidenti delle sedi territoriali a 
organizzare a breve una nuova riunione sul territorio, per coordinare l’avvio dell’iniziativa. 

 

Ciné 2015, dal 29 giugno al 2 luglio 

 
La quinta edizione di Cinè, l’appuntamento estivo con le convention 

delle case di distribuzione e l’industria cinematografica, si terrà al Palazzo 
dei Congressi a Riccione dal 29 Giugno al 2 luglio 2015. La 
manifestazione estiva, promossa e sostenuta dall’ANICA in collaborazione 
con gli esercenti dell’ANEC e dell’ANEM, è il momento di incontro 
dell’industria cinematografica nazionale, nel corso del quale vengono 
presentati in anteprima i film della prossima stagione. 

Come per le precedenti edizioni, Cinè si qualificherà innanzitutto 
come momento professionale, con le convention e l’area business del Trade Show ma in un’ottica più ampia, 
con una serie di iniziative parallele e di eventi speciali, cercherà di configurarsi come cassa di risonanza per 
il cinema e i film presentati, in un momento, quello estivo, ed in un territorio, quello della riviera romagnola, 
sicuramente confacenti. 

A partire da aprile sarà possibile accreditarsi all’evento, seguendo la procedura on-line sul sito 
www.cinegiornate.it e beneficiando della scontistica per i soci Anica, Anec e Anem. Sul sito anche 
l’informativa completa per le case di distribuzione interessate a partecipare e presentare il proprio listino e 
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per le industrie interessate a presenziare nell’area Trade. Anche quest’anno verrà infatti allestita un’area 
espositiva dedicata alle realtà operanti a vario titolo nel settore. Lo spazio è dedicato a tutte le aziende che 
propongono nuovi prodotti e soluzioni rivolti al mondo della settima arte. Un momento di incontro e 
confronto, in cui il cinema si mette in mostra. 
 

Dal 22 al 25 giugno a Barcellona il CineEurope 2015 per gli esercenti europei 

  
CineEurope è la convention annuale 

organizzata dall’UNIC (Unione Internazionale dei 
Cinema, che raggruppa le associazioni nazionali 
dell’esercizio e i principali circuiti internazionali) con 
Prometheus Global Media (PGM). L’evento attira 
migliaia di esercenti, distributori, espositori, 
professionisti dell’industria da tutti i paesi europei (e 

non solo) per la presentazione dei listini di tutte le Major americane e, da quando l’UNIC contribuisce 
all’organizzazione, dei listini del cinema europeo, con la presenza di importanti produttori e distributori UE. 
 CineEurope include il Trade Show con tutte le innovazioni tecnologiche e i servizi per la sala in 
mostra, e un programma di seminari che nelle intenzioni degli organizzatori sarà quest’anno più orientato su 
tematiche di rilevanza istituzionale comunitaria. Confermate come sempre le anteprime di alcuni tra i titoli 
più attesi. 

L’edizione 2015 di CineEurope si svolgerà dal 22 al 25 giugno al Centro Congressi Internazionale 
della città catalana. Per accrediti e prenotazioni alberghiere, http://www.filmexpos.com/cineeurope. 
 

Allo Zenith di Perugia evento live con il festival di Rotterdam 

 
In collaborazione con il Festival Internazionale del Film di 

Rotterdam, per tre giorni il cinema Zenith di Perugia sarà il luogo dove 
partecipare alle grandi anteprime di uno dei festival più importanti 
d'Europa. Nei giorni di sabato 24, domenica 25 e mercoledì 28, 4 
anteprime internazionali saranno a disposizione del pubblico dello Zenith. 

È il primo anno che il Festival Internazionale del Film di 
Rotterdam sperimenta questa formula innovativa di diffusione simultanea di alcuni film che fanno parte del 
programma del Festival. Film europei che difficilmente arriverebbero al pubblico, presentati da attori e 
registi in contemporanea. Un'apertura che si avvale delle nuove tecnologie digitali e di video 
conferenza, che amplia le potenzialità del Festival e arricchisce la programmazione del cinema. Tre di questi 
film saranno proiettati in contemporanea con Rotterdam e grazie allo streaming live il pubblico potrà 
assistere alle presentazioni e partecipare ai dibattiti con autori e cast. Inoltre grazie all'account twitter del 
festival si potranno fare domande e dialogare direttamente con Rotterdam. Il miglior cinema indipendente 
europeo, come dai cinema di Rotterdam, solo per il pubblico del cinema Zenith. 
http://www.perugiatoday.it/cinema-zenith-perugia-comunicato-stampa-evento-internazionale-iffr-live-international-film-
festiva-rotterdam-riccardo-bizzarri-2305652.html 

 
Analoga iniziativa si svolgerà sabato 24 e domenica 25 gennaio al Cinemazero di Pordenone e martedì 27 
e mercoledì 28 gennaio sia al Visionario di Udine che al Cinemazero di Pordenone. 
 

Evento speciale trailer in 22 sale del consorzio ECI 

 
22 cinema del consorzio ECI – Consorzio Cinema Indipendenti 

propongono nelle prossime settimane una serata speciale nella quale 
verranno presentati al pubblico in sala i trailer dei film più attesi per i 
prossimi mesi. Il pubblico potrà inoltre assistere su grande schermo a 
contenuti speciali ancora inediti e dietro le quinte. Grazie anche alla 
disponibilità e alla collaborazione delle Case di distribuzione, si potranno 
vedere i più emozionanti trailer della prossima stagione: da 50 sfumature di 

grigio (foto) al nuovissimo Cenerentola della Disney, dall’adrenalinico Fast & Furious 7 alla potenza degli 
Avengers: Age of Ultron, dalle immagini di Jurassic World all’atteso reboot Terminator: Genisys. Molte 
saranno le proposte di qualità: si vedranno, tra le altre, le immagini di Selma, Vizio di forma, Latin lover, 
Ritorno al Marigold Hotel e dell’attesissimo Foxcatcher. Non mancheranno contenuti speciali di alcune 
commedie italiane (Noi e la Giulia, Le leggi del desiderio, Ma che bella sorpresa solo per citarne alcune) e le 
esclusive immagini dell’atteso Into the Woods con Meryl Streep.  
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Torna il BIF&ST, dal 21 al 28 marzo a Bari 

 

Sarà una full immersion nel grande cinema di Fritz Lang 
quella che caratterizzerà la sesta edizione del Bif&st - il Bari 
International Film Festival presieduto da Ettore Scola e ideato e 
diretto da Felice Laudadio, dal 21 al 28 marzo 2015, promosso 
dalla Regione Puglia e prodotto dall’Apulia Film Commission. 
All’autore di Metropolis sarà infatti dedicata, a quasi 40 anni dalla 
scomparsa, una vastissima retrospettiva curata da Laudadio e dallo 
storico del cinema Carlo di Carlo con la collaborazione della 
Cineteca Nazionale e della Cineteca di Bologna. 

Il Bif&st ricorda il lavoro e l'impegno di Francesco Rosi con 
una vasta retrospettiva delle sue opere che include anche i due 

film recentemente restaurati dalla Cineteca di Bologna: “Salvatore Giuliano” e “Le mani sulla città”. Il festival 
avrà un lungo prologo con Aspettando il Bif&st che dal 7 al 20 marzo presenterà in contemporanea nei 
tre Cineporti di Puglia (Bari, Lecce, Foggia) i 41 film italiani premiati, dal 1948 ad oggi, col Prix Fipresci della 
Federazione mondiale della stampa cinematografica, che nel 2015 festeggerà a Bari i 90 anni di attività.  

Naturalmente il Bif&st si occuperà, come sempre, del cinema del presente. Il Teatro Petruzzelli 
ospiterà dal 21 marzo, nelle proiezioni serali fuori concorso per le Anteprime internazionali, otto film di 
grande impatto spettacolare e di recentissima produzione, mentre nella sezione competitiva Panorama 
internazionale, sempre al Petruzzelli ma nel pomeriggio, si vedranno 12 film prodotti nel mondo nell’ultimo 
anno, totalmente inediti in Italia. Nella serata del 28 marzo verrà conferito il Premio Fellini per l’eccellenza 
cinematografica a una grande personalità del cinema che nella mattinata dello stesso giorno terrà al 
Petruzzelli l’ultima delle otto Lezioni di cinema condotte nei sette giorni precedenti da altri sette famosi 
registi, tutti stranieri. Nella sezione ItaliaFilmFest/Lungometraggi (che non comprende opere prime o 
seconde) saranno in concorso i migliori film italiani prescelti fra quelli distribuiti nelle sale o passati nei 
festival nazionali e internazionali da marzo 2014 a marzo 2015. 
 

 

Prezzo medio del biglietto aumentato negli Usa a 8,17 dollari 

 
 Lieve aumento dei prezzi dei biglietti cinema negli Usa, che raggiungono 
una media di $8,17, secondo la NATO (National Association of Theatre 
Owners), l’associazione degli esercenti. L’aumento è dello 0,5% rispetto alla 
media del 2013 di $8.13. Anche con l’aumento, nell’ultimo trimestre del 2014 il 
cinema è stato in realtà più economico, nonostante la popolarità di titoli IMAX 
come Interstellar e i formati de Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate: da 
ottobre a dicembre, rispetto al 2013, i prezzi medi sono passati da $8.35 a 
$8.30.  
 Non è stato un anno felice per il cinema: il botteghino ha registrato -
5,2% dai numeri record del 2013, attestandosi a 10,35 miliardi di dollari. Le 

presenze hanno sfiorato 1,26 miliardi. 
http://variety.com/2015/film/news/movie-ticket-prices-increased-in-2014-1201409670/ 

 
 

La Russia difende i suoi film 

 
D’ora in avanti sarà il Ministero della Cultura a stabilire le date di uscita dei 

film in Russia. Questa manovra politica, in vigore già da oggi, intende tutelare le 
performance dei titoli russi. Nel caso, infatti, in cui un film russo si trovi a competere 
con l’uscita di un film americano, il Ministero privilegerà i titoli domestici. 

“Siamo solo preoccupati per i nostri film”, ha dichiarato il ministro della cultura 
russo Vladimir Medinsky (foto). “Per noi è importante che i titoli russi rientrino nei loro 
bilanci. Non difenderemo ogni film russo, anche se stabiliremo delle priorità finanziarie, 
politiche e ideologiche”. Secondo Medinsky, se l’uscita di un film importante russo 
coinciderà con quella di un potenziale blockbuster realizzato a Hollywood, la data di 
uscita di quest’ultimo sarà spostata per non creare una concorrenza diretta. Il ministro 
ha inoltre esortato i distributori locali di “negoziare tra loro” per tutelare le uscite dei 

film russi, cosicché il governo russo non sia costretto a intervenire direttamente.  (e-duesse)   
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Legge di stabilità e tagli: Regioni al lavoro su un’ipotesi condivisa 

 

Si ipotizza  una Conferenza straordinaria delle 
Regioni e delle Province autonome per  definire al meglio in 
che modo ripartire il taglio per complessivi 5,7 miliardi di 
euro (tra legge di stabilità 2015 e tagli dei governi Monti e Letta) 
tra le varie voci di bilancio delle Regioni. A confermarlo è lo 
stesso presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio 
Chiamparino: “siamo vicini ad un accordo – ha chiarito 
Chiamparino - mancano solo i dettagli”. Le Regioni hanno tempo 
fino al 31 gennaio per presentare una proposta unitaria di riparto 

dei tagli (“in sede di autocoordinamento” e “da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015”, 
così recita la legge di stabilità). E comunque a breve dovrebbe svolgersi anche un incontro tra le Regioni e il 
Governo, ma la data non è ancora stata definita. 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2646/del-22-01-2015/legge-di-stabilita-e-tagli-regioni-al-lavoro-su-unipotesi-condivisa-
13433/?utm_source=emailcampaign1970&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+
n.+2646+-+gioved%C3%AC+22+gennaio+2015 

 
BREVI 

 
Diritto d'autore, Yahoo! non è responsabile per pubblicazione dei video Mediaset 
Ribaltata in appello la sentenza che condannava il provider a rimuovere le immagini delle trasmissioni dopo 
le diffide del gruppo televisivo. A rischio anche il processo contro Google in corso a Roma. 
http://www.repubblica.it/economia/2015/01/22/news/yahoo_mediaset_sentenza-105507247/ 

  
Contenuti, Balassone: "L'Italia si dia una mossa" 
Il docente di economia dei media e segretario generale Anica: "I produttori diventino titolari dei diritti. Serve 
una totale riorganizzazione, o domineranno i prodotti degli altri". 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32052_contenuti-balassone-l-italia-si-dia-una-mossa.htm 

  
 

 
 

 
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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