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CineNotes        

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ● 26  gennaio  2015 ●        nuova serie  2301 (2614) 

 
BOX OFFICE ITALIA 22-25 gennaio: “Exodus: Dei e re” ancora primo 

 
Il weekend 22-25 gennaio segna un incasso 

complessivo di 10,5 milioni di euro e un raffronto negativo sia 
rispetto allo scorso fine settimana (-19%) che rispetto a un 
anno fa (-18,40%), quando debuttavano The wolf of Wall 
Street e Tutta colpa di Freud, rispettivamente con 3,8 e 2,1 
milioni di euro. 

Si conferma in prima posizione Exodus: Dei e re 
(Fox), con 1,5 M€ in 621 schermi, dopo due weekend 4,8 M€. 
Debutta al secondo posto Sei mai stata sulla Luna? (01), con 
1,2 M€ in 403 schermi (media: 3.082 euro), seguito da La 

teoria del tutto (Universal), 1,2 M€ al secondo weekend in 360 schermi (un molto contenuto -12% rispetto al 
debutto e una media schermo di 3.417 euro, per un totale di 3 M€). Quarta posizione (dalla seconda) per 
American sniper (WB), 1,2 M€ in 374 schermi e un totale dopo 4 fine settimana di 17,1 M€. Debutta al 
quinto posto Il nome del figlio (Lucky Red), 1,1 M€ in 311 schermi, con la media schermo più alta del fine 
settimana (3.592 euro). Sesto posto, al quarto fine settimana, per The imitation game (Videa), 857mila euro 
in 297 schermi, con un totale di 6,7 M€. Debutta al settimo posto John Wick (M2) con 783mila euro in 223 
schermi (media: 3.515 euro). All’ottavo posto, con quattro posizioni in meno, Si accettano miracoli (01), 
540mila euro in 231 schermi e un totale al quarto weekend di 15,1 M€. Al nono posto Asterix e il regno 
degli Dei (Koch Media), 477mila euro in 318 schermi (in totale, dopo due fine settimane, 1,2 M€), al decimo 
debutta Still Alice (Good Films), 162mila euro in 82 schermi (media: 1.976). 

Altri debutti: Minuscule (Academy 2), 11° con 147mila euro in 152 schermi, Difret – Il coraggio per 
cambiare (Satine Film), 24° con 20mila euro in 18 schermi, Biagio (Arbash), 36° con 5mila euro in 7 
schermi, Goltzius & the Pelican Company (Lo Scrittoio), 46° con 2.500 euro in 3 schermi, Mateo (Cineclub 
Internazionale), 53° con 1.800 euro in 6 schermi. Boyhood (Universal) torna in programmazione dopo le 
candidature all’Oscar: è 21° con un incasso di 51mila euro in 56 schermi. 

Escono dalla Top Ten: Big Hero 6 (Disney), 12° con un totale di 9,4 M€ dopo 6 settimane; Ouija 
(Universal), 13° con un totale di 1,9 M€ dopo 3 weekend; Italo (Notorious), 14° con un totale di 568mila euro 
dopo 2 fine settimana; Come ammazzare il capo 2, 15° con un totale di 1,6 M€ dopo 3 weekend. 
 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-25 gennaio 2015 nel campione Cinetel si sono venduti 11,9 milioni di biglietti, 
+3,65% rispetto al medesimo periodo 2014; si sono incassati 79,2 milioni di euro, +4,39%. Lo scorso fine 
settimana i confronti erano rispettivamente +16,61% e +18,09%. Rispetto al 2013, le presenze segnano 
+27,14%.    (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 
BOX OFFICE USA 23-25 gennaio: “American sniper” consolida il primato 

 
Non si arresta la marcia al botteghino Usa di American 

sniper (WB) nel weekend 23-25 gennaio: con un calo limitato al 
27,9%, il film di Clint Eastwood incassa 64,3 milioni di dollari in 
3.705 cinema (di cui 333 sale Imax), con una media di 17.372 $, 
portando il totale a 200 M$ (ben al di sopra del record per un film 
di Eastwood, Gran Torino, che ne incassò 148). Segue, al 
debutto, il thriller con Jennifer Lopez The boy next door 
(Universal, budget 4 M$), che incassa 15 M$ in 2.602 cinema. 
Terzo, stabile, Paddington (Weinstein/Dimension) che incassa 
12,3 M$ in 3.355 cinema, con un totale al secondo fine settimana 
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di 40 M$. Quarto, dal secondo, The wedding ringer (Screen Gem), 11,6 M$ in 3.003 cinema e un totale al 
secondo weekend di 39,6 M$. Quinto posto per Taken 3 (Fox), 7,6 M$ e un totale dopo 3 settimane di 76 
M$. Sesto, stabile, The imitation game (Weinstein), 7,1 M$ in 2.025 cinema e un totale di 60,6 M$. Settima, 
al debutto, l’animazione Disney Strange magic, 5,5 M$ in 3.020 cinema, seguito da Selma (Paramount), 5,5 
M$ in 2.046 cinema e un totale di 39,2 M$. Nono, al debutto, Mortdecai (Lions Gate, budget 60 M$), 4,1 M$ 
in 2.648 cinema. Al decimo posto, dal settimo, Into the woods (Disney), 3,8 M$ al quinto weekend e un 
totale di 121,4 M$. 

Escono dalla Top Ten: Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (WB), 249,5 M$ dopo 6 
weekend, Unbroken (Universal), 112,4 M$ dopo 5 settimane, Blackhat (Universal), 7,1 M$ dopo due fine 
settimana. I primi 10 titoli incassano 137,1 M$, -23,4% rispetto al precedente weekend, +46,7% rispetto 
all’analogo periodo 2014, +68,9% rispetto al 2013.   (Fonte: Boxofficeguru) 
  

Pirateria on line, la Guardia di Finanza oscura 124 siti per lo streaming illegale 
 

Trasmettevano partite di calcio del campionato italiano e di 
molte leghe estere, eventi sportivi di tutti i tipi, film appena usciti 
al cinema e addirittura concerti. Il tutto senza aver mai acquistato i 
diritti per farlo. La Guardia di Finanza di Roma, su ordine del Gip 
Gaspare Sturzo, ha oscurato 124 siti Internet illegali, con sede 
all’estero. L’inchiesta era stata aperta dopo una denuncia dettagliata 
di Sky, che aveva segnalato la concorrenza sleale. Il fenomeno 
peraltro era in rapida diffusione. I siti oscurati avevano un vero e 
proprio palinsesto con dirette tv o contenuti on demand, cioè a 
richiesta, tutto fruibile gratuitamente. I ricavi per i titolari dei siti pirata 
erano garantiti dai banner pubblicitari, offerti anche a grosse 
aziende nell’ambito di campagne promozionali molto popolari. Ora le 

Fiamme gialle passeranno al setaccio l’attività delle concessionarie pubblicitarie legate a questi siti e 
operanti in Italia. 

Gli accertamenti hanno permesso di verificare la disponibilità per queste piattaforme di tecnologie 
molto avanzate e in alcuni casi anche la presenza di software per rubare dati personali degli utenti. 
L’inchiesta andrà avanti per accertare chi c’è dietro i siti. Il sospetto è che alcuni di questi siano riconducibili 
a organizzazioni criminali internazionali, con diramazioni anche in Italia, legate al mondo delle scommesse 
clandestine. Tra i domini sequestrati ne è spuntato uno, sportlemon.tv, registrato a nome dello svedese 
Gottfrid Swartholm, già noto alle cronache giudiziarie internazionali in quanto cofondatore del sito illegale 
«The Pirate Bay» e condannato nel suo Paese, nel 2009, ad un anno di prigione per violazione del copyright 
e nel 2013 per frode ed hacking aggravato. 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_gennaio_25/partite-serie-in-diretta-web-oscurati-124-siti-esteri-illegali-21e2f5fc-
a479-11e4-9025-a3f9ec48a2fa.shtml 

 
I COMMENTI - Il Fatto Quotidiano approfitta della notizia per tornare ad attaccare il Regolamento AgCom, 
scrivendo: Naturalmente il tutto ripropone il dibattito sulla l’inutilità del regolamento Agcom che in quasi un 
anno, a costi esorbitanti, non ha realizzato praticamente nulla di ciò che si era prefisso, se si eccettuano le 
regolari sparizioni di post da forum e blog che accadono anche in questi giorni. Basti pensare che con il 
solo atto odierno la Procura della Repubblica di Roma ha fatto quello che Agcom, ai ritmi dei provvedimenti 
adottati da quando è entrato in vigore il Regolamento, farebbe in quattro anni. Fra l’altro, ed è fatto 
assolutamente sconcertante, alcuni dei siti oggi sottoposti a sequestro dovrebbero essere già oggetto di 
provvedimenti inibitori adottati dall’Agcom, il che la dice lunga sull’effettività  dei provvedimenti adottati 
dall’Autorità di via Isonzo e sulla confusione di poteri che sta determinando il Regolamento sul diritto 
d’autore. 
 

Giometti Cinema, iniziativa per i piccoli pazienti oncologici 

  
Importante iniziativa di solidarietà che vede la collaborazione 

tra il Gruppo Giometti Cinema e il servizio di Oncoematologia 
Pediatrica degli Ospedali di Rimini. Nella giornata di mercoledì una 
sala del multiplex Le Befane di Rimini del circuito Giometti sarà a 
disposizione di un gruppo di 10 bambini del reparto di oncologia che 
potranno assistere alla proiezione a loro riservata di Big Hero 6. I 
piccoli pazienti potranno essere accompagnati dai loro familiari e dagli 
operatori sanitari. 
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Sindacato Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli confermata alla Presidenza 

 

Laura Delli Colli è stata confermata alla presidenza del SNGCI 
(Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) dal voto degli iscritti. 
Confermati anche Fulvia Caprara, Franco Mariotti (vicepresidenti) e Romano 
Milani (segretario generale), inoltre Fabio Falzone, Paolo Sommaruga e Maurizio 
Di Rienzo. New entry nel gruppo in carica per tre anni: Oscar Cosulich, Stefania 
Ulivi, Susanna Rotunno e Pierpaolo La Rosa.  

Sarà questo direttivo a organizzare, il prossimo anno, l’appuntamento con 
un compleanno importante per il Sindacato che compie 70 anni nel 2016. Primi 
appuntamenti nel calendario delle attività 2015 i Nastri d’Argento per i 
documentari (entro il mese di Febbraio) e, subito dopo, l’annuncio e i premi 

dedicati ai Corti d’Argento. Confermata per sabato 27 Giugno la serata dei Nastri a Taormina che sarà 
preceduta dai Nastri alla Carriera e dall’annuncio delle “cinquine” dei candidati come sempre a Roma, subito 
dopo il Festival di Cannes.  
http://www.rbcasting.com/altri-articoli/2015/01/23/sngci-eletto-il-nuovo-direttivo-laura-delli-colli-confermata-
presidente/#sthash.8sIfpdCA.dpbs 

 

James Bond a Roma, trovato accordo 

 
 James Bond sembra destinato ad avere una 
liaison molto speciale con Roma. Mentre fervono i 
preparativi in città per l'arrivo della troupe di Spectre, la 
ventiquattresima pellicola della serie 007 («tutto 
confermato per il 19 febbraio») diretta da Sam Mendes 
e interpretata da Daniel Craig (foto), fioccano dal 
Campidoglio dettagli dell'ultima ora, frutto del recente 
accordo istituzionale con la produzione di Hollywood. 
Buone notizie per gli studenti del Centro sperimentale di 
Cinematografia, che saranno coinvolti nella lavorazione 
e potranno visitare il set durante le riprese. L'anteprima 
nazionale del film, prevista per il 29 ottobre 2015, avrà 
luogo, manco a dirlo, a Roma. La sala è ancora tutta da 
annunciare, ma in pole position sembra esserci già 

l'Auditorium Parco della Musica, come accadde per la premiere all stars di Angeli & Demoni di Ron Howard 
girato a Roma. Inoltre, alla Capitale è stata concessa la possibilità di proiettare gratuitamente il docu-film 
realizzato nel 2012 per celebrare i 50 anni cinematografici di James Bond (il primo film risale al 1962) dal 
titolo Everything or Nothing in diverse sale della periferia di proprietà del Comune. Non solo, ma alla Città 
Eterna saranno "regalati", ai fini della propria promozione turistica, trenta secondi di riprese aeree griffate 
Sam Mendes a partire da sei mesi dall'uscita del film. Chiaro che, come ribadiscono da Palazzo Senatorio, la 
produzione di James Bond dovrà far fronte agli obblighi previsti dalle normative nazionali e dai regolamenti 
capitolini. Ma, insomma, l'overdose hollywoodiana porterà ben 15 milioni di euro. (Il Messaggero) 

 

Con Open Sky anteprima al cinema di “Braccialetti rossi 2” 

 
È stato uno dei successi televisivi più importanti dell'anno scorso. Uno 

straordinario seguito di pubblico pari a 7 milioni di spettatori a puntata e al 25% di 
share. Braccialetti Rossi, la commovente serie TV prodotta da Palomar e Rai 
Fiction che narra la storia di sei ragazzini dagli 11 ai 17 anni ricoverati in un reparto 
di oncologia, è pronta a tornare in onda per la seconda stagione a partire dal 
prossimo 15 febbraio 2015 su Rai 1 e Rai 1HD. 

Prima del nuovo debutto in TV, Palomar e Visionaria presentano in 
anteprima nazionale la prima puntata di Braccialetti Rossi 2 in diretta via 
satellite dall'Anteo SpazioCinema di Milano, domenica 8 febbraio alle ore 
10,30 alle sale collegate del network di Open Sky Cinema. 

L'evento vedrà inoltre la presenza di parte del cast della fiction (vincitore 
del "Premio speciale della giuria" al Roma Fiction Fest 2014) e degli autori della 
colonna sonora che si esibiranno dal vivo. Ad ogni spettatore nelle sale che 

parteciperanno all'evento verrà dato in omaggio un braccialetto rosso. 
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Marco Muller al Festival di Pechino 

 
 Per la sua quinta edizione, il Beijing International Film Festival (16-23 
aprile) avrà come consulente Marco Muller (foto). Dopo la scadenza del mandato 
triennale al Festival di Roma, e le precedenti direzioni di Rotterdam (1989-1991), 
Locarno (1991-2000) e Venezia (2004-2011), Muller - che parla fluentemente il 
mandarino - inaugura la collaborazione con il festival della capitale cinese, organizzato 
dalla municipalità, potrà assicurare al festival la conoscenza necessaria a decollare tra 
i concorrenti asiatici. 

http://www.screendaily.com/5082204.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78 

 

BREVI 

 
Debutto record de “Lo Hobbit” in Cina - Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate debutta sul mercato 
cinese con un incasso di 49,5 milioni di dollari. Con i 54,3 milioni incassati nel fine settimana in 61 territori, 
arriva a un incasso globale di 866,5 milioni di dollari.   (Variety) 
 
Altro che Google e Apple: l’innovazione è firmata Disney - Con 12 produzioni l’anno, la Disney cerca di 
arginare la concorrenza di Netflix e più in generale della fruizione di film in Rete. La strategia vincente di Bob 
Iger prevede cinema, tanta tecnologia e legami stretti con Apple   (CorrierEconomia) 
 
DreamWorks annuncia i tagli e crolla in Borsa - La serie di flop ai botteghini cominciano a farsi sentire 
sulle spalle di DreamWorks Animation. Annunciato il taglio di circa 500 posti di lavoro, un quinto della sua 
forza lavoro, e la riduzione da tre a due film distribuiti ogni anno. (Il Sole 24Ore)  
 
Aprire un bar o un negozio con autocertificazione - Aprire una nuova attività come un bar o un negozio 
d’ora in poi sarà più semplice, perché basterà presentare un’autocertificazione che attesti di essere in 
possesso dei requisiti morali e professionali, senza la necessità di presentare dichiarazioni che attestino i 
requisiti tecnici previsti dalle diverse discipline di settore, né l’asseverazione per il rispetto delle norme 
edilizie, urbanistiche e di sicurezza.  
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/92084/aprire-bar-negozio-
autocertificazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=
26-01-2015+aprire-un-bar-o-un-negozio-con-autocertificazione 

 

 
 

 
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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