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Incassi giovedì: “Italiano medio” comanda il box office 

 
Italiano Medio (Medusa) di Maccio Capotonda esordisce al 

primo posto giovedì 29 gennaio con un incasso di 317mila euro. Il 
film è stato distribuito in 310 sale ed ha registrato una media per 
copia di 1.024 euro. Secondo Notte al Museo 3 – Il segreto del 
faraone (Fox), con un incasso di 95mila euro ed un totale di 214mila 
euro in due giorni. Segue un altro esordio, Unbroken (Universal), 
con 86mila euro, davanti a La teoria del tutto (Universal), con 
76mila euro, Sei mai stata sulla luna? (01), con 58mila euro, Il 
nome del figlio (Lucky Red), con 55mila euro, American sniper 

(Warner), con 51mila euro.  
L’evento speciale Corri ragazzo corri, distribuito nelle sale italiane in occasione della Giornata 

della Memoria dalla Lucky Red, incassa in quattro giorni 275mila euro. 
 

Hollywood sul Tevere 2, torna il grande cinema 

 
"Cercasi protagonisti e figuranti". Da anni non si vedeva un gennaio 

pieno di casting: cinema e tv sono tornati ad allestire set sulle rive del 
Tevere. Roma torna ad essere città del cinema e tutto è pronto per l'arrivo 
delle grandi star di Hollywood. Daniel Craig è atteso a giorni a Cinecittà 
dove tra febbraio e marzo vestirà i panni dell'agente segreto James Bond 
nel nuovo film della saga per la regia di Sam Mendes.  

Gli antichi fasti di celluloide non potevano che essere consacrati dal 
remake del colossal per eccellenza, Ben Hur,  vincitore nel 1959 di 11 
Premi Oscar. Insieme al protagonista Jack Huston nel cast è stato confermato Morgan Freeman e negli 
studi di Cinecittà il regista Timur Bekmambetov e la scenografa Naomi Shohan ricostruiranno una 
Gerusalemme prima della conquista della città da parte dell'Impero romano. Il 2 febbraio le riprese 
inizieranno ufficialmente a Matera, poi la troupe di 400 persone si sposterà a Roma. Quattro mesi di lavoro  
sulla sceneggiatura firmata da John Ridley, vincitore del premio Oscar, nel 2014, con 12 anni schiavo, poi 
Ben Hur sarà distribuito nel 2016. 

Non solo cinema ma anche tv. Negli studi di Cinecittà si incontreranno Paolo Sorrentino che ancora 
deve scegliere il protagonista della sua serie prodotta per Sky dal titolo The Young Pope, e il premio Oscar 
Dante Ferretti che realizzerà le scenografie di Clerville, la città immaginaria in cui sono ambientate le 
avventure di Diabolik - La serie, una coproduzione delle tre piattaforme pay europee di 21st Century Fox. 
E ancora è atteso il secondo capitolo di Zoolander, la commedia brillante di Ben Stiller, anche questo diretto 
e interpretato dall’attore americano.  

Sempre a Cinecittà nascerà il Museo del Cinema e dell’Audiovisivo, voluto dal ministro Dario 
Franceschini, la cui realizzazione è affidata a Istituto Luce-Cinecittà, che vedrà la luce durante i mesi 
dell’Expo di Milano.    http://www.affaritaliani.it/roma/hollywood-2-sul-tevere-ritorna-il-grande-cinema-28012015.html 

 
Moviemax fallisce, stop al debutto di “Fury” con Pitt 

 
 Fury, con Brad Pitt, era un film molto atteso. Avrebbe dovuto esordire ieri 
nelle sale italiane ma all'ultimo il debutto è stato rinviato in attesa di chiarimenti. A 
distribuire la storia, costata 80 milioni di dollari, doveva essere Moviemax. 
Peccato che la società sia fallita a inizio anno. Intanto Roma è stata tappezzata di 

locandine del film. Il tribunale di Milano ha dichiarato Moviemax fallita con provvedimento notificato la sera di 
venerdì 9 gennaio, revocando il concordato preventivo in continuità aziendale. A novembre la Guardia di 
Finanza aveva arrestato Corrado Coen, ex manager di Moviemax e fino a qualche mese prima 
vicepresidente della società, con l’accusa di aggiotaggio informativo.      (Milano Finanza) 
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“Al fronte”: la Grande Guerra per immagini alla Mole Antonelliana 

 
Il Museo Nazionale del Cinema propone alla Mole 

Antonelliana dal 29 gennaio al 3 maggio 2015 la mostra AL 
FRONTE. Cineoperatori e fotografi raccontano la Grande Guerra, 
a cura di Roberta Basano e Sarah Pesenti Campagnoni, un 
percorso per immagini con scatti e riprese realizzati da fotografi e 
operatori militari che raccontano una guerra estrema, imponente e 
contraddittoria.  

La Grande Guerra è stato il primo conflitto documentato in 
modo sistematico da operatori e fotografi militari o da dilettanti. La fotografia e il cinema, arti tecnologiche del 
Novecento, sono posti al centro di una strategia offensiva e invasiva non meno pericolosa di quella giocata 
dagli eserciti nelle trincee: le immagini fisse e animate comunicano direttamente con lo spettatore, 
superando vincoli linguistici, disinteresse e resistenze ideologiche.  

La mostra si sviluppa dall’Aula del Tempio, cuore del Museo Nazionale del Cinema e della Mole 
Antonelliana, simbolo della città, sino agli ambienti espostivi della balconata. Lungo la rampa sono 
presentate oltre 160 fotografie inedite, scattate in buona parte da Luis Bogino, nato in Argentina da genitori 
piemontesi al seguito del Regio Esercito Italiano, e appartenenti alle collezioni del museo. Alle foto di Bogino 
si aggiungono gli scatti realizzati dai soldati fotoamatori dislocati nei territori di guerra. Il percorso 
cinematografico è fatto di filmati girati al fronte e nelle retrovie e spezzoni di film narrativi di epoche diverse. 
Un risalto particolare è dato al film Uomini contro di Francesco Rosi, recentemente scomparso e di cui il 
museo conserva l’imponente archivio. 

 
Sos cinema, in dieci anni a Roma 42 chiusure. Marinelli “Ma ora si riparte” 

 
 Uno spiraglio si apre su quella che l'assessore capitolino Giovanna Marinelli  
chiama una “calamità”: la chiusura di 42 sale cinematografiche in dieci anni. Cosi, ora, nella 
Capitale che punta anche alla cultura per fare Pil sembra vicina una soluzione: una 
memoria approvata in Giunta che punta a dare “ai proprietari un'opportunità per riaprire”, 
spiega la rappresentante del Comune alla Cultura. Sale spazzate via “soprattutto in zone 
periferiche dove erano presidi culturali”, spiega Marinelli, per le quali si sta costruendo un 
possibile nuovo futuro grazie a “maglie più larghe che offrono agevolazione anche sul piano 

urbanistico, affinché siano non solo presidi ma abbiano anche opportunità imprenditoriali - dice l'assessore - 
siamo interessati ai progetti che abbiano ricadute sul territorio e ci prendiamo tutto febbraio per confrontarci 
con i proprietari e con chi è interessato ad attività culturali, poi prepariamo il bando”. Chissà quale tra i 42 
tornerà a nuova vita. L'elenco di chi ha messo il lucchetto all'ingresso in questi dieci anni è lungo. Pezzi di 
storia per molti romani.  (La Repubblica) 

 
César: “Sils Maria” tra i due Yves Saint-Laurent 

 
Annunciate a Parigi le candidature ai Premi César del cinema francese. 

È testa a testa tra i due biopic su Yves Saint Laurent, quello di Bertrand Bonello 
che porta a casa 10 candidature, il film di Jalil Lespert (l’unico uscito in Italia) sette, 
molte delle quali nelle stesse categorie del concorrente. Il film di Olivier Assayas 
ottiene sei candidature.  

I sette film candidati: Les combattants di Thomas Campillo (premiato a 
Cannes), Eastern boys di Robin Campillo (premiato agli Orizzonti veneziani del 
2013), La famiglia Bélier di Eric Lartigau (campione d’incassi di inizio anno), 

Hippocrates di Thomas Lilti, Saint Laurent di Bertrand Bonello, Sils Maria di Olivier Assayas, Timbuktu di 
Abderrahmane Sissako. I registi sono tutti candidati nella loro categoria, ad eccezione di Lartigau e a 
beneficio di Céline Sciamma per Bande de filles.  

Le attrici: Juliette Binoche (Sils Maria), Marion Cotillard (Due giorni, una notte), Catherine Deneuve 
(Piccole crepe, grossi guai), Emilie Dequenne (Pas son genre), Adele Haenel (Les combattants), Sandrine 
Kilberlain (Elle l’adore), Karin Viard (La famiglia Bélier). Gli attori: Niels Arestrup (Diplomacy), Guillaume 
Canet (La prochaine fois je viserai au coeur), François Damines (La famiglia Bélier), Romain Duris (Una 
nuova amica), Vincent Lacoste (Hippocrates), Pierre Niney (Yves Saint Laurent), Gaspard Ulliel (Saint 
Laurent). Le opere prime: Les combattants, Elle l’adore, Fidelio, Party girl, Qu’Allah bénisse la France! I film 
stranieri: Il regno d’inverno, Boyhood, 12 anni schiavo, Due giorni, una notte, Mommy, Ida, Grand Budapest 
Hotel. I premi, assegnati in base ai voti degli oltre 4.000 giurati, saranno assegnati il prossimo 20 febbraio al 
Teatro Châtelet di Parigi. 
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Biagio-Day nei cinema a cura dell’Acec 

 
Una distribuzione innovativa accompagnerà dal 2 febbraio il film Biagio di 

Pasquale Scimeca nelle sale di tutta Italia. “Produrre un film da indipendenti in Italia, si 
sa, è difficile, ma è ancora più difficile riuscire a portarlo nelle sale”, così scrive il regista 
del film. “Questo sia per motivi oggettivi (negli ultimi anni il numero delle sale 
cinematografico si è ridotto notevolmente) sia a causa di una politica culturale, ma 
anche commerciale, sbagliata che è stata fatta dagli operatori del settore nell’ultimo 
decennio. La maggior parte delle sale (soprattutto le multisale) ormai programmano 
quasi esclusivamente o commedie leggere o kolossal americani ad alto budget, ricchi di 
effetti speciali. Questa situazione fa sì che poche grandi distribuzioni sono nelle 
condizioni di imporre la programmazione delle singole sale cinematografiche. Le sale 
del circuito d’essai, in Italia ancora molto esiguo, spesso per poter sopravvivere sono 

costrette a programmare quel genere di film per cui al cinema indipendente e di qualità che si produce, 
nonostante tutto in Italia, non rimangono altro che le briciole, programmazioni limitate con una durata media 
di una settimana e in periodi marginali.  

Proprio per superare questo tipo di problematica abbiamo pensato di adottare un sistema di 
distribuzione nuovo e diverso: tante anteprime di un giorno, attorno alle quali organizzare la 
partecipazione di associazioni, di circoli del cinema e delle scuole che hanno lo scopo di coinvolgere il 
pubblico interessato al nostro film e nello stesso tempo preparare il terreno per la programmazione più a 
lungo termine. Biagio, distribuito dalla Arbash in collaborazione con l’Acec (associazione cinematografica 
degli esercenti cattolici) che in Italia raggruppa più di 500 schermi, arriverà in oltre 200 sale. Questo 
percorso in Sicilia è già iniziato con notevole successo di pubblico in quasi tutte le città capoluogo e nei 
grossi centri della regione, e nel resto d’Italia questa esperienza inizierà a partire dal due febbraio”. 

 

Francia, il CNC propone una nuova finestra per il download  

 
Nell’ultima riunione sul sistema 

della cronologia dei media, il CNC ha 
presentato un progetto nel quale figura 
una nuova proposta: “la 
sperimentazione per un anno di una 

finestra della vendita elettronica, il download definitivo, a 3 mesi e mezzo dall’uscita in sala”. La window del 
VOD e del DVD e Blu Ray resterebbe a 4 mesi, per cui per la prima volta in Francia una finestra immateriale 
esisterebbe prima di quella fisica, così riducendo di due settimane la window esclusiva della sala cinema. 

 

Web Tax, il Governo potrebbe ripensarci 

 
In Italia si torna a parlare di Web tax. Sarebbe infatti allo studio 

del Ministero dell’Economia una misura per tassare i profitti realizzati nel 
nostro Paese dalle società di Internet. Stando a quanto apprende Key4biz 
l’argomento è tornato all’attenzione del Governo e, nonostante l’attuale 
susseguirsi di riunioni a ritmo serrato per le elezioni del nuovo Presidente 
della Repubblica, ci sarebbe stato anche spazio per discutere di fisco ed 
economia digitale. L’attenzione è adesso rivolta al Consiglio dei Ministri del 

20 febbraio dove con ogni probabilità si discuterà della nuova misura. Una norma quindi che andrebbe a 
colpire direttamente gli Over the top come Google, Apple, Amazon o Facebook, che realizzano fatturati 
milionari ma che grazie ad alcune scappatoie riescono a traghettare i loro profitti nei Paesi europei con 
regimi fiscali agevolati, spesso Irlanda e Lussemburgo. La Commissione Ue ha avviato alcune inchieste in 
materia e l’Irlanda, dopo una forte pressione, ha già deciso dal 1° gennaio di cancellare il Double Irish che 
permetteva a tante multinazionali, spesso operanti sul web, di pagare tasse irrisorie.  

In Italia ci aveva provato l’on. Francesco Boccia, presidenza della Commissione Bilancio della 
Camera, con la cosiddetta Web Tax, ostacolata però dal premier Renzi che aveva promesso un intervento 
durante il semestre di presidenza italiana della UE. Cosa che però non è avvenuta, per cui al momento è 
operativa dal 1° gennaio 2014 solo la parte della norma voluta da Boccia che riguarda la tracciabilità dei 
pagamenti per i servizi online (ruling) mentre resta accantonata quella che introduceva l’obbligo di partita 
Iva italiana per le società che operano sul mercato della pubblicità online. E così, mentre la Gran 
Bretagna ha già messo in cantiere la tassa pari al 25% sui profitti delle multinazionali e Germania e 
Francia sono ormai al muro contro muro con le web company e hanno chiesto alla Commissione Ue una 
consultazione sugli OTT, l’Italia finora è rimasta a guardare.  http://www.key4biz.it/web-tax-governo-potrebbe-ripensarci/ 
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EuroNetMedia: nel 2015 boom della pubblicità online, +18% a 2,4 miliardi 

 
Continua il boom della pubblicità online. Dopo la crescita registrata 

nell'anno appena passato, nel 2015 si stima un incremento del 18% pari a un 
valore di 2,4 miliardi di euro e a una quota di mercato del 30% sulla spesa 
pubblicitaria complessiva. Il trend, rilevato dal global network EuroNetMedia.org, 
conferma così la crescita del web marketing che già nel 2014 aveva segnato un 
incremento del 13%. 

Le aziende, dunque, stanno già aumentando i budget del marketing digitale 
e sono "sia le grandi e medie imprese che quelle più piccole, e perfino i 
professionisti, perché le soluzioni di visibilità online sono accessibili con investimenti 
alla portata di tutti" puntualizzano gli analisti del global network specializzato in 

campagne di comunicazione e web marketing. "Se nel 2015 da una parte le imprese continueranno a 
guardare al risparmio, dall'altra punteranno proprio sul web per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e per 
arrivare a nuovi mercati. La rete diventa così il nuovo terreno di gioco per il marketing perchè costa meno ed 
è più facile raggiungere target molto precisi", concludono gli analisti. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/32245_euronetmedia-nel-2015-boom-della-pubblicita-online-18-
a-24-miliardi.htm 

 
“Non ci resta che piangere” torna nei cinema italiani  

 
 Per tre giorni soltanto, dal 2 al 4 marzo, Non ci resta che piangere 
(foto), a trent'anni dalla prima uscita, torna in sala in una versione restaurata 
e rimasterizzata, grazie a Mediaset, Roberto Benigni, Film&Video e Lucky 
Red, che lo distribuirà. Era il 21 dicembre 1984 quando la pellicola scritta, 
diretta e interpretata in coppia da Roberto Benigni e Massimo Troisi, 
entrambi poco più che trentenni, uscì nelle sale italiane. L’irresistibile viaggio 
nel passato di Saverio e Mario, alle prese con Savonarola e con Leonardo, 
piacque così tanto al pubblico da diventare il campione di incassi nella 

stagione. Da ricordare le partecipazioni di Paolo Bonacelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi e  Amanda 
Sandrelli, tra gli interpreti, insieme alla fotografia di Giuseppe Rotunno e alle scene di Francesco Frigeri. 
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/62903/non-ci-resta-che-piangere-torna-al-cinema-per-tre-giorni.aspx 
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