
N.	  2306	  (2619)	  06-‐02-‐2015	   Pag.	  1	  
 

CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ● 06  febbraio  2015 ●        nuova serie  2306 (2619) 

 
Fus 2015, approvata ripartizione in Consulta 

 
 La Consulta per lo spettacolo ha approvato la nuova 
ripartizione del FUS per l'anno 2015 presentata dal Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. 
"In una stagione di spending review - ha sottolineato Franceschini 
presentando i nuovi dati - cinema e spettacolo dal vivo avranno 
più risorse del 2014 e questo è stato possibile anche grazie ai 

tagli alle spese generali e di funzionamento del ministero. Per la prima volta - ha sottolineato il ministro - con 
la nuova ripartizione si valorizzano fortemente i giovani talenti under 35 con uno stanziamento di 8 milioni di 
euro nei settori della musica, del teatro, della danza e del cinema e si investe fortemente nella promozione 
all'estero sostenendo le produzioni italiane”. Lo stanziamento complessivo del FUS per il 2015 presentato 
questa mattina da Franceschini è lo stesso del 2014 ed è pari a 406.229.000 euro, così ripartito: - 
Fondazioni lirico sinfoniche: 181.990.592 euro; - Attività musicali: 56.872.060 euro; - Attività teatrali: 
67.027.785 euro; - Attività di danza: 11.374.412 euro; - Residenze e Under 35: 2.000.000 euro; - Progetti 
multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di Sistema: 4.621.532,70 euro; - Attività circensi e 
spettacolo viaggiante: 4.468.519 euro; - Attività cinematografiche: 77.183.510 euro (a cui si aggiungono 
23.473.546 euro non utilizzati nel 2014 per le agevolazioni fiscali).  

"La tenuta del FUS - ha aggiunto Franceschini nel suo intervento - conferma il forte impegno del 
Governo per la cultura e per lo spettacolo e si aggiunge alle misure già approvate per questi settori a partire 
dalla legge Art Bonus. Un impegno che proseguirà nei prossimi mesi anche in vista del collegato alla legge 
di stabilità dedicato a cinema e spettacolo a cui il ministero sta già lavorando. La nuova ripartizione del Fus - 
conclude Franceschini - arricchisce oggi l’azione del governo e avvia un processo di redistribuzione verso 
quei settori dello spettacolo storicamente più penalizzati”.  

 
La posizione dell’ANEC 

 
L’ANEC, rappresentata in Consulta dello Spettacolo dal presidente Luigi 

Cuciniello, ha approvato la proposta di ripartizione del Fus 2015 a seguito 
dell’annuncio del Ministro Franceschini della disponibilità di risorse aggiuntive 
derivanti dai residui del tax credit 2014, e della volontà manifestata di procedere a 
breve alla revisione dei decreti di settore, per affrontare il tema spinoso dei debiti 
pregressi e in generale delle risorse da destinare all’esercizio.  

In tal senso, l’associazione degli esercenti ha assicurato la massima 
disponibilità per approdare a breve a una soluzione condivisa, ferma restando la 
necessità di una più profonda revisione della disciplina di settore. 

 
La soddisfazione di Agis e di Agpci 

 
Soddisfazione per la tenuta del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonostante le 

difficoltà di bilancio dello Stato, è stata espressa dall’Agis in occasione della riunione della 
Consulta dello Spettacolo. Nel prendere atto di uno stanziamento per il FUS 2015 pari a 
406.229.000 euro, l’Agis, tramite il suo rappresentante in Consulta, Fiorenzo Grassi, ha 
inoltre espresso apprezzamento per l’annunciata presentazione da parte del Governo, con 
l’azione del Ministro Franceschini, di un provvedimento sullo spettacolo collegato alla 

Finanziaria 2015, nella cui prospettiva è stato chiesto al MiBACT di interpellare e coinvolgere le 
organizzazioni professionali dello spettacolo per indicazioni e proposte. 

Nel corso della riunione l’Agis ha manifestato solidarietà a quei settori dello spettacolo che hanno 
registrato un decremento sulla quota FUS 2015, come le fondazioni lirico sinfoniche, le attività circensi e di 
spettacolo viaggiante. Infine per l’Agis è significativo che sia stata data concreta attuazione alla riforma dello 
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spettacolo dal vivo, avviata con il decreto ministeriale del luglio 2014, con la specifica destinazione di risorse 
a nuove voci come residenze, under 35, progetti multidisciplinari, progetti speciali e azioni di sistema. 

"Finalmente un Ministro che concretamente sostiene i giovani talenti under 35" - 
dichiara Martha Capello, Presidente AGPCI. "La nuova ripartizione del Fondo" - 
continua Martha Capello - "risponde perfettamente a quelle che sono da sempre le istanze 
di AGPCI: valorizzazione dei giovani e sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni 
italiane. Ringraziamo il Ministro Franceschini per questo atto di determinata sensibilità a 
favore del cinema del domani".  L’AGPCI è impegnata nella promozione di nuovi modelli 
produttivi che pongano al centro la capacità dei produttori indipendenti di creare rapporti professionali con 
altri Paesi, favorendo così non solo l'esportazione del prodotto made in Italy ma assicurando un respiro 
internazionale alle opere italiane.  
http://www.cinemaitaliano.info/news/28144/agpci-soddisfatta-dei-criteri-del-fus.html 
 

Presenze di giovedì 5 febbraio, Capatonda precede “Jupiter” 
 

È Italiano medio di Maccio Capatonda il film primo in classifica nella giornata di 
giovedì 5 febbraio, con 19 mila spettatori e 115mila euro di incasso (in totale dopo otto giorni il 
film Medusa ha incassato 2,7 milioni di euro).  

Seguono due debutti, Jupiter – Il destino dell’universo (Warner, 12mila presenze e 
84mila euro) e Non sposate le mie figlie! (01, 10mila spettatori e 61mila euro). Completano 
la Top 5 Notte al museo 3 (Fox, finora ha incassato 2,5 milioni) e l’esordiente Birdman 
(Fox).  (Dati Cinetel) 

 
Tanto cinema con la multiproiezione a Sassari 

 
In attesa della multisala il cinema Moderno di Sassari vara la 

“multiproiezione”.  
Quattro titoli al giorno in contemporanea con la programmazione 

nazionale: un’offerta che va dal blockbuster alla commedia, dal film d’autore al 
collezionista di nomination per gli Oscar. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/02/05/news/tanto-cinema-con-la-multiproiezione-1.10804864 
 

L’Italia tra i tesori della cultura cinematografica 
 

 Una lista di luoghi "simbolo" per il cinema europeo, luoghi di valore 
storico che necessitano di essere sovvenzionati e preservati non solo ora ma 
anche per le generazioni future. L'iniziativa, lanciata dall’EFA, ha per titolo I 
tesori della cultura cinematografica europea. Tra i luoghi censiti c’è anche 
l’Italia, con il  Mondo di Tonino Guerra a Pennabilli (nella foto), museo dove 
sono esposte le opere del leggendario sceneggiatore (Premio alla Carriera 
dell'EFA nel 2002), dove teneva le sue lezioni sulla sceneggiatura, metteva in 
scena i suoi reading teatrali, incontrava gli studenti e dove, grazie all'archivio 

e alla biblioteca (che comprendono libri, video e foto), è possibile studiare e analizzare il suo lavoro ma 
anche il contesto in cui Tonino Guerra creava e sviluppava le proprie opere. Selezionati anche 
il Bergmancenter di Fårö, Il Centro Eisenstein a Mosca e l’Istituto Lumière a Lyon. La lista sarà via via 
incrementata. L’idea è nata dai membri EFA Naum Kleiman e Ulrich & Erika Gregor. Naum Kleiman, storico 
del cinema ed ex direttore del Museo del cinema di Mosca, sarà insignito alla Berlinale di quest'anno del 
Premio Camera. 
http://www.cinematografo.it/cinemedia/tesori_della_cultura_cinematografica__c_e_anche_l_italia/00029746_Tesori_dell
a_cultura_cinematografica__c_e_anche_l_Italia.html 
 

Sciarra presidente dell’Apulia Film Commission 
 
 Su proposta della Regione Puglia, rappresentata dall’Assessore Silvia 
Godelli, l’Assemblea dei Soci della Apulia Film Commission all’unanimità ha 
eletto presidente il regista barese Maurizio Sciarra. Sono stati eletti consiglieri 
di amministrazione Simonetta Dello Monaco, Giandomenico Vaccari e Chiara 
Coppola, su indicazione dei diversi Enti soci. Per il plenum del Cda, che inizia 
comunque subito la sua attività, occorrerà attendere la designazione del 
rappresentante dell’Area Metropolitana di Bari.  

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Apulia-FC-Sciarra-presidente-184067 
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Movieday, il cinema a richiesta 
 

Dal 5 febbraio è online la landing page di 
“Movieday, al cinema da protagonisti”, la prima 
piattaforma web italiana per organizzare proiezioni al 
cinema. Gli spettatori potranno scegliere dal catalogo 
capolavori di ogni epoca, film in anteprima e pellicole 
indipendenti, decidere la sala e organizzare con amici e 
appassionati le loro proiezioni al cinema.  
Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 50.000 

nuovi film. In Italia, a dispetto di questa cifra, ne sono distribuiti solo lo 0,9% (circa 450). Ciò significa che un 
universo di contenuti rimane sommerso e disperso senza trovare un modo per raggiungere il suo pubblico, 
mentre molti altri film restano in sala poche settimane impedendo agli spettatori di goderne pienamente. 
Per questi motivi nasce Movieday, un progetto con il contributo di Fondazione Cariplo, vincitore del bando 
“IC Innovazione Culturale 2014” e sostenuto da FICE, ACEC ed Europa Cinemas. 

Sfruttando le nuove tecnologie sociali dell’informazione e il dirompente fenomeno della sharing 
economy (economia della condivisione), Movieday ha ideato una piattaforma che personalizza l’offerta delle 
sale consentendo la distribuzione diretta dei contenuti cinematografici attraverso le richieste del pubblico. 
Come? Grazie a un catalogo di film cult, documentari e anteprime in lingua originale, con il sostegno di una 
rete di sale affiliate in tutta Italia, una Community sempre crescente e una grande passione condivisa: 
l’amore per il cinema. Il pubblico potrà così organizzare eventi unici scegliendo via web quali film vedere, in 
quali cinema e in quale giorno. 
http://www.cinemaitaliano.info/news/28125/movieday-il-cinema-a-richiesta.html 
 

Pirateria, a Bologna la start-up del software a difesa del diritto d’autore 
 

Basterà un click e le riproduzioni non autorizzate di 
opere d’arte, la pirateria di libri, film e musica, la contraffazione di 
marchi commerciali, i commenti e le foto diffamatorie, spariranno 
per sempre dal web. A compiere la magia è la Red Points 
Solutions Italia, con sede a Bologna nella centralissima via 
Castiglione, che ha attivato da pochi mesi il software 
omonimo che permette di intervenire direttamente online per 

distruggere ogni tipo di traccia lesiva nei confronti della propria privacy o delle proprie creazioni d’ingegno. 
“La start-up è nata nel 2011 a Barcellona grazie a un gruppo di legali specializzati nella tutela della proprietà 
intellettuale, poi l’abbiamo portata noi per primi in Italia”, spiega l’avvocato Sveva Antonini, responsabile del 
Dipartimento Legale del team Red Points. “Dopo oltre 10 anni spesi a tutelare la proprietà intellettuale e le 
opere dell’ingegno come avvocato, ho capito che con l’avvento di internet, le mie armi non erano più 
sufficienti – continua la Antonini – Sempre più i clienti con problematiche nel web mi chiedevano una 
risposta immediata e non cause di anni con costi sempre più onerosi. In media su venti richieste di tutela 
online riuscivamo a portarne avanti due. Il web è veloce e la diffusione incontrollata dei nostri dati 
personali e della proprietà intellettuale ci è sfuggita di mano. Mentre per una causa in tribunale ci vogliono 
in media 5 anni di attesa”. 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/04/pirateria-online-bologna-start-up-fa-sparire-i-contenuti-illegali/1373952/ 
   

Verso l’accorpamento i festival cinematografici di Torino 
 
 La Repubblica Torino – L’intenzione è non toccare i Festival. A 
meno che la riduzione del budget non sia tale (i contributi della Regione 
restano un punto interrogativo e il Comune può riservare sorprese ad anno 
inoltrato) da causare una virata in corsa. Ed è evidente che in questo caso, 
fra il Torino Film Festival e il Festival del Cinema Ambiente a subire una 
razionalizzazione sarebbe quello dedicato alle tematiche ambientali. La 
sforbiciata potrebbe però arrivare anche attraverso accorpamenti degli staff 
che lavorano ai due Festival. Ieri, alla Mole si sono svolte l'assemblea dei 

soci e il comitato di gestione del Museo del Cinema e nel giorno dell'insediamento ufficiale di Paolo 
Damilano come presidente, il clima pare abbastanza sereno. Entro febbraio la Regione si è impegnata a far 
sapere quale sarà l'entità del budget su cui si potrà contare (2 milioni e 700mila euro nel 2014). L'assessore 
Antonella Parigi ha rassicurato tutti dicendo che il sistema cinema, e il Museo è un tassello fondamentale, è 
considerato settore strategico. Da ieri il presidente è Paolo Damilano, già alla guida di Film Commission. 
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Cinecittà a Berlino 
 

Lo spazio Italia Pavilion allestito quest’anno all’interno dell’EFM a Berlino non  
passerà inosservato. Tutte le pareti saranno decorate da illustrazioni a tutta 
altezza e multicolori create per l’occasione dall’agenzia 19novanta coordinata 
dalla Direzione Comunicazione istituzionale di Luce Cinecittà. Uno stand ricco 
di stimoli e di riconoscibilità, uno spazio in cui il cinema italiano è presente e 
visibile da ogni punto di vista.   
Lo spazio, realizzato con il contributo della DGCinema del MiBACT e la 

collaborazione di ICE e ANICA, ospiterà anche l’Italian Film Commission e servirà da base per supportare 
ogni attività legata al cinema italiano. Istituto Luce Cinecittà è presente al festival anche con due film: il primo 
è Vergine giurata di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher, Lars Eidinger, Flonja Kodheli, una coproduzione 
tra Italia, Svizzera, Germania, Albania e Kosovo che sarà distribuita a marzo. Il secondo è Quando l'Italia 
mangiava in bianco e nero, documentario breve di Andrea Gropplero di Troppenburg, realizzato con i 
materiali dell'archivio storico e presentato a Berlino nella sezione Culinary Cinema. 
 

Boom di richieste all’Antitrust per ottenere il rating di legalità 
 

Le richieste inviate all’Autorità garante della Concorrenza e del 
Mercato dopo l’adozione del decreto sui criteri per tenere conto del rating di 
legalità nella concessione dei finanziamenti pubblici e nell’accesso al 
credito sono più che raddoppiate nel 2014, rispetto al 2013. Per la 
maggioranza, provengono dal Nord (43,3%), rispetto al 22% del Centro e al 
31,7% del Mezzogiorno (Sud e Isole). Oltre il 62% sono concentrate in cinque 
regioni, con in testa la Sicilia (14%), seguita dalla Lombardia (13,2), dal Veneto 
(13), dal Lazio (12,3) e dall’Emilia Romagna (10,3).  

Il Rating di legalità è lo strumento con cui l’Agcm attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, 
alle imprese virtuose che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di 
requisiti giuridici e “qualitativi”. “Il trend in forte crescita conferma la validità e l’efficacia di un meccanismo 
premiale in funzione della trasparenza e della libera concorrenza: questo, insieme alla repressione e alla 
punizione dei reati, è il miglior antidoto contro quella tassa occulta che è rappresentata dalla corruzione”, 
commenta il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella. 
http://www.distribuzionemoderna.info/content.php?id_sezione=24&id=26904&clklt=1&vai=1 
 

 
 

 
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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