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BOX OFFICE - Francia e Gran Bretagna 

 
 Nel weekend 4-8 febbraio in Francia una nuova commedia francese 

esordisce al primo posto, Papa ou maman (Pathé), con 581mila spettatori in 534 
sale. Nuovi ingressi anche al secondo e al terzo posto, rispettivamente Notte al 
museo 3 - Il segreto del faraone (Fox), 403mila spettatori in 630 sale, e Jupiter 
– Il destino dell’universo (WB), 295mila presenze in 392 sale. Perde la prima 
posizione Taken 3, quarto con 281mila presenze e un totale in tre settimane di 2 
milioni di biglietti. È quinto La famiglia Bélier (Mars), che aggiunge 270mila 
spettatori per un totale di 5,8 milioni all’ottava settimana. Sesto The imitation 
game, 187mila presenze alla seconda settimana. L’ape Maya debutta al settimo 
posto con 170mila spettatori, seguita da due produzioni francesi, Toute première 
fois (Gaumont, 88mila presenze) e Les souvenirs (Ugc, 86mila). Chiude la 
classifica l’horror It follows con 52mila spettatori. Escono dalla Top Ten Into the 
woods (163mila presenze alla seconda settimana), Storie pazzesche (364mila 

spettatori in 4 settimane), Unbroken (638mila presenze in 5 settimane), Discount (186mila in 3 settimane). 
 In Gran Bretagna guida la classifica, nel weekend 6-8 febbraio, Big 

hero 6, di nuovo in vetta alla seconda settimana con 2,5 milioni di sterline per un 
totale di 7,4 M£. Seconda posizione per Kingsman - Secret service (Fox), con 
2,2 M£ incassati che portano la commedia spionistica con Colin Firth a 8,2 M£ al 
secondo weekend. Terza posizione al debutto per Shaun, vita da pecora – Il film 
(StudioCanal), 2,1 M£ in 509 sale, seguito da Jupiter – Il destino dell’universo 
(WB), che incassa 1,3 M£ in 429 sale al primo weekend. Quinto posto per 
American sniper (WB), 977mila sterline al quarto weekend con un totale di 11,1 
M£. Segue un altro debutto, Selma (Fox), 779mila sterline in 354 sale (106mila 
nelle anteprime). Settima posizione per La teoria del tutto (Universal), 608mila 
sterline al sesto weekend, per un totale di 17,8 M£. Chiudono la Top Ten Into the 
woods (Disney, che incassa 325mila sterline per un totale di 8,9 M£ al quinto 
weekend), Taken 3 (Fox, incassa 321mila sterline per un totale di 17,2 M£) e il 
controverso The interview (Sony), che debutta incassando con 281mila sterline in 287 sale.    
 (Fonte: JP Box Office – ScreenDaily) 

 
Gennaio in Francia: lieve calo delle presenze – La CNC ha reso noti i risultati del mese di gennaio al 
botteghino francese: 17,03 milioni gli spettatori, ossia un calo del 3,8% rispetto al gennaio 2014. 

 
Indagine Anec Lombarda sulle fonti di informazione per la scelta della sala cinematografica 

 
 Resi noti gli esiti dell’indagine promossa dall’Anec lombarda 
“Fonti d’informazione per la scelta della sala cinematografica”. Il 
questionario è stato sottoposto  a poco più di  2.000 spettatori di alcune 
sale cinematografiche lombarde, prese a campione, per indagare sulle 
fonti d’informazione che portano alla scelta  della sala per la visione di 
un film. Dall’analisi dei questionari emerge come per gli spettatori, 
soprattutto della regione, incidono, per il 65%,  gli strumenti della sala 
(sito internet, newsletter, volantino, social network,). Anche il 
passaparola presenta un dato estremamente interessante (Milano 22%, 
Regione 19%). Tra gli strumenti della  sala,  il sito web è sempre più 
importante (77% Milano, 66% Regione).  L’importanza dei quotidiani 

per la scelta del film è molto più rilevante a Milano e molto meno nella regione. Il Corriere della Sera e La 
Repubblica sono i più consultati. Significativo anche il ruolo della Provincia di Cremona per le sale di 
Cremona e della Gazzetta di Mantova  per le sale di Mantova. 
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Sale d’essai, uno spot della Fice 

 
 La FICE ha deciso di regalare alle sale associate 
30 secondi da proiettare prima di ogni spettacolo, a costi 
limitati grazie alla tecnologia digitale, “per ricordare”, 
annuncia il Presidente Domenico Dinoia, “al pubblico (e a 
noi stessi) chi siamo, quale percorso abbiamo fatto e 
quanta strada ancora abbiamo voglia di percorrere. Uno 
spot per rivendicare l’appartenenza al Club del Cinema 
d’Essai. Una sigla per ricordare al pubblico che la sala che 
hanno scelto non è una sala come le altre. Un modo per 
ricordare agli spettatori l’importanza della scoperta di autori 
e tendenze che un giorno si affermeranno, e che ogni sala 

vorrà programmare. Il gusto della scoperta, la cultura come missione, la qualità come obiettivo”. Come già 
Europa Cinémas, anche la Federazione Italiana dei Cinema d’Essai ha deciso di sottolineare 
l’appartenenza comune a un gruppo di sale che perseguono la qualità dell’offerta, i servizi allo spettatore, i 
contenuti culturali come parte integrante della propria attività. Un promo con musiche originali e pochi ma 
decisivi “tratti distintivi” dell’attività d’essai. 

 
Napoli, nasce una scuola di cinema dedicata a Francesco Rosi 

 
È stata una mattinata molto intensa quella in cui, 

all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Giuseppe 
Tornatore ha ricordato il grande amico e maestro 
Francesco Rosi ad un mese dalla sua scomparsa. Un lungo 
percorso formativo raccolto nel libro conversazione con Rosi 
“Io lo chiamo cinematografo” e nel documentario di Marta 
Pasqualini “Il cinematografo è una malattia?”, che nella 
discussione al Suor Orsola, con il fratello del grande regista, 
l’urbanista Massimo Rosi, con un altro allievo d’eccellenza, il 
conterraneo documentarista Gianfranco Pannone e con 

Valerio Caprara, docente di Storia e dinamiche produttive tra cinema e televisione all’Università Suor Orsola 
Benincasa, hanno suggerito molti spunti di ricordi e riflessione. 

Ma soprattutto è stata una giornata segnata da un grande annuncio per la città di Napoli. Quello di 
Lucio d’Alessandro, Rettore del Suor Orsola, che al termine della giornata ha annunciato l’imminente 
nascita a Napoli di una Scuola di Cinema dedicata a Francesco Rosi. Un progetto già in cantiere 
all’interno dell’antica cittadella monastica seicentesca, dove nascerà un vero e proprio “Palazzo della 
Comunicazione” nel quale la “Scuola di Cinema Francesco Rosi” andrà ad affiancarsi agli studi di Run 
Radio, la web radio del Suor Orsola e alla redazione della Scuola di Giornalismo, nata ormai oltre dieci anni 
orsono come prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno peninsulare. 

La Scuola di Cinema da un punto di vista accademico sarà un Master di I Livello in Cinema e 
Televisione (aperto dunque ai possessori di una laurea almeno triennale) e partirà già dall’anno accademico 
2015-16. “La grande peculiarità”, ha spiegato a margine dell’incontro il Rettore d’Alessandro, “sarà la 
creazione di una grande rete di sinergie con soggetti produttivi di rilievo nazionale e internazionale, con cui 
l’Ateneo porrà in essere degli accordi di first look, in modo che tutte le sceneggiature e i format frutto del 
percorso di studi potranno essere presentate dagli autori, tramite un pitch, ad uno o più produttori partner a 
cui sarà così riservato così un “diritto di prelazione” per l’acquisto dei diritti di sfruttamento cinematografico 
e/o televisivo. Una factory universitaria permanente di ideazione e di scrittura filmica e televisiva”. 
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CULTURA/napoli-scuola-cinema-francesco-rosi/notizie/1170909.shtml 

 
Ultrabroadband: il piano nazionale al prossimo CdM. A rischio gli obiettivi del governo sui 100 MB? 

 
 Sarà varato dal prossimo Consiglio dei Ministri del 20 
febbraio il Piano Nazionale per la banda ultralarga. Terminata a 
dicembre la fase di consultazione, si attende ora la mappatura delle 
aree bianche, effettuata da Infratel per individuare le zone non ancora 
raggiunte dalla fibra ottica. La società in house del Ministero dello 
sviluppo economico, in realtà, non ha potuto far altro che constatare 
che il territorio italiano è quasi un’unica area bianca, e lo ha suddiviso 
in ben 96 mila aree molto piccole, sperando che in questo modo gli 
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operatori, anche quelli più piccoli, saranno invogliati a mettere mano al portafogli per ‘prenotare’ – c’è tempo 
fino al 31 marzo – le singole zone in cui vorranno investire e presentare i loro piani di investimento nella 
banda ultra larga a 30 Mbps e 100Mbps entro il 31 maggio. 

Ma rispetto ai risultati della consultazione pubblica chiusa a luglio – quando è emerso che sui circa 8 
mila comuni italiani, l’impegno degli operatori privati si è concentrato in appena 482 città che dovrebbero 
essere collegate a 30 Mb entro il 2016, per un investimento complessivo di poco inferiore a 2 miliardi di 
euro– non molto sembra essere cambiato. Resta pertanto un gap enorme tra gli obiettivi del Piano 
Strategico e la realtà dei fatti, una scollatura che fa pensare che l’obiettivo del Governo di raggiungere 
entro il 2020 la copertura fino all’85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps è a 
tutti gli effetti irrealistico. Secondo i calcoli, per raggiungere tale obiettivo saranno necessari 12,3 miliardi di 
euro, dei quali 6 saranno erogati dal pubblico. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i fondi pubblici, attraverso i POR – FESR e FEASR – saranno 
distribuiti 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale). In particolare, circa 2,4 miliardi di euro 
potranno essere dedicati alle infrastrutture abilitanti il servizio a banda ultralarga (a 30 e 100 Mbps). La 
quota parte comunitaria del FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) è così ripartito nel territorio: 
722 milioni di euro per le 4 regioni convergenza; 26 milioni di euro per le regioni in transizione; 196 milioni di 
euro per le regioni competitività; 256 milioni di euro, infine, sono relativi alle risorse FEASR (Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale). Il completamento della strategia sarà quindi permesso dal Fondo Sviluppo e 
Coesione: a valere su tale fondo, a partire dal 2017, potranno essere stanziati fino a 5 miliardi di euro per le 
infrastrutture di telecomunicazioni. 
  Ma gli operatori, dopo la presentazione della Strategia da parte del Governo, che pure ha messo in 
campo non solo soluzioni per l’accesso al credito agevolato e incentivi fiscali, ma anche una parte di 
contributi a fondo perduto limitata in alcune aree (Cluster C e D), non sembra si siano mossi dalle loro 
posizioni di luglio, poco o per nulla convinti dal ritorno economico degli investimenti nelle reti a 100 Mb. 
L’obiettivo dei 100 MB resta pertanto più realistico al Sud, dove a investire sarà il Pubblico attraverso Infratel 
e la rete così realizzata sarà messa a disposizione degli operatori alle stesse condizioni. 
http://www.key4biz.it/ultrabroadband-piano-nazionale-prossimo-cdm-rischio-gli-obiettivi-governo-sui-100-mb/ 

 
Londra, Cinema Made in Italy ancora in scena 

 
 Da Ermanno Olmi a Pif e il suo racconto moderno e 
sofferto della mafia a Palermo, torna a Londra Cinema Made in 
Italy, il festival organizzato da Istituto Luce - Cinecittà in 
collaborazione con l'Istituto italiano di cultura della capitale 
britannica. Dal 5 al 9 marzo, al Ciné Lumiere in Queensbury 
Place, il meglio del cinema italiano incontrerà quindi la critica del 
grande pubblico britannico, che potrà anche intervenire in 
sessioni di domande e risposte con registi e attori delle migliori 
pellicole prodotte nel Belpaese. Il festival aprirà appunto con 

"Torneranno i prati" (foto) di Ermanno Olmi, un ricordo molto evocativo dei soldati italiani che persero la vita 
al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, un film presente anche al Berlin Film Festival di quest'anno.  
 Ancora, verranno proiettati "Buoni a nulla" di Gianni Di Gregorio e "The Lack", opera raffinata del 
duo Nicolo' Massazza e Iacopo Bedogni, conosciuti come Masbedo, proiettato anche al festival di Venezia 
nel 2014.  
 Il pezzo forte del festival sarà comunque "La mafia uccide solo d'estate" di Pierfrancesco Diliberto, 
conosciuto al grande pubblico con il nome di Pif, film vincitore del premio come migliore commedia agli 
European Film Awards dell'anno scorso. Cinema Made in Italy, ideato da Filmitalia, il dipartimento 
promozionale di Istituto Luce - Cinecittà, vedrà quest'anno un totale di nove film e un'antologia di corti dal 
titolo "9x10 Novanta": otto titoli sono stati scelti dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, mentre altri 
due sono stati voluti da Adrian Wootton, amministratore delegato di Film London. 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/02/londra-di-nuovo-in-scena-il-cinema.html  
 

BREVI 

 
Bogliasco, riapre il cinema. Forse con Massimo Ferrero  
Genova - Lanciato alla grande nel 2012, poi rimasto chiuso a lungo dopo una stagione costellata di difficoltà, 
il Cinema Paradiso di Bogliasco, creato nella sala Bozzo a due passi dalla stazione ferroviaria e dal 
centro, riaprirà i battenti. Il taglio del nastro è fissato per l’ultimo fine settimana del mese. Probabile che 
all’apertura sia presente Massimo Ferrero, che a Bogliasco fa giocare la sua Samp e che è produttore 
cinematografico.Negli stessi giorni aprirà anche la sala cinema di Sori. 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/02/08/ARdrLvSD-bogliasco_massimo_ferrero.shtml 
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Audiweb: online 21 milioni di italiani, smartphone e tablet trainano l'uso di Internet  
Dati Audiweb: nel 2014 è cresciuto del 3% il numero di persone "connesse" con la fruizione da device mobili 
balzata del 20%. Tra i siti più consultati searching e social network. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/32460_audiweb-online-21-milioni-di-italiani-smartphone-e-tablet-trainano-l-uso-di-
internet.htm 

  
 
Addio pirateria, i giovani ascoltano musica in streaming ma su piattaforme legali  
Addio pirateria, il cd va in pensione e anche l'mp3 ormai è roba da vecchi. La musica tra i giovani viaggia 
rigorosamente online e così diventa sempre più legale. Ad assicurarlo, proprio per l'avvio del Festival di 
Sanremo, è la polizia di Stato presente alla kermesse con Una vita da social, la campagna informativa 
destinata ai giovanissimi sul corretto uso della tecnologia. 
http://www.leggo.it/TECNOLOGIA/NEWS/musica_streaming_addio_pirateria/notizie/1171537.shtml 

 
 
Terrorismo: il Governo francese potrà bloccare un sito web in 24 ore senza ordine di un giudice 
Terrorismo e pedopornografia nel mirino della nuova legge francese: Per il ministro dell’interno non si 
combatte il terrorismo ‘senza  misure per regolamentare Internet’. Ma i difensori dei diritti civili parlano già di 
attentato alla libertà di espressione.     
http://www.key4biz.it/terrorismo-governo-francese-potra-bloccare-sito-web-in-24-ore-ordine-giudice/ 
 
 
Safer Internet Day. Cyberbullismo e furti d’identità i reati più diffusi online 
Presentati oggi dalla Polizia Postale i dati relativi ai reati online nel 2014 in occasione del Safer Internet Day 
e del lancio del progetto ‘Per un web sicuro’, realizzato in collaborazione con il Moige. 
http://www.key4biz.it/safer-internet-day-cyberbullismo-furti-didentita-i-reati-diffusi-online/ 

 
 
 

 
 

 
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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