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CineNotes        
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BOX OFFICE ITALIA – “Spongebob” in testa 

 
Il weekend 26 febbraio-1 marzo chiude con 10,6 milioni di euro 

di incasso, -9% rispetto al weekend precedente e +2,69% rispetto 
all’omologo weekend 2014, che vedeva ai primi posti due debutti, La 
Bella e la Bestia (1,8 milioni di Euro) e Una donna per amica (1,4). 

Debutta al primo posto Spongebob – Fuori dall’acqua della 
Universal (anche in 3D), con 2,3 M€ in 566 schermi (media: 4.071, la più 
alta della classifica). Al secondo posto Cinquanta sfumature di grigio 
(Universal), che al terzo weekend incassa 1,3 M€ in 519 sale, portando il 

totale a 18,2 M€. Terzo l’italiano Noi e la Giulia (WB), che al secondo weekend incassa 1 M€ in 412 
schermi, con un totale di 2,5 M€. Al quarto posto il debutto Kingsman: Secret Service (Fox) con 928mila 
euro in 281 schermi (media: 3.304 euro), seguito dal premio Oscar Birdman (Fox) che risale dal settimo al 
quinto posto incassando 790mila euro (+44%) e portando il totale dopo quattro weekend a 3,5 M€. Al sesto 
posto l’evento speciale Zanetti Story (Nexo Digital), che in tre giorni incassa 490mila euro in 177 schermi 
(media: 2.771), seguito da un’altra nuova uscita, l’italiano Le leggi del desiderio (Medusa) che incassa 
400mila euro in 337 schermi (media: 1.187). Ottavo posto, dal quarto, per Mortdecai (Adler), che incassa 
381mila euro con un totale al secondo weekend di 1,3 M€. Nono posto per Il settimo figlio (Universal, 
anche in 3D), dal terzo, con 354mila euro e un totale al secondo weekend di 1,3 M€. Decimo Automata 
(Eagle), che al debutto su 169 schermi incassa 326mila euro (media: 1.930). 

Altri debutti: Vizio di forma (WB) è 12° con 317mila euro in 225 schermi (media: 1.409), 
Maraviglioso Boccaccio (Teodora) è 14° con 236mila euro in 93 copie (media: 2.539), Dancing with Maria 
(Exit Media) è 31° con 17mila euro in 14 copie (media: 1.230), The repairman (Cineama) è 32° con 16mila 
euro in 10 copie (media: 1.666), Patria (Cinecittà Luce) è 39° con 7mila euro in 13 schermi (media: 588). 

Escono dalla Top Ten: Non sposate le mie figlie! (01) che al quarto fine settimana ha incassato in 
totale 3,5 M€, Shaun Vita da pecora – Il film (Koch Media), 2 M€ dopo tre settimane, Notte al museo 3 – Il 
segreto del faraone, 5,6 M€ dopo cinque settimane, Selma – La strada per la libertà, 1,5 M€ dopo tre 
settimane, Taken 3 – L’ora della verità, 1,5 M€ dopo tre settimane. 
 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-28 febbraio 2015 nel campione Cinetel si sono venduti 9.635.479 biglietti, +2,15% 

rispetto a febbraio 2014, +25,02% rispetto allo stesso mese 2013. Nel medesimo periodo si sono incassati 
62.262.104 euro, +5,23% rispetto al 2014, +31,58% rispetto al 2013. 

L’anno  Nel periodo 1° gennaio – 1° marzo 2015 nel campione Cinetel si sono venduti 23.796.929 biglietti, 

+2,17 % rispetto al periodo 1 gennaio-2 marzo 2014, +25,49% rispetto all’analogo periodo 2013; si sono 
incassati 155.428.115 euro, + 3,96% rispetto al 2014, +29,28% rispetto al 2013. La scorsa settimana il saldo 
rispetto al 2014 era rispettivamente +3,73% e +1,83%. (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. 

Chicchiero). 

 

BOX OFFICE USA - “Focus” debutta al comando 

 
Il botteghino Usa registra nel fine settimana 27 febbraio – 1 

marzo un calo degli incassi, con i Top 10 che segnano -12,1% rispetto 
allo scorso fine settimana e -12,3% rispetto all’analogo weekend 2014. 
Dai primi risultati svetta al comando la nuova uscita Focus (Waner, 
budget 50,1 milioni di dollari), che incassa 19,1 M$ in 3.323 cinema, 
con una media di 5.748 dollari). Seguono due film senza variazioni: al 
secondo posto Kingsman: Secret Service (Fox), che incassa 11,7 M$ 
con un totale al terzo weekend di 85,6 M$, e al terzo Spongebob – 
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Fuori dall’acqua (Paramount), 11,2 M$ al quarto weekend con un totale di 140,3 M$. Scende dal primo al 
quarto posto Cinquanta sfumature di grigio (Universal), 10,9 M$ e un totale dopo tre fine settimana di 
147,7 M$. Quinto, al debutto, The Lazarus effect (Relativity, budget 3,3 M$), che incassa 10,6 M$ in 2.666 
cinema con una media di 3.976 dollari. Sesta posizione per McFarland, Usa (Disney), 7,7 M$ e un totale 
alla seconda settimana di 21,9 M$. Settimo, alla decima settimana, American sniper (WB), che incassa 7,7 
M$ con un totale di 331,1. Ottavo The DUFF (Lionsgate), tre posti in meno e un totale al secondo weekend 
di 20 M$. Nono posto, dall’11° grazie all’Oscar a Julianne Moore, per Still Alice (Sony Classics), con 2,6 
M$, in totale 11,9 M$ dopo sette settimane. Al decimo posto Hot tub time machine 2 (Paramount) con 2,4 e 
un di 14M$.  

Escono dalla Top Ten: Jupiter – Il destino dell’universo (WB), con un totale di 43,1 M$ dopo 
quattro settimane; The imitation game (Weinstein), 86,8 M$ dopo 14 settimane; Paddington 
(Weinstein/Dimension), 70,1 M$ dopo sette settimane.  (Fonte: BoxofficeGuru) 
 
 

Scompare l’esercente Antonino Cellie 

  
 Se ne è andato Antonino Cellie, una vita per il 
cinema. Il mondo della celluloide è stato, insieme alla 
famiglia, il filo conduttore della vita dell'imprenditore di 
origine pugliese, scomparso a 79 anni. Il nome di Cellie è 
legato, per i parmigiani, all'epopea d'oro del cinema a 
Parma fino alla realizzazione della prima grande multisala. 
Nel dopoguerra il giovane Antonino, grande appassionato 
della «Settima Arte», ebbe l'idea di diversificare l'attività: 
cominciò poco più che ventenne dedicandosi al cinema 
Verdi che fin dall'apertura era di proprietà del padre, poi 

vennero gli altri.  
 Attraverso le società Emiliana cinema Snc e poi la Foce Antonino Cellie ha proseguito l'attività del 
padre arrivando a costituire una «rete» di dodici sale cinematografiche in diversi cinema dell'Emilia 
Romagna, da Ferrara, Reggio Emilia (l'Ambra) fino alla costruzione della prima multisala cittadina in via 
Petrarca, l'Ariston-Capitol: «Trasformando l'azienda e i locali nel 1982 sono riuscito a costruire la prima sala 
in pieno centro a Parma», raccontava con orgoglio Cellie. Uomo dotato di buon gusto, altruista, ha arricchito 
la città con sale eleganti, in una visione del cinema inteso come «salotto». Auspicava un modello di 
distribuzione alla francese, mentre quello americano, delle grandi major, non era conforme alla sua visione. 
Nell'88 l'acquisto del terreno a San Pancrazio: nonostante una serie di incredibili vicissitudini, alla fine - dopo 
nove anni - ecco la realizzazione del Capitol Multiplex, la prima e vera grande multisala cinematografica a 
Parma di cui Cellie era titolare. Per la sua grande scommessa puntava su un'acustica straordinaria, data 
dalla costruzione di un edificio «sospeso»: non a caso nel giugno 2010, la Filarmonica Arturo Toscanini e 
l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna avevano scelto l'ex sede del Capitol Multiplex di San Pancrazio 
come base per preparare i concerti.  
 Nella sua lunga carriera Cellie ha rivestito, fra le altre cariche, quella di presidente Agis e Anec, è 
stato ai vertici regionali e provinciali dell'Associazione nazionale esercenti cinema, consigliere storico dell'Upi 
(presidente del gruppo esercenti cinema). (LA GAZZETTA DI PARMA) 
Alla famiglia le condoglianze della Presidenza ANEC e della redazione di CINENOTES 
 
 

Riparte in Emilia Romagna la rassegna “Doc in Tour” 

 
 Venti documentari selezionati, 46 sale coinvolte in 
37 località delle regione, da Bologna a Rimini passando per 
Parma, 222 passaggi in tre mesi di rassegna: sono alcuni 
numeri dell'edizione 2015 della rassegna Doc in Tour - 
Documentari in Emilia-Romagna, la cui nona edizione 
prende il via oggi e si protrarrà fino al prossimo 31 maggio.  
"Doc in tour" è il frutto di un lungo processo creativo e 
produttivo che ogni anno presenta il meglio della produzione 

documentaristica locale, punto di eccellenza dell'Emilia-Romagna. Anche quest'anno “Doc in Tour” proporrà 
documentari selezionati tra opere di autori o case di produzione emiliano-romagnole, o con temi che 
riguardano la regione.  
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 Le sale cinematografiche regionali che ospitano l'iniziativa appartengono al circuito Fice, che 
riunisce i cinema d'essai. La Fice Emilia-Romagna cura la gestione operativa, organizzativa, la promozione 
e i rapporti con le sale d'essai.  
 Tutte le informazioni relative al programma con schede dettagliate dei documentari e relativi trailers 
possono essere consultati sul sito cultura.regione.emilia-romagna.it/cinema e sulla relativa pagina 
Facebook. (CORRIERE ROMAGNA RIMINI E SAN MARINO) 
 
 

“I vestiti dei sogni”, a Roma mostra dedicata all’eccellenza italiana dei costumi 

 
  Fino al 22 marzo al Museo di Roma Palazzo 
Braschi in programma la mostra “I vestiti dei sogni. La 
scuola dei costumisti italiani per il cinema”, promossa 
da Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività, 
Promozione Artistica e Turismo - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali  realizzata da Cineteca di 
Bologna ed Equa di Camilla Morabito. 
  Con un progetto di allestimento luci affidato a Luca 
Bigazzi, tra i più apprezzati direttori della fotografia del 
panorama contemporaneo, e realizzato da Viabizzuno, I 

vestiti dei sogni raccoglierà oltre 100 abiti originali, decine di bozzetti e una selezione di oggetti, tra i 
quali spicca l’unicum della pressa che un maestro come Danilo Donati costruì per foggiare i costumi 
del Satyricon di Federico Fellini.  
 Tanti i nomi dei costumisti della mostra, fra questi Caramba, Vittorio Nino Novarese, Gino Carlo 
Sensani, Piero Gherardi, Maria de Matteis, Piero Tosi, Danilo Donati, Gabriella Pescucci, Maurizio Millenotti, 
Milena Canonero, Pier Luigi Pizzi, Gitt Magrini, Piero Tosi, Danilo Donati, Giulio Coltellacci, Franco Carretti, 
Gianna Gissi, Ugo Pericoli, Lina Nerli Taviani, Daniela Ciancio, Ursula Patzak, Cantini Parrini 
http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/i_vestiti_dei_sogni 
 
 

Nbc Universal, + 7,5% di fatturato nel 2014 

 
 Il gigante dei media Comcast ha reso noti i dati 
relativi al quarto trimestre del 2014 e i dati complessivi 
dell'anno scorso. Il gruppo ha totalizzato 68,7 miliardi di 
dollari di fatturato nel 2014 (+6,4%) di cui 17,7 miliardi nel 
quarto trimestre, con una crescita del 4,8% rispetto allo 
stesso trimestre del 2013. Per quanto riguarda la sezione 
entertainment, rappresentata da NBC Universal (film, tv via 
cavo, parchi a tema, broadcast tv), nel 2014 ha registrato 

un fatturato di 25,4 miliardi di dollari, in crescita del 7,5%. Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2014, il 
fatturato è stato di 6,6 miliardi di dollari, +2,3%. Non positiva la performance dell'area film. Il fatturato 
dell'anno è sceso da 5,4 miliardi di dollari a 5 miliardi (-8,2%); in calo anche la performance del trimestre con 
una flessione del 10,6%, da 1,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2013 a circa 1,3 miliardi. Nel 
trimestre ha pesato negativamente, rispetto al 2013, la mancanza di un blockbuster come Cattivissimo me 2. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/NBC-Universal-7-5-di-fatturato-nel-2014-184912 
 
 

Agcom: la scarsità di banda limita la diffusione dei contenuti 

 
 ROMA – 26 FEBBRAIO 2015 - Tv lineare, ultra alta 
definizione, video streaming, problemi regolamentari e nuove frontiere 
per l’audiovisivo italiano al centro dell’audizione del Presidente 
Agcom Angelo Marcello Cardani ieri in Commissione Trasporti della 
Camera in merito all’Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di 
media audiovisivi e radiofonici. Cardani punta il dito sulla bassa 
diffusione di reti di accesso a banda larga che “limita la 
penetrazione di contenuti ad alta efficienza e qualità richiesta dalla 
distribuzione televisiva”. Il presidente dell’Autorità evidenzia che “La 
fornitura di flussi di contenuti audiovisivi multipli e in alta definizione, la 
diffusione in parallelo e in 3D richiede non solo il perfezionamento delle 
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tecniche di compressione del segnale, ma anche un aumento della larghezza di banda fino almeno a 100 
Mbit/s, necessario per la visione di servizi audiovisivi su Internet in modalità lineare o a richiesta. L’Agenda 
Digitale europea non solo richiede agli Stati membri di conseguire entro il 2020 una copertura totale della 
popolazione ad una velocità di 30Mbps, ma si spinge a richiedere che entro la stessa data il 50% delle 
famiglie abbia sottoscritto un contratto per un collegamento ad internet ad una velocità di 100Mpbs. Si 
consideri, per cogliere il livello di difficoltà di questi obiettivi, che in Italia attualmente le connessioni oltre i 
30Mbps sono disponibili solo nel 24% delle abitazioni, contro una media europea del 64%”.  
Continua su http://www.key4biz.it/audiovisivo-cardani-agcom-scarsita-banda-limita-diffusione-dei-contenuti-online/ 
  
 

Lucisano Media Group, + 24% di fatturato nel 2014 

 

 Come preannunciato da Lucisano Media Group, il gruppo ha 
chiuso il fatturato del 2014 con un incremento pari al +24% rispetto 
all’anno precedente. Il fatturato preliminare è stato di 43,6 milioni di euro, 
mentre l’indebitamento finanziario netto è sceso da 39,2 milioni a 29,9 
milioni (-24%) anche grazie all’aumento di capitale effettuato nell’ambito 

della quotazione su Aim Italia avvenuta a luglio 2014. 

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Lucisano-Media-Group-24-di-fatturato-nel-2014-185041 
 

 

Cinema digitale: tutto chiaro? 
 

 Nel sito della Presidenza dell’Anec (www.anecweb.it), nella sezione dedicata al 
cinema digitale,  Angelo D’Alessio, consulente e rappresentante degli organismi 
internazionali per la definizione di standard e specifiche, risponde ai quesiti posti dagli 
associati.  
 Le richieste vanno indirizzate a ufficiocinema@agisweb.it  
 

 
 
 

 
 

 
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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