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CineNotes        
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BOX OFFICE - Francia e Gran Bretagna 

 
  In Gran Bretagna guida la classifica, nel weekend 27 

febbraio-1 marzo, The second Best Exotic Marigold Hotel 
(Fox), all’esordio, con 3,74 M£, davanti a Cinquanta sfumature 
di grigio (Universal), con 2,24 M£ e un totale di 30,3 M£. Terzo 
un altro esordio, Focus – Niente è come sembra (Warner), con 
1,9 M£, davanti a Big Hero 6 (Disney), con 1,2 M£. Tra le altre 
nuove uscite anche il thriller The boy next door (Universal), 
settimo con 406mila sterline, e l’horror It follows (Icon Film), 
ottavo con un incasso di 370mila sterline. 

In Francia si conferma al primo posto, nel periodo 25 febbraio-1 
marzo, American sniper (WB), che con 615mila spettatori raggiunge 
dopo due settimane il totale di 1,7 milioni di presenze. Nuovo ingresso, al 
secondo posto, per L’ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud (Mars), che 
richiama 389mila spettatori in 383 schermi. Perde la prima posizione 
Cinquanta sfumature di grigio, terzo con 386mila presenze e un totale 
dopo tre settimane di 3,3 milioni. Quarto posto per Kingsman – Secret 
service (Fox) con 319mila presenze, seguito da Bis (EuropaCorp) con 

314mila. Sesto posto per Spongebob – Fuori dall’acqua, 306mila presenze, seguito da Papa ou maman 
(Pathé), Big hero 6 (Disney), la nuova uscita Birdman (Fox, 216mila presenze in 159 schermi) e La 
famiglia Bélier (Mars, 185mila presenze e un totale a oggi di 6,8 milioni).  (Fonte: JP Box Office – ScreenDaily) 
 

I Vanzina in sala a giugno con 01 

 

  “Uscirà il 18 giugno il nuovo film di Carlo 
Vanzina Torno indietro e cambio vita, prodotto da Cattleya 
con Rai Cinema, che vede nel cast Raoul Bova, Ricky 
Memphis, Giulia Michelini, Max Tortora e Paola Minaccioni”. Lo 
annuncia Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution: “01 è 
felice di poter dare il proprio contributo al prolungamento della 
stagione cinematografica  con il posizionamento di un titolo 
così importante, in un periodo in cui c’è scarsa presenza di 
commedie italiane con forti ambizioni di Box Office. 

Crediamo in una stagione lunga 12 mesi e 
continueremo a lavorare a fianco di produttori e autori con 

l’obiettivo di creare un’offerta differenziata nel tempo e che possa evitare sovrapposizioni e cannibalizzazioni 
soprattutto fra titoli italiani”. “Siamo convinti che Torno indietro e cambio vita sia il titolo giusto per 
dimostrare con i fatti che esiste una forte potenzialità di sfruttamento per il cinema commerciale italiano 
anche d’estate, a favore di quel prolungamento della stagione di cui si parla da tempo – dice Paolo Del 
Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – e a cui Rai Cinema crede fortemente. Con il produttore 
Cattleya abbiamo condiviso questa collocazione per garantire al film la migliore visibilità e spazio possibile, 
nella certezza che avremo il supporto di tutto l’esercizio”.  

“L’allungamento della stagione cinematografica è ormai una necessità assoluta – aggiunge  
Riccardo Tozzi. “In un paese in cui la produzione nazionale rappresenta oltre il 30% del mercato, non basta 
l'uscita estiva di alcuni importanti film americani. Lo stesso deve avvenire per i film italiani. Uscire con una 
commedia dei fratelli Vanzina il 18 giugno significa sostenere questo nuovo corso con un prodotto che, visti i 
precedenti degli autori, e' particolarmente giusto. Sono sicuro che al nostro fianco avremo l’indispensabile 

appoggio dell’esercizio e che i risultati saranno in linea con le aspettative”. FONTE COMUNICATO STAMPA 
DEL FILM 
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Incassi, Cina supera Stati Uniti per la prima volta 

  
 ll botteghino in Cina ha fatto registrare a febbraio introiti per 
650 milioni di dollari, superando il boxoffice americano, assestatosi su 
640. Non è una notizia di poco conto, perché non era mai successo 
prima. Gli Stati Uniti sono sempre stati leader incontrastati degli incassi 
cinematografici, ma nel febbraio del 2015 il record è stato spezzato. 
Cosa più significativa, i film che hanno portato la Cina al momento 
epocale non sono blockbuster hollywoodiani: al primo posto troviamo 
The Man from Macau II con il mitico Chow Yun-Fat, seguito da 
Dragon Blade con Jackie Chan e L'ultimo lupo di Jean-Jacques 
Annaud.  http://www.comingsoon.it/news/?source=cinema&key=40802 

 

Esercenti Usa boicottano l’uscita del film “Beasts of no nation” nei principali cinema statunitensi 

 
 L'annuncio di Netflix di aver acquistato per 12 milioni di 
dollari Beasts of no Nation, il film di Cary Fukunaga sul tema dei 
bambini soldato in Africa (nella foto Idris Elba), e di essere pronta a 
renderlo disponibile sulla sua piattaforma svod in contemporanea con i 
cinema, non ha lasciato indifferenti gli esercenti americani. Come 
riporta Variety, le principali catene di sale, Amc, Regal, Carmike e 
Cinemark, hanno fatto sapere che non programmeranno il film nei loro 
cinema. Non tutti i circuiti, però, sono d'accordo. Una realtà indipendente 

come The Alamo Drafthouse, ha dichiarato di essere disponibile a programmare il film malgrado la 
contemporanea con Neflix.  http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Esercenti-Usa-boicottano-Beasts-of-no-Nation-185201 

 

La Rete degli Spettatori annuncia nuova selezione 

 
  La Rete degli Spettatori, anche quest’anno, ha presentato una rosa di film e 
di documentari italiani per la Selezione 2015. La Giuria composta da: Fulvia Caprara, 
Steve Della Casa, Michela Greco, Anna Maria Pasetti e Mario Sesti, ha selezionato 
13 opere rispondenti ai seguenti requisiti:  film prodotti, usciti in sala o presentati a 
festival da novembre 2013 a novembre 2014; film distribuiti in sala con un numero di 
copie non superiore alle 150; opere di qualità che si prestino a rappresentare diverse 
caratteristiche e identità del nostro paese; opere che per il loro valore artistico e 
culturale, a giudizio della commissione, meritano un ulteriore sostegno promozionale 
presso esercenti e spettatori. La Selezione 2015 vede 11 film di finzione e 2 
documentari: Anime nere di Francesco Munzi;  Belluscone, una storia siciliana di 
Franco Maresco; Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; Fino a qui tutto bene di Roan 

Johnson; Incompresa di Asia Argento; Last summer di Leonardo Guerra Sèragnoli; N-capace di Eleonora 
Danco; La nostra terra di Giulio Manfredonia; I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; Sarà un paese di Nicola 
Campiotti; Senza nessuna pietà di Michele Alhaique;  La zuppa del demonio di Davide Ferrario; La 
scuola d’estate  di Jacopo Quadri. (Fonte Comunicato) 
 

Lucca Film Festival 2015: tra gli ospiti anche Gilliam, Cuaron e Irons 

 Saranno Terry Gilliam, Alfonso Cuarón, Matteo Garrone e 
Jeremy Irons gli ospiti dell'11/a edizione del Lucca Film Festival 
che si terrà dal 15 al 22 marzo in vari spazi della città e a Viareggio 
(Lucca). In programma anche la retrospettiva completa dei film di 
David Cronenberg, impossibilitato a partecipare a causa di 
problemi personali, ma presente 'via skype' in vari appuntamenti. A 
Cronenberg sono dedicate tre mostre, già inaugurate, fino al 3 
maggio. Tra gli eventi anche un omaggio a Roberto Nanni, regista 

di cinema sperimentale, e il consueto concorso internazionale di cortometraggi. Sarà Terry Gilliam a 
inaugurare il festival con la proiezione del suo ultimo film 'The Zero Theorem' (2013). Il regista messicano 
Alfonso Cuarón presenterà 'I figli degli uomini' (2006) il 19 marzo e l'attore inglese Jeremy Irons incontrerà il 
pubblico in occasione della proiezione di 'M. Butterfly', film di Cronenberg in cui è attore protagonista, il 20 
marzo. Gli ospiti, il giorno dopo gli incontri con il pubblico, terranno una lezione di cinema agli studenti 
accreditati. A Viareggio si terrà, durante le date del festival lucchese, anche Europacinema dopo il protocollo 
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d'intesa firmato tra Comune di Viareggio e Lucca Film Festival. In programma l'incontro con il regista Matteo 
Garrone (22 marzo) e un omaggio a Mario Monicelli in occasione dei cento anni dalla nascita (17 marzo) 
con la proiezione de 'La grande guerra' (1959) e 'I compagni' (1963). (Fonte Ansa)  

Oscar, tornare a cinquina per miglior film? 

 
 Secondo The Hollywood Reporter, l’Academy of Motion Pictures Arts and 
Sciences starebbe prendendo seriamente in considerazione di tornare al vecchio schema 
con cinque film candidati agli Oscar come miglior film. Da sei anni, infatti, sono aumentati i 
titoli in grado di concorrere alla più importante categoria degli Oscar, da 8 (come 
quest’anno) fino a un massimo di 10. La scelta di allargare il numero dei candidati avrebbe 
in parte svilito il prestigio degli Academy Awards. A rendere la situazione ancora più tesa 
è stato il calo dell’audience dell’ultima cerimonia di premiazione, andata in onda su ABC, 
che ha segnato una flessione del 15%. 

 

A Londra si va al cinema con il cuscino, niente poltrone al Pillow Cinema 

 
 In principio erano le poltroncine, più o meno comode, le 
testimoni di timide carezze al buio davanti al maxi schermo. Poi 
l'evoluzione del cinema è passata per l'hot tub, grandi tinozze da cui 
si potevano guardare le migliori pellicole immersi in acqua calda. 
Oggi però tutto questo è storia, le nuove tendenze vogliono un 
cinema ancora più comodo, praticamente come la propria camera 
da letto. L'idea è partita dalla Francia, precisamente da Parigi, 
quando per promuovere i letti di un brand svedese questi sono stati 
installati nel teatro Olympia. Ecco che in Asia e a Londra si replica 

con cinema di tendenza che offrono una visione delle pellicole ultracomoda, anche se non si tratta di spazi 
allestiti in pianta stabile quanto di location momentanee e itineranti. Proprio a Londra, gli stessi ideatori 
dell'hot tub, il cinema in cui al posto delle poltroncine ci sono vasche con acqua calda, hanno colto al balzo il 
suggerimento francese e hanno immediatamente realizzato un cinema con letto. The Pillow Cinema è 
situato nell'ex stazione della metropolitana Former Shoreditch Underground Station. I Beanbags, così si 
chiamano i cuscinoni/materassoni, sono realizzati con differenti materiali che li rendono estremamente soffici 
e confortevoli. Se si vuole stare ancora più comodi ci si può portare il cuscino per la testa da casa, mentre la 
coperta è compresa nel biglietto. Eccellente il servizio a tavolino, o meglio a letto, dove vengono serviti 
snack e bevande. I biglietti vengono venduti in coppia, ma nulla vieta di acquistare il biglietto e fruire da soli 
del beanbag. I prezzi cambiano secondo l'evento, la spesa comunque è di circa 11,21 sterline per beanbag 
tasse incluse.  
http://www.ilturista.info/blog/11209-
A_Londra_si_va_al_cinema_con_il_cuscino_Niente_poltrone_al_Pillow_Cinema/#.VPcXXnyG9A2 
 

Roma, gli attivisti occupano cinema Pasquino di Trastevere 

 

 Gli attivisti dei movimenti contro la chiusura dei cinema a Roma 
hanno occupato una nuova sala della Capitale. Questa volta si tratta del 
Pasquino, nel cuore di Trastevere. “La nostra è un'occupazione simbolica – 
avevano detto - Alle 16 proietteremo il film ‘Nuovo Cinema Paradiso e poi 
lasceremo lo stabile”. Un'altra azione, dopo l'appello firmato da attori e registi, 
per chiedere al Comune di ritirare la memoria di giunta sulla riapertura di 42 
sale dismesse. Secondo loro, stando al testo attuale, ci sarebbe la possibilità 
che i vecchi cinema siano convertiti in locali commerciali. 
http://roma.fanpage.it/cinema-chiusi-blitz-dei-movimenti-al-pasquino-di-trastevere/ 

 

Roma, nuovo appello dei registi per recupero sale  

 

 Chiedono una "drastica inversione di paradigma", di prendere ad esempio i 
"modelli virtuosi della Francia". E soprattutto lanciano la loro proposta per la 
rigenerazione dei 42 cinema abbandonati di Roma. Attori e registi, tra cui Ettore 
Scola, Bernardo Bertolucci, Carlo Verdone, Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, 
Toni Servillo, insieme al Piccolo Cinema America presentano il loro progetto per il 
recupero delle ex sale cinematografiche dismesse. E oggi gli ex occupanti del 
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Cinema America lo hanno depositato in commissione capitolina Cultura. Istituzione di un tavolo tecnico tra 
Mibact, associazioni di autori, produttori, distributori ed esercenti, assessorato all'Urbanistica e tecnici 
municipali, ingenti disincentivi fiscali a tutte le cubature abbandonate con destinazione d'uso culturale per 
"scoraggiare i proprietari a mantenerle chiuse ed abbandonate al degrado", riduzione delle imposte comunali 
(in particolare dimezzare la tassa dei rifiuti per 5 anni) ed un bando pubblico per la 'riattivazione dell'attività 
cinematografica e riconversione dei cinema, senza cambi di destinazione d'uso, in cityplex, mediateche, 
cinemateche o musei del cinema".  (Fonte Ansa) 
 

Sul tema è alta l’attenzione della stampa. Altri esempi: 

 
Irruzione di attivisti in Commissione cultura 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/03/03/foto/cinema_chiusi_irruzione_degli_attivisti_in_commissione_cu
ltura_no_alla_svendita-108632489/1/#1 
 
Nuovo appello per il cinema America 
http://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/15_marzo_02/scola-bertolucci-l-america-nuovo-appello-
sindaco-marino-5b4b949a-c0e7-11e4-b2c9-4738a8583ea9.shtml 
 
Attivisti al cinema Preneste 
http://www.romait.it/cronaca/campidoglio/13306/blitz-attivisti-cinema-preneste-su-cinema-chiusi-di-roma-
video 
 

L’Istat sui Comuni in Italia 

 
L’Italia resta il Paese delle tante municipalità, ma sette comuni su dieci hanno una popolazione pari 

o inferiore ai 5 mila abitanti, una frammentazione amministrativa comunque in via di riduzione per effetto 
della politica di contenimento della spesa pubblica che sta incidendo sul numero dei comuni; nei primi mesi 
del 2014 sono scesi a 8.057 unità, un livello simile a quello del 1971.  

Dopo la fuga dalle grandi città dei primi anni duemila, che ha fatto crescere in misura significativa i 
residenti dei comuni della prima e seconda cintura, il trend si è invertito fra il 2011 e il 2013. Pur con alcune 
piccole eccezioni, gli spostamenti si direzionano ora verso il centro capoluogo. http://www.regioni.it  
N.B. Sono dati da ricordare per quando (avviene periodicamente) viene riproposta – e anche da persone 
autorevoli, magari a livello istituzionale – l’affermazione che “ci sono sale cinematografiche soltanto nel 15 
per cento dei Comuni italiani”. Non è facile, da un po’ di tempo, infatti, immaginare che ci siano i presupposti 
economici per una sala cinematografica in una cittadina di 5.000 abitanti. (red) 
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