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BOX OFFICE GRAN BRETAGNA E FRANCIA 

 
Nel weekend 6-8 marzo in Gran Bretagna si conferma al primo 

posto il sequel The second best exotic Marigold Hotel, al cui cast si 
aggiunge Richard Gere (Fox), che incassa 1,9 milioni di sterline 
portando il totale dopo 11 giorni a 8,6 M£. Al secondo posto Focus 
(WB), che incassa 1,3 M£ con un totale al secondo weekend di 4,2 M£. 
Terzo Cinquante sfumature di grigio (Universal), 1,06 M£ per un 
totale di 32,7. Debutta al quarto posto il fantascientifico Chappie (Sony), 
con un incasso di 996mila sterline in 460 cinema. Quinto Big hero 6 
(Disney), 814mila sterline, sesto Shaun Vita da pecora – Il film 

(StudioCanal) con 606mila sterline, seguito da Kingsman: Secret Service (Fox), 448mila e un totale di 15,3 
M£; da Still Alice (Artificial Eye) con 401mila, dalla commedia Unfinished business (Fox) con un debutto 
fiacco da 392mila sterline in 408 cinema al nono posto. Decima posizione per l’horror It follows (Icon), che 
incassa 227mila sterline al secondo weekend. 

In Francia il weekend 4-8 marzo vede confermato al primo 
posto, al terzo weekend, American sniper (WB) con 330mila 
presenze in 481 schermi (totale: 2,1 milioni), seguito da Chappie 
(Sony) al debutto in 418 schermi con 224mila spettatori. Terzo 
Cinquanta sfumature di grigio (Universal), 207mila presenze alla 
quarta settimana con un totale di 3,6 milioni. Quarto L’ultimo lupo di 
J.J. Annaud (Mars), 195mila presenze alla seconda settimana (in 
totale 679mila ingressi), seguito da Kingsman: Secret Service 
(Fox), 188mila e un totale di 1,1 milioni. Sesta la commedia con Kad 
Merad Bis (EuropaCorp), 170mila euro e un totale dopo tre settimane di 1,1 milioni. Settimo Papa ou 
maman (Pathé), seguito da Spongebob – Fuori dall’acqua (Paramount), La famiglia Bélier (Mars), che 
guadagna una posizione e si avvicina ormai ai 7 milioni di spettatori, e Birdman (Fox) alla seconda 
settimana. Esce dalla Top Ten Big hero 6 (Disney) con 1,4 milioni dopo quattro settimane. Da segnalare 
che Timbuktu, coproduzione con la Mauritania vincitrice del premio César, ha superato dopo 13 settimane il 
milione di spettatori.   (Fonti: ScreenDaily, JP Box Office) 

. 
Francia: ottimo inizio d’anno per le sale 

 
In Francia, dopo un 2014 ad alti livelli (208,43 milioni di spettatori 

e secondo miglior totale da 47 anni), la tendenza in positivo ha trovato 
conferma a gennaio e febbraio 2015. Stando alle stime del CNC, i primi 
due mesi dell’anno hanno registrato 39,59 milioni di entrate, +12,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, grazie in particolare al 
risultato di febbraio (22,56 milioni di spettatori, +28,5%). Da notare che si 
tratta del miglior inizio anno dall’introduzione del monitoraggio mensile del 
CNC nel 1980, con i 39,5 milioni del 2010 e i 39,4 del 2002. 

Quanto alle quote di mercato, i film francesi rappresentano il 
48,3% delle entrate nei primi due mesi 2015 contro il 39,4% delle produzioni americane e il 12,4% dei 
lungometraggi delle altre nazionalità. Questi ottimi risultati al box-office devono molto alle produzioni francesi 
come La famiglia Bélier di Eric Lartigau (foto), che ha superato i 7 milioni di spettatori, Taken 3 (2,5 milioni 
in sei settimane), Papa ou maman (2,2 milioni in quattro settimane), Les souvenirs (1 milione in sette 
settimane) e Timbuktu. Si segnala inoltre il buon debutto della coproduzione sino-francese L’ultimo lupo, il 
cui successo in Cina (100 M$ di incasso e 16 milioni di ingressi) si accompagna al trionfo mondiale di 
Paddington, finanziato da StudioCanal, che totalizza 240 M$ di incasso nel mondo, ossia il più grande 
successo internazionale di un film per famiglie non prodotto da uno studio americano.  
(http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=287793) 
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Leone d’Oro alla carriera a Bertrand Tavernier 

 
Andrà al regista francese Bertrand Tavernier il Leone d'Oro alla 

carriera della 72^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. "Tavernier è un autore 
completo, istintivamente anticonformista, coraggiosamente eclettico. 
L'insieme dei suoi film costituisce un corpus in parte anomalo nel panorama 
del cinema francese degli ultimi quarant'anni", spiega nelle motivazioni il 
direttore della Mostra Alberto Barbera. Tavernier è stato due volte in 
concorso alla Mostra di Venezia, nel 1986 con Round Midnight - A 

mezzanotte circa (Oscar per la colonna sonora e nomination per il protagonista, il sassofonista statunitense 
Dexter Gordon) e nel 1992 con il poliziesco Legge 627. Ha ricevuto l'Orso d'argento al Festival di Berlino per 
il suo lungometraggio d'esordio L'orologiaio di Saint-Paul (1974), tratto da Simenon, e sempre a Berlino ha 
vinto l'Orso d'oro nel 1995 per il poliziesco L'esca. Nel 1984 ha ottenuto il Premio per la miglior regia al 
Festival di Cannes per Una domenica in campagna. Ha vinto in tutto quattro premi César. 
(http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=287870) 

 

Il Commissario Oettinger e le critiche del cinema europeo 
 

Il Commissario UE Günther Oettinger è sotto attacco 
dei professionisti francesi, inglesi e tedeschi per le sue 
proposte sul copyright. Nella lettera inviatagli e pervenuta a 
Screen, il DG di Metropolitan Filmexport, Victor Hadida, l’AD 
di Constantin Film, Martin Moszkowicz e l’AD di Vue 
Entertainment International, Tim Richards, sottolineano “la 
necessità di una politica basata sui fatti quando si tratta di 
sviluppare la strategia della Commissione su cinema e 
diritto d’autore”. I firmatari evidenziano che la “vasta 
maggioranza” dei film europei in concorso a Berlino sono stati 
finanziati attraverso accordi di prevendita con i distributori 
locali. 

“Senza la capacità di adattare la griglia delle uscite e il prezzo dei film alla domanda dei mercati 
nazionali (pratiche commerciali molto comuni in un largo ambito di industrie digitali), le opere minori e più 
fragili sarebbero poste ai margini del mercato”, hanno osservato. “Pertanto vorremmo incoraggiare lei e il 
suo ufficio a riservare una maggiore fiducia nell’acume per gli affari e nella capacità innovativa del nostro 
settore nel decidere come distribuire al meglio i film attraverso l’Europa, a beneficio del consumatore. La 
normativa europea sul diritto d’autore ci consente di prendere queste decisioni in maniera informata; essa è 
adatta allo scopo e flessibile abbastanza per adattarsi all’evoluzione tecnologica”. I firmatari hanno inoltre 
suggerito che la Commissione riveda le “questioni che possono davvero aiutare il settore ad essere ancora 
più competitivo, diverso e innovativo”, in particolare concentrando gli sforzi per ridurre i ricavi generati dalle 
violazioni in Internet a scopo di lucro attraverso l’Iniziativa “Follow the Money”, così come per promuovere 
un consumo legale di media online responsabile ed equo e accrescere la consapevolezza dei contributi 
positivi del diritto d’autore tra i giovani consumatori. 

L’elenco di proposte “non esaustive” per il Commissario è stato accompagnato dall’auspicio che i 
nuovi operatori dell’ecosistema europeo altamente interdipendenti, inclusi Google, Netflix, Amazon e iTunes, 
possano diventare parte attiva, e non solo beneficiaria, del cinema europeo: come le reti tv e i circuiti di sale, 
queste piattaforme internazionali dovrebbero contribuire ai fondi nazionali per il cinema nel momento 
in cui generano introiti dalla vendita di film distribuiti nelle sale. “Inoltre, data la trasparenza degli altri 
operatori della catena del valore, i nuovi player dovrebbero essere incoraggiati a mettere a disposizione più 
dati sul valore commerciale, culturale e sociale che apportano all’Europa”, hanno aggiunto. Copia della 
lettera è stata inviata anche ai rispettivi ministri nazionali competenti in materia di copyright e cinema, così 
come al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. 

Anche 17 associazioni di produttori riunite nella European Producers Club hanno inviato una 
lettera al Commissario, in cui esprimono forti preoccupazioni sulle sue affermazioni durante la Berlinale. I 
produttori affermano che si aspettavano dalla Commissione una “politica costruttiva verso la creazione 
audiovisiva”, che avrebbero sperato che Oettinger ascoltasse gli autori e i produttori sui meccanismi di 
finanziamento e produzione del cinema europeo. “Chiediamo rispetto verso tutti coloro che lavorano per 
costruire l’identità culturale europea. Un rispetto che implica che ogni decisione per cambiare le regole non 
venga assunta prima che le conseguenze di tali cambiamenti siano chiaramente stabilite”.  
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Vue Cinemas si espande in Nord Europa 

 
 Il circuito Vue Entertainment starebbe preparando un'offerta per 
acquisire il Nordic Cinema Group, controllato per la quota di maggioranza dal 
fondo svedese Ratos. Il valore potrebbe ammontare tra i 350 e 400 milioni di 
sterline, secondo il Sunday Times. Il circuito è il principale gruppo 
scandinavo, con 65 cinema e 436 schermi e circa 64.000 posti in sei paesi tra 
cui Svezia, Finlandia, Norvegia, Estonia, Lettonia e Lituania. La proprietà di 
Vue è dei fondi canadesi Omers e Aimco. Nessuno degli interessati ha 
commentato la notizia. Lo scorso novembre, Vue Entertainment ha acquistato 

il circuito italiano The Space, in precedenza ha acquistato la polacca Multikino, la tedesca CinemaxX, 
l'inglese Apollo.  
http://www.ibtimes.co.uk/uks-vue-entertainment-mulls-bid-nordic-cinema-group-1490083 

 
Giornale dello Spettacolo compie 70 anni 

 

 Il Giornale dello Spettacolo, la storica e prestigiosa rivista 
dell'Agis, rilanciata a luglio 2014 da Globalist Syndication compie 
70 anni. È, infatti, dal lontano 1945 che il Giornale dello Spettacolo 
racconta agli italiani il cinema, la musica, il teatro e tutti gli spettacoli 
dal vivo.  
 Fondato da Mario Villa, che ne diresse i primi numeri, mentre 
l'Europa era devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, il giornale 
passò presto alla direzione di Franco Bruno. Alla direzione, si sono 
succeduti tra gli altri David Quilleri, Felice Ambrosino, Roberta 
Romei e Luigi Filippi, che firma l’editoriale dell’ultimo numero.   

http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=80471&typeb=0&Loid=351&Giornale-dello-Spettacolo-una-storia-
lunga-70-anni 

 
Copyright, il regolamento AgCom arriva alla Consulta 

 
Il giudizio di fronte alla Corte Costituzionale relativo alle norme alla 

base del Regolamento Agcom sul diritto d’autore entra nel vivo. Le 
associazioni Altroconsumo, Assoprovider-Confcommercio, Assintel  e 
Movimento difesa del Cittadino si sono costituite in giudizio di fronte all'Alta 
Corte, "ribadendo le censure di costituzionalità del regolamento emerse alla 
base dall’ordinanza di rimessione del Tar". Il TAR del Lazio, a cui le 
associazioni avevano fatto ricorso contestando l’illegittimità del potere 
dell’autorità  e l’incostituzionalità delle norme alla base del regolamento stesso, 
ha rimesso alla Corte Costituzionale il procedimento  in data 26 settembre 

2014. L’ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2015, assumendo 
il numero di Procedimento n.  1 del 2015 del Ruolo della Corte. 

Nel giudizio davanti la Corte Costituzionale si sono costituiti chiedendo il Rigetto della questione di 
costituzionalità oltre all’Avvocatura di Stato per la parte pubblica, anche Confindustria Cultura e la Siae. 
Nel provvedimento il  Tar del Lazio ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del quadro normativo - 
in particolare sulla congruità ai principi fissati in Costituzione del Decreto Legislativo 70/2003 e del Decreto 
Legislativo 44/2010 - sulla cui base l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, a dicembre dello 
scorso anno, ha emanato il Regolamento sulla tutela del diritto d’autore online. Regolamento che, lo 
ricordiamo, prevede azioni di contrasto verso le “violazioni massive” del diritto d’autore sul web e mai contro 
gli utenti finali, nessun intervento d’ufficio dell’Autorità ma procedure portate avanti “nel pieno rispetto del 
contraddittorio” e azioni tese a sviluppare una culturale della legalità in Rete. 
(http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/33059_copyright-il-regolamento-agcom-arriva-alla-consulta.htm) 

 
Acqui Terme, rinascono i due cinema 

 
Il prossimo autunno la città piemontese riavrà i suoi 

cinema. Secondo quanto annunciato ieri mattina dal sindaco Enrico 
Bertero, l’Ariston già nel mese di settembre mentre il Cristallo, che 
sarà trasformato in multisala, entro la fine del 2015.  

«Non posso entrare nel merito dell’accordo che è fra privati e 
non ci vede coinvolti in prima persona - spiega Bertero – ciò che 
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posso dire però è che è stato siglato ufficialmente l’altro giorno e che ormai, manca solo un controllo da 
parte dei vigili del fuoco». Dopodiché si darà il via alla fase di ristrutturazione interna dei locali che vedrà 
anche la sostituzione di tutto l’arredamento. «Per la città si tratta di un servizio importante – continua il primo 
cittadino - il nostro è stato un ruolo di mediazione e posso anticipare che faremo il possibile affinché i cinema 
tornino ad essere funzionanti al più presto». Il che significa che, molto probabilmente, la serata di gala del 
Premio Acqui Storia (il prossimo ottobre), com’è tradizione, si svolgerà all’interno del cinema Teatro 
Ariston. Una struttura che, però, esattamente come il Cristallo, l’altro cinema cittadino (lontano solo un 
centinaio di metri in linea d’aria dall’Ariston), è chiusa dal novembre 2013. I due cinema, secondo quanto 
anticipato dal Comune, verranno utilizzati non solo per la proiezione dei film ma anche per una stagione 
teatrale, di operette, rappresentazioni ad hoc per le scuole ed eventi culturali.   
(http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2015/03/07/AR2T9yjD-acqui_rinascono_cinema.shtml) 

 

BREVI 
 
Carabiniere al cinema riconosce latitante: scatta l’arresto 
Era andato al cinema del centro commerciale di Bellinzago Lombardo, “Le corti lombarde”, il militare della 
compagnia di Vimercate pensava di passare una serata tranquilla con la sua compagna ma alla fine del film 
ha notato un volto conosciuto. Si trattava di S.N. nato in Serbia, classe 1985, domiciliato presso il campo 
nomadi di Cavenago Brianza. Il 30enne risultava colpito da mandato di cattura e la sua foto segnaletica era 
stata vista più volte dal militare.  
http://www.mbnews.it/2015/03/carabiniere-al-cinema-riconosce-latitante-scatta-larresto 

 
L’ISIS mostra le decapitazioni al cinema 
Decapitazioni, esecuzioni e ostaggi bruciati vivi. Questo lo "spettacolo" in programmazione al cinema 
dell'Isis: nello Stato Islamico i cittadini assistono alle proiezioni delle violenze dei militanti. Delle immagini 
della provincia di Aleppo mostrano folle sedute per terra davanti ad uno schermo in cui vengono proiettate le 
ultime atrocità dell'Isis.  
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/isis-esecuzioni-proiettate-cinema-1102646.html 

 

Wi-fi gratis negli uffici postali, Caio: "Faremo l'Italia digitale" 
A partire da oggi nelle principali città italiane è attivo il collegamento alla rete internet per i cittadini. Piemonte 
capofila. Entro fine anno saranno 900 le sedi coperte dal servizio. L'Ad: "Miglioriamo la vita delle persone. 
Attenzione alle fasce più deboli" 
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/33049_wi-fi-gratis-negli-uffici-postali-caio-faremo-l-italia-digitale.htm 
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