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CineNotes  
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BOX OFFICE FRANCIA E GRAN BRETAGNA: “Insurgent” e “Home” in vetta 

 
Nel fine settimana 18-22 marzo in Francia debutta al primo posto 

Insurgent (SND), che in 615 sale attira 919mila spettatori (la giornata di 
domenica ha coinciso con l’avvio della Primavera del Cinema a 3,50 euro, v. 
sotto), ossia il 31,7% del totale del weekend. Nuova entrata anche al secondo 
posto, il thriller nazionale Un homme idéal (Mars), con 224mila spettatori in 280 
sale, seguito al terzo da American sniper (WB), con 207mila presenze alla 
quinta settimana (totale: 2,7 milioni).  

Debutta al quarto posto Big eyes (StudioCanal), 147mila spettatori in 320 
schermi, seguito da L’ultimo lupo (Mars) con 130mila presenze, da Night run 
(WB) con 119mila e a seguire Kingsman: Secret Service (Fox), La famiglia 
Bélier che risale dall’11° all’8° posto (ha totalizzato sinora ben 7,2 milioni di 
spettatori), Papa ou maman e Bis. 

In Gran Bretagna, il weekend 20-22 marzo vede al comando, al 
debutto, il cartone animato della Fox Home, che incassa 6 milioni di sterline in 531 cinema, inclusi i 2,6 M£ 
delle anteprime. Altro debutto in seconda posizione, Insurgent (eOne), che incassa 2,9 M£ in 497 cinema. 
Soltanto con le anteprime di sabato e domenica in 481 cinema (il film uscirà il prossimo 27 marzo), 
SpongeBob – Fuori dall’acqua (Paramount) incassa 680mila sterline 
piazzandosi al terzo posto, seguito da Ritorno al Marigold Hotel (Fox), 
che al quarto weekend incassa 664mila euro per un totale di 13,4 M£. 
Quinto Focus – Niente è come sembra (WB) con 490mila sterline al 
quarto weekend (in totale 6,5 M£), seguito da The gunman 
(StudioCanal), che al debutto incassa 405mila sterline in 400 cinema. 
Chiudono la Top Ten: Run all night (WB, 348mila £), Suite francese 
(eOne, 268mila £), Still Alice (Curzon, 255mila £), 50 sfumature di 
grigio (Universal, 234mila £).  (Fonti: JP-Box office, ScreenDaily) 

 

In Spagna e Francia è “Festa del Cinema” 

 
La Fiesta del Cine è un momento promozionale sempre più 

importante per la Spagna. L'ottava edizione della Festa del Cinema si 
terrà nella penisola iberica dall’11 al 13 maggio. Durante i tre giorni 
dell'evento, per coloro che si saranno registrati sul sito 
www.fiestadelcine.com, sarà possibile andare al cinema al prezzo 
di 2,90 euro (i minori di 14 anni e i maggiori di 60 non dovranno 
registrarsi). Partner dell'iniziativa, organizzata dalle associazioni dei 

produttori (Fapae), dei distributori (Fedicine) e degli esercenti (Fece) e che ha il 
supporto del Ministero della cultura (Icaa), sono Canal+, Fotogramas, 
Entradas.com, Ticketmaster, Cinerama, 014Media, Discine e Movierecord. 

 
Si è conclusa ieri sera, invece, la 16^ edizione de Le Printemps du 

Cinéma, la “primavera del cinema” che in Francia prevede un biglietto a 3,50 
euro da domenica 22 a martedì 24 marzo. BNP Paribas ha distribuito 150mila 
coupon per il prolungamento della promozione dal 25 al 31 marzo. La 
distribuzione dei coupon è partita il 18 febbraio, data di avvio della 
comunicazione della campagna.  

Nella giornata di domenica, nonostante le elezioni amministrative, la 
promozione ha registrato un aumento di pubblico del 10% rispetto al debutto 
dell’edizione 2014, che ha totalizzato nei tre giorni 2,6 milioni di spettatori. Film 
di punta dell’edizione 2015 è Insurgent. 
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Gran Bretagna: “Meerkat Movies” sostituisce gli “Orange Wednesday” 

 
Il sito Internet comparethemarket.com si è aggiudicato il contratto 

per rilevare in Gran Bretagna la promozione “2x1” “Orange Wednesdays”. 
Con una promozione più estesa, Meerkat Movies offrirà ai visitatori del sito i 
biglietti “2x1” per i cinema, ogni martedì e mercoledì, validi per 12 mesi a 
partire dal 3 aprile. L’operatore di telefonia mobile EE (già Orange) ha 
lanciato l’offerta nel 2003 ma ha annunciato che si sarebbe ritirata alla fine del 
2014. Comparethemarket ha impegnato “centinaia di milioni di sterline” 
(secondo la fonte di ScreenDaily) nel lancio della promozione, con un 

contratto triennale, e ha promesso un budget annuo dieci volte superiore a quello di EE.  
La maggior parte degli esercenti e dei distributori britannici ha aderito alla promozione, in particolare 

tutti i principali circuiti. Tra i partecipanti al bando figuravano importanti catene di supermercati e banche, ma 
l’entusiasmo e l’agilità di comparethemarket, oltre al rilevante impegno nel marketing, hanno fatto la 
differenza. Dopo il calo di presenze dello scorso anno, i due giorni di promozione e l’enorme 
investimento potrebbero tradursi in un consistente aumento di spettatori. Il bacino di clienti di 
comparethemarket è inferiore a quello degli Orange Wednesday: 5 milioni contro 17, anche se i clienti che 
regolarmente usufruivano della riduzione sponsorizzata dalla compagnia di telefonia mobile erano circa 
100mila. Nei giorni scorsi, EE ha annunciato il lancio di EE Film Club, una promozione per i propri clienti 
che consente di noleggiare film online al costo di 1 sterlina sul servizio streaming wuaki.tv.  

 

Il Superticket sbarca in Gran Bretagna 

 
Il thriller Kidnapping Freddy Heineken diretto da Daniel 

Alfredson sarò il primo film a essere lanciato in Gran Bretagna con 
l’opzione di acquisto del “SuperTicket”, che al biglietto d’ingresso 
aggiunge il pre-ordine digitale per scaricare il film, da utilizzare in un 
secondo momento. 

Il modello, già in funzione negli Usa, debutta il 3 aprile nel Regno 
Unito. Gli utilizzatori possono pre-ordinare immediatamente il film, 
che sarà tuttavia sarà reso disponibile allo scadere della normale 
window cinematografica. Gli acquirenti saranno avvisati via mail della 

disponibilità del titolo (negli Usa gli acquirenti possono avere la disponibilità del film in anticipo rispetto alla 
normale disponibilità on line, NdR). 

L’accordo è stato concluso tra il distributore Signature Entertainment, il circuito Empire 
Cinemas e il provider VOD Wuaki.tv. Jon Nutton, marketing director di Empire Cinemas, ha affermato: “Il 
SuperTicket offre agli spettatori più affezionati la possibilità di scaricare il film una volta reso disponibile: 
l’esperienza cinematografica non si conclude all’uscita del cinema”. 

 

Lettera aperta delle Associazioni internazionali di Cinema e Audiovisivo sulla riforma del copyright 

 
14 associazioni internazionali del Cinema e dell’Audiovisivo, 

tra cui MPA, UNIC, FIAPF, FIAD, FERA, ACT e IVF, hanno inoltrato una 
lettera aperta alle istituzioni nazionali e comunitarie sul tema “il 
Mercato Unico Digitale: principi fondamentali per il settore 
cinematografico e audiovisivo”. Mentre la Commissione europea 
definisce le sue priorità per il mercato unico digitale al fine di 
promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in 
Europa, le organizzazioni firmatarie, rappresentanti registi, produttori, 
sceneggiatori, autori, personale tecnico, attori, editori, emittenti, 
distributori ed espositori attivi nel panorama audiovisivo e 

cinematografico europeo, sono pronte a contribuire ulteriormente alla realizzazione di questi obiettivi 
fondamentali, nel pieno rispetto della diversità delle differenti culture europee. Occorre consolidare la forza e 
il successo dell’attuale sistema europeo in materia di diritto d'autore, una pietra miliare dell'economia digitale 
europea che produce 7 milioni di posti di lavoro e contribuisce per circa €509 miliardi al PIL dell'UE. 
Tutto ciò costituisce anche le fondamenta di un’offerta online di oltre 3.000 servizi audiovisivi in tutta Europa.  

Uno dei pilastri di questo successo è la libertà commerciale "go local" di scegliere tra opzioni 
territoriali, multi-territoriali o pan-europee per la produzione, il finanziamento e la circolazione di film e 
contenuti audiovisivi in Europa. La libertà di concedere licenze per opere tramite un mix di diversi modelli di 
licenza e di collaborare con piattaforme di diverse dimensioni, portata e presenza geografica, a seconda dei 
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diversi gusti e preferenze dei consumatori, attiva un circolo virtuoso di investimenti in posti di lavoro 
altamente specializzati e in diversità culturale. La prova dell’irrinunciabile valore di questa libertà è il 
successo senza precedenti di film e fiction europee in numerosi festival e concorsi in tutto il mondo. La 
maggior parte di questi film e contenuti audiovisivi è stata almeno in parte finanziata attraverso accordi 
territoriali di prevendita con una grande varietà di attori locali.  

Tenendo presente l'obiettivo generale di promuovere l'occupazione e la crescita economica in 
Europa, eventuali modifiche ai modelli di successo qui sopra descritti devono essere avvalorate da 
prove che tali cambiamenti accresceranno il numero di posti di lavoro e la crescita economica in 
Europa. Imporre per legge l’accesso transfrontaliero produrrebbe solamente il contrario, trasferendo 
il valore dai creatori europei e i loro partner commerciali alle grandi piattaforme Internet globali.  

Tra gli elementi chiave per il Mercato Unico Digitale: incentivare gli investimenti nella diversità 
culturale; non compromettere, attraverso l’imposizione dell’accesso transfrontaliero o introducendo nuove 
eccezioni, il valore economico di tali investimenti, per non interferire con gli sforzi di promozione e 
distribuzione impiegati per esportare le opere nei singoli territori. La concessione delle licenze territorio per 
territorio è essenziale per raccogliere finanziamenti per le produzioni cinematografiche e audiovisive. È 
essenziale che l'Unione Europea non intervenga in questo ambito e non imponga alcuni modelli di business 
o grandi soggetti internazionali a scapito della sperimentazione e della ricca diversità delle piattaforme di 
distribuzione nazionali e/o regionali. 

In conclusione, i firmatari ritengono che la Commissione europea dovrebbe adottare un 
approccio basato sull'evidenza, tenendo in debito conto le specificità del settore cinematografico e 
audiovisivo; non vi dovrebbe essere un intervento legislativo né politico in materia di libertà commerciale del 
settore cinematografico e audiovisivo per quanto riguarda le disposizioni su territorialità ed esclusività, 
esortando l'Unione europea a conservare un quadro giuridico in base al quale il settore cinematografico e 
audiovisivo europeo può continuare ad essere un motore per l'innovazione, la crescita, l'occupazione e 
la diversità culturale in Europa.  
Il testo completo della lettera aperta a questo link: http://www.anecweb.it/scheda.php/27703,30295 

 

Primavera dei set italiani 

 
Col bel tempo tornano i set: dal 30 marzo Giuseppe Tornatore 

torna a girare tra Italia, Scozia e Inghilterra il suo nuovo film The 
Correspondence, con Jeremy Irons e Olga Kurylenko. Sono già sul set 
Kim Rossi Stuart come regista e attore de Il centro del mondo insieme 
a Camilla Diana, Cristiana Capotondi e Jasmine Trinca; Loro chi? di 
Francesco Miccichè con Marco Giallini e Edoardo Leo; Tutte lo 
vogliono di Alessio Maria Federici con Vanessa Incontrada, Enrico 
Brignano, Giulio Berruti, Michela Andreozzi e Gianna Paola Scaffidi; Il 
Papa della gente diretto da Daniele Luchetti con Rodrigo de la Serna 

nel ruolo di Papa Francesco.  
Molti i film italiani che arriveranno prossimamente sul set: Il professor cenerentolo di e con 

Leonardo Pieraccioni, Io che amo solo te di Marco Ponti con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio; La pazza 
gioia di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi; Forever Young di Fausto Brizzi, Gli 
ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, Assolo di Laura Morante; Un bacio di 
Ivan Cotroneo con protagonisti giovanissimi attori; Piuma di Roan Johnson; Pecore in erba di Alberto 
Caviglia; Sarà bello di Paola Columba; Bianco di Daniele Vicari, Lasciati andare di Francesco Amato con 
Toni Servillo, Vanessa Echegui e Filippo Timi e i nuovi film di Carlo Verdone, Andrea Molaioli, Checco 
Zalone diretto da Gennaro Nunziante, Sydney Sibilia, Pif, Cristina Comencini, Luca Miniero, Gabriele 
Muccino e Alessandro Siani.   http://www.askanews.it/spettacolo/boom-di-set-italiani_711387778.htm 

 

Nuovo cinema Gemelli: il valore terapeutico dei film 

 
Il Policlinico «Gemelli» di Roma sta realizzando un cinema da circa 

120 posti per i pazienti e i loro familiari, e il personale di assistenza. Costruita 
tra l’ottavo e il nono piano, la sala sarà pronta entro la fine dell’estate e sarà in 
grado di accogliere anche malati non autosufficienti, a letto o in sedia a rotelle. 

È il primo ospedale in Italia dotato di una sala cinematografica. Il costo 
è di circa 600 mila euro, la metà dei quali si spera possa venire dalla campagna 
di fundraising di MediCinema Italia, associazione non profit nata nel 2013, che 
utilizza cinema e cultura a scopo terapeutico. Le 362 sale del circuito The 

Space Cinema proietteranno lo spot, a sostegno della raccolta fondi del progetto, realizzato da Giuseppe 
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Tornatore, con le musiche di Claudio Baglioni. Il regista ha ricordato che in passato esisteva un cinema 
all’interno dell’ospedale militare del Celio: «ma programmavano filmacci». C’è un precedente, proprio al 
«Gemelli», sul valore terapeutico dell’arte, nato una ventina d’anni fa per iniziativa di un altro Giuseppe, il 
direttore d’orchestra Sinopoli, che avviò un ciclo di conferenze nel nome di Wagner, e di concerti che durano 
tuttora.  
http://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/15_marzo_19/nuovo-cinema-gemelli-valore-terapeutico-cinema-d3225620-ce61-11e4-b573-
56a67cdde4d3.shtml 

 

Fondi UE: all’Italia restano da spendere 7,6 miliardi di euro 

 
Bisogna aumentare le capacità di investire tutte le risorse disponibili derivanti dai Fondi UE. E’ 

l’esortazione del commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu (ad aprile sarà in Calabria, 
Campania e Sicilia), che ha incontrato il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. “All'Italia – afferma 
Cretu - restano da spendere 7,6 miliardi di euro. Cretu quindi spiega che “la media di assorbimento dei fondi 
per le politiche di coesione dell'Italia per il periodo 2007-2013 è al 67,5%, e ha aggiunto che la Puglia è “un 
esempio che dimostra, in concreto, l'efficacia della politica di coesione”. 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2689/del-24-03-2015/fondi-ue-allitalia-restano-da-spendere-76-miliardi-di-euro-
13696/?utm_source=emailcampaign2050&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2689+-
+marted%C3%AC+24+marzo+2015 

 

BREVI 

 
Adler Entertainment con Lucky Red 
Le due società annunciano una partnership distributiva: pur continuando a mantenere la propria autonomia 
aziendale e la propria identità di marchio, le società guidate da Andrea Occhipinti e Marco Colombo 
uniranno le proprie forze a livello commerciale e marketing.  
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Adler-Entertainment-con-Lucky-Red-186082 

 
Banda ultralarga, Telecom si finanzia da sola con due miliardi 
Collocato con successo il bond settennale: cedola fissa all'1,125%. I proventi andranno a finanziare il piano 
di sviluppo delle nuove reti 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/33306_banda-ultralarga-telecom-si-finanzia-da-sola-con-due-miliardi.htm 

 

Antitrust, aperte 5 istruttorie sulle vendite al telefono 
Sotto la lente dell'authority i contratti conclusi in teleselling da Fastweb, Telecom, Vodafone, 3 e Sky Italia 
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/33316_antitrust-aperte-5-istruttorie-sulle-vendite-al-telefono.htm 
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