CineNotes
appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo
Periodico in edizione telematica e su carta ● 08 maggio 2015 ●

nuova serie

2343 (2656)

I DEBUTTI DEL GIOVEDI
La classifica di ieri vede primo Avengers: Age of ultron
(Disney), che incassa 125mila euro in 568 sale, con una media copia
di 220 euro e un incasso totale, dopo tre settimane di
programmazione, di 14,3 milioni di euro. Secondo e terzo posto per
due film al loro debutto, Doraemon il film… (Lucky Redd) con 49mila
euro in 298 sale e Blade Runner: the final cut (Warner) con 46mila
euro e un totale, dopo due giorni di programmazione, pari a 83mila
euro. Quarto è Adaline – l’eterna giovinezza (Eagle), con 44mila
euro.
Gli altri debutti: The gunman (01) è 7° con 18mila euro, Forza maggiore (Teodora) 12° con 8.100
euro, Leviathan (Academy) 17° con 4.260 euro, Mi chiamo Maya (Red Post Productions) 21° con 2.213
euro.
Il box office di ieri è di 473mila euro, +13,87% rispetto allo stesso giorno (giovedì 8 maggio)
dell’anno scorso, dove uscivano tra gli altri Devil’s knot – fino a prova contraria, e Parker. (Dati: Cinetel)
Estate al Cinema: da maggio ad agosto una ricca offerta di film
Un’offerta estiva ricca di film attende quest’anno il pubblico. Tanti,
infatti, i titoli che si apprestano ad arrivare nelle sale. A partire dai film
italiani firmati da Matteo Garrone e Paolo Sorrentino, in concorso al
Festival di Cannes e contemporaneamente in sala.
E ancora, numerosi blockbuster, film di animazione e cinema
d’autore. Questa offerta è il risultato della collaborazione delle associazioni
dell’industria cinematografica che vogliono fortemente da qui in avanti una
stagione lunga dodici mesi. Per sostenere l’offerta estiva le associazioni
dell’esercizio ANEC e ANEM, i distributori e i produttori dell’ANICA, con il
sostegno della Direzione Cinema del MiBACT, e in collaborazione con Open Sky e Mymovies.it, stanno
lavorando alla campagna promozionale “2015: Estate al cinema”. Tra le iniziative, è in fase di realizzazione
un trailer, che verrà proiettato nelle sale, che promuove tutti i principali film del periodo estivo. A breve inoltre
sarà online il sito Internet www.estatealcinema.it nel quale sarà possibile trovare tutte le informazioni sui film
in sala da maggio ad agosto.
Per i presidenti delle Associazioni, Luigi Cuciniello (ANEC), Carlo Bernaschi (ANEM) e Andrea
Occhipinti (Distributori ANICA) la carenza di uscite che va da maggio ad agosto è uno dei problemi che più
incidono negativamente sul mercato cinematografico. “Siamo convinti – affermano i Presidenti – che questo
sia finalmente l’anno della svolta. Continueremo a lavorare affinché avere un’offerta adeguata per tutti i mesi
non sia un’eccezione, ma una certezza per il mercato e soprattutto per il nostro pubblico”.
La salvaguardia delle sale romane: il comunicato ANEC e ANEM
Le Associazioni nazionali dell’esercizio, ANEC ed
ANEM, sono al fianco dell’ANEC Lazio nel sottoporre a Roma
Capitale l’urgenza di fissare interventi concreti e mirati per lo
sviluppo ed il rilancio delle Sale Cinematografiche del
territorio, per consentire ai Cinema di continuare a svolgere il loro ruolo di offerta culturale,
di aggregazione sociale e di impulso economico.
È nota, ed è emersa in ultimo nel convegno “Sala cinema, Produzione, creatività tra sostegno e
rilancio” organizzato dall’ANEC gli scorsi 16 e 17 aprile, la necessità di contenere l’ormai insostenibile
imposizione fiscale (IMU, Tasi, Tari, Imposte sulla Pubblicità), di prevedere nuovi e più adeguati strumenti
urbanistici, di adottare semplificazioni normative, di rivedere i costi delle utenze, di attuare promozioni dei
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Cinema sul territorio, convenzioni dirette per il sostegno delle piccole sale indipendenti e programmi di
formazione del pubblico, soprattutto giovanile.
Su questi temi, ANEC ed ANEM auspicano un’ampia convergenza di tutti i soggetti che hanno a
cuore il consumo di Cinema in sala, inclusi i rappresentanti del Cinema America e gli Autori e Produttori che
li sostengono: le politiche di sostegno debbono partire dal principio ineludibile della valorizzazione dei
cinema – di tutti i cinema, di ogni quartiere e tipologia – in ragione dei benefici che questi arrecano alla
collettività.
Diverso (e secondario) è il tema della riconversione dei cinema chiusi ed in stato di abbandono da
oltre 30 anni, la cui riapertura è in molti casi impossibile per ragioni economiche, oltre che logistiche e
pratiche. Su questo tema ANEC ed ANEM concordano con Roma Capitale su un percorso di riconversione,
anche parziale per quanto possibile, con progetti di qualità da valutare caso per caso, al fine di restituire alla
città e ai cittadini una rigenerazione urbana con nuove attività e ricadute economico-occupazionali.
Negli ultimi 20 anni, l’evoluzione del consumo di cinema e la stessa evoluzione del tessuto urbano
hanno dimostrato come, piuttosto che porre vincoli urbanistici su strutture chiuse da oltre 30 anni in
un mercato cinematografico totalmente mutato, occorra fissare misure di contenimento di oneri e
costi, di incentivo al consumo culturale e agli investimenti per la salvaguardia e il rilancio dei Cinema
attivi, anche come stimolo per un’ulteriore crescita del parco sale, oggi di fatto resa impossibile dalla
scarsa, o inesistente, redditività degli investimenti nel settore. Senza un intervento diretto ed urgente della
politica locale, saranno ben più di 40 i cinema chiusi da vincolare e riattivare di qui a poco tempo.
Next annuncia il suo programma per il futuro
Il Film Market del 68° Festival di Cannes torna con il
Padiglione NEXT, iniziativa dedicata al futuro del cinema, dal 14 al
20 maggio. Dopo il successo della prima edizione dello scorso
anno, NEXT offrirà una serie di tavole rotonde che mirano a
fornire una panoramica del complesso contesto odierno del
cinema, così come dei workshop e delle sessioni speciali
incentrate sulle forme nuove e alternative di narrazione,
produzione, finanziamento e distribuzione di film.
L'edizione di quest'anno presenta due eventi con personalità di
rilievo. Il responsabile contenuti del gigante del VOD Netflix Ted
Sarandos, prendendo la parola per la prima volta durante il Festival di Cannes, parlerà dei nuovi modelli di
distribuzione e di come influenzano il finanziamento e la produzione di contenuti.
Allo stesso tempo, la scrittrice e regista Céline Sciamma affronterà la questione delle idee che
stanno dietro la creazione digitale e transmediale durante la speciale Special French Touch Afternoon
organizzato dal CNC e dall'Institut Français.
NEXT inoltre estende il suo contenuto alla Realtà Virtuale in collaborazione conInnerspace. Il
padiglione offrirà ai propri ospiti la possibilità di provarla e di scoprire i progetti The Fifth Sleep di Balthazar
Auxietre e D.M.Z: Memories of a No Man's Land da Hayoun Kwon.
NEXT ospiterà 22 aziende leader nell'audiovisivo provenienti da tutto il mondo: Cineuropa,Bidslate, Biennial
of the Moving Image, Connect4Climate-World bank Group, Cross Video Days, Cues, Ecocinema, Festival
Genius, Festival Tous Ecrans, FilmDoo, Gathr Films,Indiepix, Innerspace, IPEDA, Power to the Pixel, Stage
32, Striim.in, The Festival Agency,Touscoprod, Ulule, Wallimage, Worldpremiere.com. Le attività, che si
svolgeranno nella sala K del Palais di Cannes, sono aperte ai possessori del badge del Film Market e ai
membri della rete produttori e workshop. Potete trovare tutte le informazioni sul programma di NEXT qui.
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=290638

Digital single market, si teme l’ingorgo
Spenti i riflettori sulla presentazione in gran pompa di ieri,
la Strategia Ue per il Mercato unico digitale ha già cominciato a imbarcare
dubbi e malumori.
A partire dall’atteso piano di riforma del copyright, da alcuni fronti
giudicato troppo poco ambizioso rispetto alle premesse e alle promesse
dei mesi scorsi.
In altri circoli si paventa invece il rischio di un’incontrollata deriva
regolamentare che potrebbe intralciare anziché sostenere l’economia
digitale del continente. Ma ancor più diffusi appaiono gli interrogativi circa l’agibilità e le tempistiche di
realizzazione di un buon numero di provvedimenti tratteggiati dal pacchetto, soprattutto nel campo delle
telecomunicazioni. Un’ombra quest’ultima che ha fatto capolino a più frangenti nel corso della conferenza
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stampa officiata dai due commissari Andrus Ansip e Günther Oettinger. Ed è proprio quella che Ansip ha
voluto issare a misura simbolo della Strategia, l’abolizione del geo-blocking, ad aver raccolto le prime
critiche. Attivisti e associazioni dei consumatori rimproverano alla Commissione europea un mini dietrofront
sulla materia. L’ultima e ufficiale stesura della Strategia ha accantonato la prospettiva di un’eliminazione
completa delle barriere che limitano l'accesso ai contenuti digitali a seconda del paese di residenza, ma la
circoscrive ai casi in cui è “ingiustificata”. Di fatto tenendola in vita. Questo significa che il geo-blocking
rimarrà “un elemento di fastidio nel quotidiano dei cittadini europei”, tira le somme Julia Reda,
l’eurodeputata del Partito Pirata che nei mesi scorsi ha diretto i lavori preliminari di Strasburgo sulla
revisione del copyright. La sua opinione, che in molti condividono, è che sullo sbandierato proposito di
creare un quadro armonizzato in materia di diritto d’autore, uno dei pilastri centrali del programma di
mandato di Jean-Claude Juncker, la Commissione europea abbia già cominciato a tirare il freno a mano. E
comunque, per dirla con le parole degli attivisti digitali di EDRi, la Strategia “non offre indicazioni su come la
riforma sarà realizzata nella pratica”. Industria digitale e attivisti guardano inoltre entrambi con sospetto
all’ipotesi fatta propria dal pacchetto d’introdurre il cosiddetto “duty of care” per gli intermediari online: in
soldoni, si tratterebbe dell’obbligo per telco e piattaforme digitali di monitorare, filtrare o rimuovere i contenuti
illegali o che violano il diritto d’autore. “Una misura di questo tipo potrebbe destabilizzare il delicato equilibrio
tra libertà di parola, economia aperta e preoccupazioni pubbliche sulla sicurezza. Occorre procedere con
massima cautela”, dice James Waterworth di CCIA, associazione che rappresenta gli interessi degli Ott
Usa.
L’altro capitolo del pacchetto che fa figura, e non da ieri, di “sorvegliato speciale” è quello relativo
alla regolamentazione delle piattaforme digitali. La Commissione europea ha deciso di evitare temerari
scatti in avanti, accontentandosi per ora di avviare un’indagine preliminare che dovrebbe valutare “aspetti
quali la mancanza di trasparenza dei risultati di ricerca e delle politiche in materia di prezzi, le modalità di
utilizzo delle informazioni ottenute, le relazioni tra piattaforme e fornitori e la promozione dei propri servizi a
scapito dei concorrenti, nella misura in cui tali aspetti non siano già trattati nell’ambito del diritto della
concorrenza”. E’ ancora prematuro per dire se dagli esiti dell’inchiesta potrà scaturire una proposta
legislativa vera e propria.
Ma comunque vada dietro queste prime manovre cova un braccio di ferro istituzionale che potrebbe
presto sfociare in aperto scontro. Francia e Germania, da un lato, continuano a fare pressing sulla
Commissione europea affinché assuma una linea più intransigente nei confronti di Google, Apple e colleghi.
La scorsa settimana, i ministri dell’economia dei due paesi, Emmanuel Macron e Sigmar Gabriel, hanno
scritto per la seconda volta in pochi mesi ad Ansip invocando “un quadro regolatorio generale per le
piattaforme essenziali”. Dall’altro lato della barricata, un fronte compatto che vede fianco a fianco paesi
scandinavi e baltici, nonché Olanda e Regno Unito, ritiene che la Commissione abbia già fatto troppe
concessioni all’asse franco-tedesco. E temono che una stretta regolamentare sulle piattaforme possa
penalizzare in primis il più piccolo e legalmente meno attrezzato settore digitale europeo.
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/34145_digital-single-market-si-teme-l-ingorgo-legislativo.htm

Pernarella: la chiusura dei cinema ha poco a che fare con la crisi
Dopo il cinema Giacomini, questa è la volta del Supercinema di Latina, situato nel
pieno centro storico: in corso della Repubblica. Nessuna scritta davanti all'ingresso, tanto
che qualcuno nei giorni scorsi si è presentato a fare la fila per vedere un film. Ma il
Supercinema, pezzo di storia della città, ha chiuso, lasciando una sensazione di amarezza
a tutti coloro che ricordano ancora il primo film trasmesso.
Dal momento che la gestione dei cinema Giacomini e Supercinema è la stessa,
probabilmente dietro la decisione c'è una chiara volontà di dismettere l'attività, non più
redditizia.
A differenza dei locali del Giacomini, in vendita per 4 milioni di euro, non risultano
offerte per il locale di Corso della Repubblica ma non è escluso che anche questi possano essere destinati a
scopi completamente diversi. Si pensi, infatti, che tutti e tre i cinema del centro storico da tempo hanno
chiesto al Comune di Latina un cambio di destinazione d'uso, preferendo centri commerciali. Il Sindaco,
tempo fa, si era anche sbilanciato: “È la domanda che trasforma l'offerta - aveva detto -. Ormai ovunque i
cinema sono delocalizzati rispetto ai centri storici, è cambiata la tipologia e il modo di frequentare i cinema”.
E da lì l'idea: il Comune potrebbe acconsentire un cambio di destinazione d'uso ma parziale: metà cinema,
metà negozi. Ma era solo un'ipotesi di ormai un anno fa. E, come spesso accade in queste faccende, poi la
questione è rimasta sospesa.
L’attore Clemente Pernarella, nato nel palazzo accanto al Supercinema, spiega a Il Caffè cosa vuol
dire per la città la chiusura dei due cinema storici.
Cosa rappresenta per te la chiusura dei due cinema storici di Latina: il Giacomini ed il Supercinema?
Un segno preoccupante che non può e non deve essere giustificato con l'abbassamento del consumo del
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prodotto, né liquidato collocandolo in un generale contesto di crisi economica. Va valutato seriamente, cifre
alla mano il rapporto tra popolazione, ricordiamoci che Latina supera i centomila abitanti, e il numero degli
schermi a disposizione. Dati alla mano sarà possibile esprimere un parere. D'istinto valuterei la situazione
molto grave e gravissima l'indifferenza nella quale la vicenda si sta svolgendo. Ricordo ancora che l'ultimo
decreto legge legato alla cultura del luglio scorso accende l'attenzione proprio sulla chiusura delle sale nei
centri delle città e sulla necessità di tutelare i cinema che abbiano interesse storico, ovvero le sale aperte
prima del 1980.
Cosa perde la città di Latina con la loro chiusura?
La città di Latina perde un pezzo di storia e, se permetterà che tale chiusura diventi definitiva perderà la
possibilità di credere ed investire nel futuro e nella crescita dei suoi giovani.
http://www.ilcaffe.tv/articolo/13526/pernarella-la-chiusura-dei-cinema-ha-poco-a-che-fare-con-la-crisi-economica
PUBE

Centri commerciali e supermercati, aria di crisi
Auchan in sciopero contro i tagli
MESTRE - Procedure di licenziamento, interi piani chiusi e (dove la contrattazione sindacale ha funzionato)
contratti di solidarietà che si ripetono ormai da anni. La crisi della grande distribuzione, cominciata già da
qualche tempo in sordina, sembra aver preso una direzione definitiva. E’ dell’altro giorno l’annuncio di
Auchan che ha previsto 1426 esuberi in Italia e 140 in Veneto (65 a Mestre, 38 a Vicenza, 38 a Padova).
«Prima c’era stata la proposta ai dipendenti di perdere quattordicesima, integrativo e un livello. Poi lunedì
sono stati comunicati 65 esuberi ai dipendenti di Mestre e contemporaneamente ci hanno dato la lettera di
avvio delle procedure – dice Paolo Battaglin della Filcams Cgil – avevamo proposto molte altre soluzioni, a
partire dal contratto di solidarietà ma non sono state accettate».
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/29-aprile-2015/crisi-centri-commerciali-auchan-sciopero-contro-tagli2301321289957.shtml

La crisi dei centri commerciali
In crisi il settore della grande distribuzione nella Capitale, dove sono a rischio centinaia di posti di lavoro in
aziende come Auchan, Carrefour e MediaWorld. "Si tratta di aziende importanti, che hanno aperto o stanno
aprendo procedure di licenziamento collettivo - spiega il segretario generale della Uil di Roma e del Lazio,
Alberto Civica- con pesanti ripercussioni a livello occupazionale, che si vanno ad aggiungere ai dati già
drammatici della disoccupazione giovanile e della cassa integrazione. Oltre che alle 500 chiusure di esercizi
commerciali nella nostra città nei primi quattro mesi dell'anno".
http://www.adnkronos.com/soldi/lavoro/2015/05/06/roma-uil-allarme-licenziamenti-auchan-carrefourmediaworld_DFwrJC0AvkzWZYWhMvHqyJ.html

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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