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LE USCITE DEL GIOVEDI 

 
 La classifica di ieri vede primo Mad Max: Fury Road (Warner), che 
debutta con un incasso pari a 122mila euro in 555 schermi, davanti a un altro 
esordio, Il racconto dei racconti (01) che incassa 80mila euro in 393 
schermi. Terzo Avengers: Age of Ultron (Disney) con 53mila euro, seguito 
da Adaline – L’eterna giovinezza (Eagle) con 28mila euro, Doraemon il film 
(Lucky Red) con 20mila euro, Child 44 (Adler) con 12mila euro, Run all night 
(Warner) con 9.443 euro, e da The Gunman (01) con 9.118 euro. 
 Gli altri debutti: One more day (White Wolf Productions) è 17° con 
3.282 euro, Nomi e cognomi (Draka) 19° con 2.690 euro, Calvario (Fox) 21° 

con 2,395 euro, Gitanistan (I Wonder Pictures) 60° con 246 euro con una sola copia. 
 Il box office di ieri è di 424mila euro, -66,33% rispetto allo stesso giorno (giovedì 15 maggio) 
dell’anno scorso, dove uscivano tra gli altri Godzilla e Grace di Monaco all’ultimo giorno della Festa del 
Cinema.  (Dati: Cinetel) 

 

Sorrentino esce in Usa con la Fox Searchlight 

  
 Youth, il film di Paolo Sorrentino in concorso al festival di 
Cannes mette a segno una prima vittoria: è stato perfezionato ieri al 
Marché di Cannes l'accordo con  Fox Searchlight. Oggi l'annuncio ufficiale 
per la distribuzione in Nord America del film con un cast internazionale 
guidato da Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Sweisz e Jane Fonda. 
“Orgoglioso" si è detto il regista, “anche come amante di cinema che da 
sempre ha ammirato il listino di Fox Searchlight”. Il film uscirà entro 

l'anno. (Fonte Ansa) 
 

Bellocchio: accordo per tre film con The Match Factory 

 
 Il distributore internazionale The Match Factory ha acquistato i diritti per le vendite 
estere di tre film del regista Marco Bellocchio. Si tratta del suo film di esordio I pugni in 
tasca del 1965, del nuovo film Sangue del mio sangue con Alba Rohrwacher, Fabio Timi e 
Roberto Herlitzka, e della produzione Fai bei sogni tratta dal best seller del giornalista 
Massimo Gramellini, attualmente in fase di riprese a Torino, interpretato da Valerio 
Mastandrea e Bérénice Béjo. 
 

Ciné, la presentazione a Cannes il 19 maggio 
 

Il prossimo martedì 19 maggio, all’Italian Pavilion del Majestic 
di Cannes, sarà presentata la 5° edizione di Ciné – Giornate Estive di 
Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica 
nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, Associazione Nazionale 
Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, in 
collaborazione con gli esercenti di ANEC e di ANEM, prodotta ed 
organizzata da Cineventi, in programma a Riccione dal 30 Giugno al 
3 luglio 2015.  
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Pubblicità: cinema in crescita 

 
La pubblicità in Italia nel mese di marzo (confronto con il 2014), 

secondo i rilievi Nielsen: 
TOTALE PUBBLICITA’ -2,1%; Quotidiani -6,9%; Periodici -3,9%; 

Tv - 2,0%; Radio +6,2%; Internet -2,4%; Outdoor +4,4%; Out of home Tv -
15,8%; Cinema 3,4%; Direct Mail -1,3%. 

Nel commento di Nielsen pubblicato integralmente su Primaonline.it 
si legge, tra l'altro, che relativamente ai singoli mezzi, la TV grazie a un 
marzo stabile (+0,5%) chiude il trimestre con un calo del -2%. I quotidiani e 
i periodici recuperano qualche punto, attestandosi rispettivamente a -6,9% 
(-4,1% a marzo) e -3,9% (-1,4% a marzo) per il periodo cumulato gennaio – 

marzo. Gli investimenti sul mezzo radio crescono nel singolo mese (+7,7%), portando il trimestre a +6,2% e 
confermando il buono stato di salute, grazie a un andamento migliore rispetto al totale mercato. 
    Internet, relativamente al perimetro attualmente monitorato in dettaglio, torna in positivo a marzo (+1,4%), 
con una variazione sul trimestre di -2,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. Sulla base delle stime di 
Nielsen sul totale del web advertising, aggiungendo dunque la porzione di mercato non monitorata, il digitale 
crescerebbe del +9% per il periodo gennaio – marzo. Nel trimestre recuperano il cinema (+3,4%) e il direct 
mail (-1,3%). L’outdoor e il transit beneficiano della spinta di Expo, crescendo rispettivamente del +4,4% e 
+7,5%. 
 

Anec e Fice Puglia e Basilicata su “Circuito d’Autore” 

 
 L’ANEC Puglia interviene sul comunicato relativo a Circuito d’Autore di 
Apulia Film Commission, per fare chiarezza sulle politiche regionali dell’Assessore 
Godelli sull’esercizio cinematografico. “Sorprende innanzitutto la coincidenza 
temporale tra la campagna elettorale per il rinnovo del governo regionale e 
l’annuncio dell’Assessore del proseguimento del Circuito d’Autore, morto e risorto 
nel corso della conferenza stampa convocata per annunciarne la fine”, è quanto 
affermano i Presidenti di ANEC e FICE (Cinema d’Essai) di Puglia e Basilicata, 
Giulio Dilonardo (foto) e Piero Salerno. La realtà è purtroppo tutt’altra, in quanto il 
progetto è terminato già dal 31 dicembre dello scorso anno. Il motivo per cui la 

programmazione è  proseguita nelle sale aderenti risiede esclusivamente nella disponibilità da parte delle 
imprese di esercizio, grazie alla quale il pubblico pugliese ha potuto continuare a frequentare le sale del 
circuito anche ad inizio 2015. Per quanto attiene poi a €1.050.000,00 di risorse annunciate, vale la pena di 
precisare che la maggioranza di tali fondi non giungerà alle imprese di esercizio, che ne riceveranno una 
minima parte.  
 “Avevamo da tempo segnalato all’ Assessore Godelli e al Presidente Vendola”, continuano l’Anec e 
la Fice interregionali, “la necessità di sostenere le sale cinematografiche tradizionali, non solo con le attività 
del circuito che purtroppo riguarda un numero molto esiguo di sale (solo 20 schermi), in maggioranza nella 
sola provincia di Bari, di cui solo 8 sale storiche rispetto alle 58 ancora in attività nella nostra regione, ma 
anche individuando lo strumento del Fondo di Coesione Sociale come idoneo a reperire le risorse e 
consentire non solo la prosecuzione del circuito ma il suo potenziamento a tutte le provincie pugliesi a 
vantaggio di numerosi territori e dei loro cittadini, dimenticati dalle precedenti edizioni del progetto. Quello 
che è accaduto nella realtà e che l’ Assessore non solo non ha ritenuto di dedicare le dovute risorse al 
D’Autore, ma nel modificare l’Accordo di Programma Quadro ha cancellato le risorse che l’esercizio 
cinematografico attendeva  da un decennio sugli investimenti strutturali previsti dalla LR 6/2004. Inoltre la 
tutela e la salvaguardia delle sale dei centri urbani (prevista dalla LR 8/2008) è stata disattesa con la 
recentissima approvazione da parte della giunta regionale (DGR n 828 del 23.04.15) di un programma 
triennale di apertura sale che consente lo sviluppo di nuove strutture totalmente antieconomiche e 
potenzialmente bisognose di futuri sostegni (strutture di 3 sale per complessivi 350 posti), come più volte 
evidenziato da ANEC nei precedenti incontri di concertazione. Inoltre il programma approvato consente lo 
sviluppo in numerose aree della nostra regione di megastrutture da migliaia di posti la cui realizzazione 
decreterebbe la fine certa di tante sale esistenti, senza invece favorire lo sviluppo di cityplex (7/8 sale per 
800 posti), quelle che il mercato richiede e che andrebbero nella direzione di soddisfare le esigenze del 
pubblico”. 
 Il comunicato chiude chiedendo ai candidati Presidenti regionali attenzione sugli strumenti che 
consentiranno il sostegno alle imprese pugliesi, in chiave di discontinuità rispetto alle politiche sin qui 
adottate per l’esercizio.   (Comunicato Anec e Fice di Puglia e Basilicata) 
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ANAC scrive a Franceschini, interessato per rilancio del cinema e delle politiche culturali dell’Italia 

 
  L'associazione degli autori cinematografici Anac, ha scritto una lettera indirizzata 
al ministro Dario Franceschini: “Il ministro, nell’annunciare le modifiche all’attuale 
sistema della produzione cinematografica e audiovisiva, sembra essere intenzionato a 
dare nuova luce al Cinema italiano e alla politica Culturale del nostro Paese. Come già 
gli proponemmo il primo agosto dello scorso anno con il documento NEW DEAL - lo 
ricordiamo, congiunto e sottoscritto da tutte e 8 le associazioni degli autori – e ribadito 
nel successivo incontro del 26 marzo, una riforma del sistema che premiasse la qualità 
del lavoro e della scrittura, nonché i produttori indipendenti che li proponessero, darebbe 

nuovo respiro a tutto il settore e costituirebbe un sicuro volano economico per il Paese. In linea con la 
direttiva europea che vede i film “DIFFICULT” e la ricerca di nuovi linguaggi premiati e sostenuti dalla 
contribuzione pubblica, si libererebbe il mercato dal duopolio e della cessione dei diritti d’autore, e si 
ridarebbe vita ad un settore che impiegherebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro, tornando di fatto ad 
essere competitivo a livello internazionale, in continuità con la lunga e gloriosa tradizione della 
cinematografia italiana”. Continua l'associazione: “Nello specifico del documento Tutti i numeri del Cinema 
Italiano della Direzione Generale Cinema del Mibact, l’Anac auspica che i provvedimenti correttivi alla 
normativa vigente trovino giusta attuazione soprattutto per quanto riguarda: Definizione di “produttore 
indipendente”; incentivi alle suddette produzioni-off che mirino ad una sana competizione e che permettano 
anche alle piccole cinematografie di divenire solide, artisticamente valide ed ambire a un canale per arrivare 
al pubblico; incentivi agli esercenti e alle sale storiche per la messa a norma e la distribuzione in sala dei 
suddetti film-off, promuovendo attività commerciali organiche e garantendone una tenitura che dia il tempo al 
pubblico e ai giovani di avvicinarvisi; ridefinizione dei criteri di giudizio delle Commissioni, dell’attribuzione 
del reference system (ne siano esclusi i film-off) e dei Ristorni, sorvegliando l’obbligo di reinvestimento di 
parte di questi nella suddetta categoria di film (e non in quella commerciale)”. (Comunicato) 
 

BREVI 

Il futuro dei centri commerciali in Italia - Per resistere alla sfida di internet ed e-commerce, i centri 
commerciali devono differenziare, innovare e puntare sull’“entertainment” http://www.linkiesta.it/ricerca-consumi-

shopping-italia 
  
Metro: finita l’era degli ipermercati il futuro è dei “negozi di quartiere” - Olaf Koch, Ceo del gruppo 
tedesco con 2200 punti vendita nel mondo, spiega la nuova strategia commerciale 
.http://www.repubblica.it/economia/affari-e-

finanza/2015/05/11/news/metro_finita_lera_degli_ipermercati_il_futuro_dei_negozi_di_quartiere-114152197/ 
 

 
 

   
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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