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BOX OFFICE ESTERI – Gran Bretagna
In Gran Bretagna, il weekend 22–24 maggio vede al primo
posto la commedia al femminile Pitch perfect 2 (Universal) con 2,66
milioni di sterline alla seconda settimana e un totale – che include la
festività di lunedì 25 – di 10,58 M£. Seconda posizione per Mad Max:
Fury Road (WB), 2,64 M£ e un totale di 10,54 M£, seguito da
Tomorrowland (Disney) al debutto, con 1,48 M£ in 544 cinema, che
diventano 2 se si include l’incasso del lunedì. Un altro debutto in
quarta posizione, il remake di Poltergeist (Fox), che incassa 1,46 M£
in 433 cinema. Quinta posizione per Avengers: Age of Ultron (Disney), che al quinto weekend incassa 1,1
M£ per un totale di 45,4 M£. Sesta posizione per Spooks: The greater good (Fox) con 296mila sterline,
seguito da Two by two (eOne), A Royal night out (Lionsgate), Fast & furious 7 (Universal, un totale di
38,4 M£) e Una nuova amica (Metrodome) di François Ozon, al debutto.
Sorrentino al cinema: crescita costante
La tabella Cinetel qui pubblicata mostra la progressione significativa dei film diretti da Paolo
Sorrentino al botteghino italiano: di film in film, i dati crescono costantemente fino all’exploit di Youth – La
giovinezza, che al 26 maggio ha superato i 3 milioni di euro con 468mila biglietti.
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Echi da Cannes
I riflettori sulla Croisette si sono spenti ma l’eco delle attività professionali risuona attraverso le
testate di settore, che riportano incontri, annunci, aspettative dell’industria e delle istituzioni europee. Incontri
che hanno visto partecipare anche ANEC e ANEM, attraverso l’UNIC; in particolare, Luigi Cuciniello ha
preso parte ad alcuni incontri con esponenti dell’Europarlamento e della DG Connect della Commissione.
Quella che segue è una succinta sintesi di articoli di rilevanza apparsi nei giorni scorsi.
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Europa Cinémas: senza cinema non ci sarebbe una sana cultura cinematografica
Lucia Recalde Langarica, a capo del settore Media alla DG
Cultura e Istruzione, ha partecipato all’assemblea di Europa Cinémas a
Cannes sostenendo la centralità dell’esercizio. Un’affermazione non
confermata dalle cifre, riportate dall’europarlamentare polacco Bodgan
Wenta nel suo recente rapporto, secondo cui alla distribuzione e
all’esercizio non è data sufficiente enfasi, laddove ricevono l’8,4% e il
3,6% rispettivamente del sostegno alla promozione.
Si è parlato del principio di territorialità, che la strategia UE per il
mercato unico digitale rischia di compromettere con gravi ripercussioni
sul finanziamento dei film, del principio della diversità da salvaguardare, dell’eccezione culturale che ha
prevalso in sede di negoziati commerciali Usa-Ue, della necessità anche a livello UE di fronteggiare la
pirateria. La vicepresidente di Europa Cinémas, Madeleine Probst (nella foto col segretario generale
Christian Brauer, il presidente Nico Simon e il dg Claude-Eric Poiroux) ha sintetizzato: “senza i cinema non ci
sarebbe una sana cultura cinematografica; siamo la chiave per ogni altra piattaforma.
(Cineuropa.org)
Commissione Europea: cinema e tv potrebbero essere esentati dal mercato unico digitale
Sembra scoppiata la pace tra la Commissione Europea e
l’industria del cinema in merito ai progetti di mercato unico europeo.
L’eurocommissario Gunther Oettinger (nella foto con i registi Costa
Gavras e Michel Hazanavicius) ha segnalato che alcuni settori sensibili,
come film e tv, potrebbero rimanere fuori. In un’altra dichiarazione molto
bene accolta a Cannes, ha sottolineato che le iniziative antipirateria
saranno una priorità della politica per il mercato unico digitale.
Per quanto riguarda l’annuncio del 6 maggio scorso circa l’accesso transfrontaliero ai contenuti
disponibili nelle piattaforme digitali di altri paesi, la stessa MPA ha evocato scenari apocalittici per l’industria
del cinema, a cominciare dalla distruzione della possibilità di prefinanziare territorio per territorio la
produzione (l’incidenza attuale oscilla tra il 37 e il 60%). Nella sua relazione alla conferenza stampa del 17
maggio, Oettinger ha dichiarato che “il principale aspetto da valutare è cosa fare per arginare la pirateria”,
aggiungendo: “scopo della Commissione è realizzare un mercato unico digitale, ma diversi settori potrebbero
esserne esenti. Vogliamo pervenire a un mercato unico efficiente per beni, prodotti e servizi ma non
vogliamo danneggiare la nostra industria creativa, il settore cinematografico”. (Variety)
Le notti d’oro del cortometraggio a Roma
L’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e
l’Académie des Césars presentano i 32 migliori cortometraggi dell’anno
da tutto il mondo: un evento che si svolge in 9 capitali europee, dal nome
Le notti d’oro – Panorama 2015, a Roma da mercoledì 10 a venerdì 12
giugno dalle ore 20 alla Casa del Cinema, con proiezioni gratuite fino ad
esaurimento posti.
L’evento, patrocinato per l’Italia dalla Direzione Generale Cinema
del Mibact, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e da BNL, avrà luogo,
a partire da oggi 27 maggio, anche a: Lisbona, Lussemburgo, Stoccolma,
Madrid, Atene, Bruxelles, Ginevra e Parigi, per la conclusione dal 15 al 17
giugno.
Dettagli su www.daviddidonatello.it, www.casadelcinema.it.
“Vai al cinema con lo shopping!”: iniziativa Anec Lazio e Confcommercio Roma
Nell’ambito delle attività volte a promuovere
il consumo di cinema, in collaborazione con
Confcommercio Roma, l’Anec Lazio realizza Vai
al cinema con lo shopping! La promozione, che si
svolgerà dall’8 giugno al 16 settembre 2015, è
volta a creare un legame tra commercio e cultura,
con l’obiettivo di incrementare la fruizione di cinema nei giorni con minore frequenza attraverso la
fidelizzazione degli utenti che acquistano beni e servizi negli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio
Roma.
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A partire dalla prima settimana di giugno, gli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio di Via
Appia, Viale Europa e Via Urbana e i centri commerciali Petrocelli,Tiburtino e Torresina distribuiranno ai loro
clienti una Fidelity Card suddivisa in 8 caselle che verranno vidimate dai negozianti ad ogni acquisto:
raggiunti gli 8 punti (un timbro su ciascuna casella da 8 negozi diversi) e compilata la tessera in ogni sua
parte, l’utente a partire dall'8 giugno potrà consegnarla alla cassa dei cinema aderenti nelle giornate di
lunedì, martedì e mercoledì e usufruire del prezzo scontato pari a 4 euro per tutti gli spettacoli
(escluso 3D e contenuti alternativi). L’iniziativa verrà presentata giovedì 4 giugno alle 11 presso la sede di
Confcommercio Roma (Via Marco e Marcelliano, 45), in una conferenza stampa a cui interverranno
Rosario Cerra, presidente di Confcommercio Roma e Giorgio Ferrero, presidente dell’Anec Lazio.
La UE agli Stati membri: “Il cinema diventi materia scolastica”
Inserire il cinema nei programmi scolastici? Perché no. Un
nuovo Rapporto della Ue raccomanda d’introdurre l’alfabetizzazione
cinematografica come materia di studio e promuovere regole comuni
sull’assegnazioni delle licenze per contribuire a un più ampio uso
di film e contenuti audiovisivi nelle scuole europee.
Il Rapporto Ue ha esaminato gli ostacoli e le best practice di
istituti che hanno già fatto simili scelte. Lo Studio è diviso in tre capitoli:
quello dedicato alla Scuola parla di come vengono usati i film nei
programmi scolastici e di come la materia cinema possa essere
introdotta, il capitolo Industria approfondisce un aspetto più propriamente di mercato, per far capire come i
film possano essere resi disponibili dagli operatori del settore; l’ultimo capitolo è dedicato al Diritto
d’autore e analizza il quadro regolamentare europeo. Dal Report emerge che l’alfabetizzazione
cinematografica non è prevista in molte scuole e il più delle volte i film fanno da supporto ad altre materie.
Di solito l’argomento cinema viene introdotto dall’autonoma iniziativa dei singoli insegnanti e non
previsto da specifici programmi, e sono sempre gli stessi insegnanti che forniscono agli studenti materiale
sul quale studiare o dvd da guardare. La Ue sottolinea che l’industria cinematografica non considera una
priorità la concessione delle licenze per la visione dei film a scuola. Per quanto riguarda il diritto d’autore
si entra su un terreno minato. I Paesi Ue hanno introdotto l’eccezione per le illustrazioni seguendo diverse
modalità e c’è molta incertezza sulle condizioni alle quali bisogna attenersi per usare i film a fini didattici.
Lo studio Ue fornisce una serie di indicazioni e raccomandazioni per facilitare l’uso migliore dei
contenuti audiovisivi nelle scuole. Il tutto si collocherà nell’ambito del Programma Creative Europe MEDIA e
verrà considerato argomento di discussione in occasione della riforma del copyright.
http://www.key4biz.it/cinema-la-ue-agli-stati-membri-diventi-materia-scolastica/120450/

Un tema di attualità anche per l’Italia, in sintonia con le attività portate avanti recentemente dall’esercizio
cinematografico, alla luce dell’emendamento al DDL “Buona Scuola” approvato alla Camera, che annovera il
Cinema tra le materie che rientrano nei piani dell’offerta formativa.
Periscope nel mirino delle pay per view: “nuova frontiera della pirateria”
Al momento del suo lancio nessuno ci aveva
pensato, ma Periscope può diventare uno strumento per
trasmettere qualsiasi trasmissione televisiva. Basta
posizionare
lo smartphone davanti
al televisore,
aggiustare l’inquadratura e avviare l’app per lo streaming
video: il gioco è fatto. L’allarme era stato lanciato già da
Hbo, produttore del Trono di spade, dopo che il sistema di
video-streaming online per smartphone era stato utilizzato
per trasmettere in diretta un episodio della popolare serie fantasy. A rilanciarlo in questi giorni sono stati
invece gli addetti alla sicurezza del Festival di Cannes, preoccupati dal fatto che qualcuno potesse
trasmettere in diretta le anteprime in programmazione nel corso dell’evento d’oltralpe. Le polemiche,
rilanciate anche dalle associazioni anti-pirateria, non sembrano scuotere più di tanto Twitter. La società
proprietaria di Periscope non può fare altro che minimizzare i rischi legati a un utilizzo illegale. Perché
i normali canali della pirateria, dal download P2P allo streaming, permettono di guardare film e show
televisivi con una qualità audio e video decisamente più elevata di quanto possa avvenire con un’app
come Periscope. Le cose cambiano, però, quando si parla di eventi sportivi in diretta, per i quali molte
persone potrebbero anche accontentarsi di una visione di bassa qualità pur di seguire gli avvenimenti più
attraenti. Il precedente è quello del match di pugilato del 2 maggio scorso tra Mayweather e Pacquiao, per
N. 2351 (2664) 27-05-2015

Pag. 3

il quale gli operatori delle Tv via cavo hanno denunciato un crollo delle visualizzazioni in pay per view
attribuito proprio a Periscope.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/25/periscope-nel-mirino-delle-tv-pay-per-view-e-la-nuova-frontiera-della-pirateria/1705356/

Frosinone, due mesi di reclusione ad albergatore che proiettava film ai clienti
A seguito di denuncia-querela della Motion Picture
Licensing Company presso il Nucleo Speciale per la
Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, con
sentenza n. 1652/13, il Tribunale di Frosinone ha condannato
a due mesi e venti giorni di reclusione il legale rappresentante
di una struttura ricettiva, responsabile di aver diffuso
abusivamente tra i propri clienti opere cinematografiche protette
da diritto d’Autore. In particolare, all’interno di una sala
ricreativa dell’hotel venivano organizzate delle proiezioni di film per gli ospiti che, per chiara norma di legge
(articolo 171-ter della legge 633/41 e successive modifiche) possono essere visti, senza la dovuta
autorizzazione, solo in ambiente domestico.
Le avvertenze in tal senso, sono inequivocabili: sono ben riportate sulla custodia del supporto
audiovisivo e, a inizio film, sono proiettate sullo schermo: l'utilizzo del presente Dvd (e della relativa colonna
sonora) è autorizzato per proiezioni a carattere esclusivamente privato. Tutti gli altri diritti sono riservati. È la
prima volta che per tale reato si emette una sentenza di condanna di reclusione, segno che i tempi stanno
cambiando verso una maggiore sensibilizzazione sul rispetto del Diritto d’Autore da parte delle Autorità di
controllo e giudiziarie.
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/cinema_hotel_albergatore_condannato_reclusione_violazione_diritto_autore/notiz
ie/1374296.shtml

Anticipazioni dal Taormina Film Fest
Anteprime al Teatro Antico, Masterclass e Campus per i giovani,
incontri con autori e protagonisti, a cominciare dai Premi Oscar Patricia
Arquette e Gabriele Salvatores: sono gli ingredienti della 61^ edizione
del TaorminaFilmFest (13-20 giugno), la cui organizzazione è affidata
alla Agnus Dei di Tiziana Rocca. Torna il concorso internazionale con
una Giuria Speciale, la Giuria Giovani dei David di Donatello che
assegnerà il “Cariddino d’Oro” Agiscuola. In concorso The ReachCaccia all'uomo di Jean-Baptiste Léonetti con Michael Douglas.
Direzione artistica affidata a un comitato di selezione: Franco Montini,
Jacopo Mosca, Chiara Nicoletti, Gabriele Niola. Il festival si aprirà con la
proiezione speciale di Inside Out, il nuovo capolavoro Disney Pixar, che uscirà in America il 19 Giugno e in
Italia il 16 Settembre; già annunciata l’anteprima di Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina,
produzione Cattleya, in uscita nelle sale due giorni dopo con 01. Tra gli eventi speciali, la pre-apertura l’11
giugno con Jurassic world. Spazio anche al documentario con la Rassegna Punto Luce. L’Italia
raccontata dall’Archivio Luce e poi una selezione di film indipendenti americani in collaborazione con
Variety, TaoEdu in collaborazione con il Garante per l’Infanzia Vincenzo Spadafora.
DURC on line: nuova procedura e controlli
In vista della nuova procedura per il DURC online al via da luglio,
l’INPS aggiorna gli archivi sulla regolarità contributiva dei datori di lavoro, per
i quali sono in arrivo preavvisi di controllo. Come è noto, infatti, il DURC
online prevede che non si debbano più attendere 30 giorni per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva ma la disponibilità in tempo reale;
una semplificazione che comporta la necessità di archivi informatici sempre
aggiornati. Le precisazioni sono contenute nel Messaggio INPS 3454 del 21
maggio 2015. La nuova procedura sarà pienamente operativo dal primo luglio
e prevede che il DURC venga rilasciato al momento della richiesta, con validità 120 giorni. In pratica, il
datore di lavoro riceve una diversa segnalazione a seconda che la propria posizione sia regolare o meno alla
data del controllo. Ogni azienda può verificarla dal proprio cassetto previdenziale. Comparirà: semaforo
verde relativo alla posizione previdenziale da maggio ad agosto 2015, altro preavviso relativo a
eventuali irregolarità precedenti il maggio 2014.In pratica, l’INPS ha effettuato nella terza settimana di
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maggio tutti i controlli relativi a quanto avvenuto dalla data di ricezione delle ultime notifiche di eventuale
irregolarità, trasmesse nel maggio 2014. Maggiori dettagli al link seguente.
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/98091/durc-online-nuova-proceduracontrolli.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=26-05-2015+durc-onlinenuova-procedura-e-controlli

BREVI
Anticipo TFR nelle PMI: più garanzie e niente imposte
Nuove agevolazioni per le PMI che scelgono di effettuare l’anticipo del TFR ai dipendenti ricorrendo ad un
finanziamento bancario, come da decreto 65/2015: sono previste ulteriori garanzie sul prestito e sconti sulle
imposte di bollo.
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/98007/anticipo-tfr-garanzie-niente-impostebollo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=25-05-2015+anticipo-tfr-nelle-pmi-pi-garanzie-eniente-imposte

IMU-TASI, verso il 16 giugno: le aliquote
Si avvicina la scadenza di giugno per la prima rata IMU-TASI, che al contrario di quanto successo l’anno
scorso vedrà tutti i proprietari di immobili (e anche chi vive in affitto, per le quote di competenza), passare
alla cassa entro il prossimo 16 giugno. Non si ripeterà il caos delibere, a causa del quale l’anno scorso in
realtà la prima rata del 16 giugno era stata pagata solo nei Comuni che avevano emesso in tempo il
provvedimento attuativo, ed era invece slittata (in ottobre, e in alcuni casi a dicembre) negli altri.
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/98010/imu-tasi-verso-16-giugnoaliquote.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=25-05-2015+imu-tasi-verso-il-16-giugno-lealiquote

Sarzana, copyright: "Le prove che i blocchi Agcom fanno bene ai pirati"
Uno studio condotto dal Joint Research Center della Commissione Europea dimostra che il blocco
all'accesso per ragioni di copyright, attraverso i provider, non ha alcuna utilità nella repressione della
pirateria. Anzi, ne giustifica una perpetuazione che danneggia la lotta stessa alla pirateria.
http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/sarzana-copyright-le-prove-che-i-blocchi-agcom-fanno-bene-ai-pirati_1530.htm

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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