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BOX OFFICE ITALIA – “San Andreas” batte in volata Sorrentino 

 
 È San Andreas (Warner Bros) il film più visto del weekend 28-
31 maggio nel campione Cinetel: il film incassa poco più di 1 milione di 
euro in 404 schermi, con una media di 2.480 euro. Al secondo posto 
Youth – La giovinezza (Medusa), con 941mila spettatori in 572 schermi 
(-62% rispetto al debutto) e un totale di 4,1 M€. Perde una posizione 
Tomorrowland (Disney), 612mila euro e un totale di 2,2 M€ al secondo 
fine settimana.  

Stabile al quarto posto Il racconto dei racconti (01) con 322mila 
euro al terzo weekend e un totale di 2,3 M€.  Debutta al quinto posto Pitch perfect 2 (Universal), 290mila 
euro in 258 schermi (media: 1.125 euro). Scende dal terzo al sesto posto Mad Max: Fury Road (Warner), 
con 261mila euro di incasso al terzo weekend e un totale di 2,6 M€. Settima posizione per The Lazarus 
effect – Il male si solleverà (Notorious), 145mila euro al secondo weekend (in totale 721mila), seguito dal 
documentario-concerto Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di De André (Microcinema), che ha 
incassato 138mila euro come evento speciale, guadagnandosi il ritorno in programmazione ordinaria a 
partire dal 4 giugno (il film ha incassato sinora 285mila euro). Nona posizione per Survivor (M2) con 88mila 
euro e un totale dopo due fine settimana di 449mila. Chiude la Top Ten Avengers: Age of Ultron (Disney) 
con 73mila euro e un totale, dopo sei settimane, di 16,4 M€. 

Escono dalla Top Ten: Mia madre (01 Distribution, 3,3 M€ alla settima settimana), Doraemon il film 
(Lucky Red, 1,2 M€ al quarto weekend), Adaline – L’eterna giovinezza (Eagle, 3,2 M€ dopo 6 settimane). 

Altri debutti: Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet (Microcinema), 11° con 70mila euro in 105 
schermi (media: 669 euro), Pitza e datteri (Bolero), 13° con 58mila euro in 61 schermi (media: 955 euro), Il 
libro della vita (Fox, anche 3D), 16° con 35mila euro in 125 schermi (media: 285 euro), Louisiana (Lucky 
Red), 19° con 25mila euro in 25 schermi (media: 1.010 euro), Il fascino indiscreto dell’amore (Fil Rouge), 
23° con 16mila euro in 14 schermi (media: 1.191 euro), The tribe (Officine Ubu), 27° con 10mila euro in 17 
schermi (media: 610 euro), Hybris (Flavia Ent.), 30° con 7mila euro in 10 schermi (media: 735 euro). 

L’incasso complessivo del weekend è 4,49 M€, -39% rispetto allo scorso fine settimana, -49,04% 
rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva debuttare Maleficent con 4,4 milioni di euro.   (Dati Cinetel) 

 

Il punto  

 
Il dato negativo del weekend si riflette nel dato mensile: maggio 2015 in Cinetel registra un incasso 

di 34,1 milioni di euro, -8,45% rispetto allo stesso mese 2014, -21% rispetto al 2013. Le presenze sono 5,3 
milioni, -21,52% rispetto al 2014, -18,41% rispetto al 2013 (entrambi gli anni precedenti hanno visto svolgersi 
la Festa del Cinema). 
 

Il dato del 2015, dal 1° gennaio, registra un incasso di 298,1 milioni di euro, +7,17% rispetto al 
2014, +3,18% rispetto al 2013. Le presenze sono 46,2 milioni, +3,46% rispetto al 2014, +3,73% rispetto al 
2013. Lo scorso fine settimana, il confronto con il 2014 era rispettivamente +7,93% e +4%. 
 

BOX OFFICE USA – Il “disaster movie” in vetta 

  
 Com’era prevedibile, il catastrofico San 
Andreas (WB) si piazza al primo posto del botteghino 
Usa nel weekend 29-31 maggio, con un incasso di 53 
milioni di dollari in 3.777 cinema (media: 14mila 
dollari), seguito da Pitch perfect 2 (Universal), che al 
secondo fine settimana incassa 14,3 M$ con un totale 
di 147,5 M$. Perde la prima posizione Tomorrowland 
(Disney), che incassa 13,8 M$ per un totale al di sotto 
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delle aspettative di 63,1 M$. Quarto Mad Max: Fury Road (WB), 13,6 M$ per un totale dopo tre settimane di 
115,9 M$. Stabile in quinta posizione Avengers: Age of Ultron (Disney), con 10,9 M$ che portano il totale, 
dopo cinque settimane, a 427 milioni.  

Debutta in sesta posizione Aloha di Cameron Crowe (Sony), che nonostante la presenza di Bradley 
Cooper incassa 10 M$ in 2.815 cinema, con una media di 3.552 dollari. Settimo, dal quarto posto, 
Poltergeist (Fox), 7,8 M$ e un totale di 38,2 M$ al secondo weekend. Ottava posizione per Via dalla pazza 
folla (Fox Searchlight), 1,4 M$ e un totale alla quinta settimana di 8,3 M$. Chiudono la classifica Hot pursuit 
(WB), 1,3 M$, e Home – A casa (Fox), che alla decima settimana incassa 1,1 M$ per un totale di 170 M$. 

Escono dalla Top Ten: Fast & Furious 7 (Universal, 349 M$ alla nona settimana) e Un 
superpoliziotto al supermercato 2 (Sony, 67,6 M$ dopo sette settimane). 

I primi 10 film hanno incassato 128,1 M$, -11,4% rispetto al precedente weekend, -18,8% rispetto 
all’analogo fine settimana 2014.        (Fonte:boxofficeguru)  

 

I candidati ai Nastri d’Argento del Sindacato Giornalisti 

 
Annunciate al MAXXI di Roma le candidature ai Nastri d’Argento del 

Sindacato Giornalisti Cinematografici (SNGCI). I premi saranno consegnati 
il 27 giugno a Taormina, mentre sono stati già annunciati alcuni premi speciali, 
tra cui il Nastro al “film dell’anno” - Il giovane favoloso di Mario Martone -, i 
Nastri europei a Laura Morante e Lambert Wilson, il premio alla carriera a 
Ninetto Davoli. Ecco le principali candidature. 

REGISTA DEL MIGLIOR FILM: Saverio Costanzo - Hungry hearts, Matteo Garrone - Il racconto dei 
racconti, Nanni Moretti - Mia madre, Francesco Munzi - Anime nere, Paolo Sorrentino - Youth-La giovinezza. 

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE: Michele Alhaique - Senza nessuna pietà, Laura Bispuri - 
Vergine giurata, Duccio Chiarini - Short skin, Eleonora Danco - N-capace, Edoardo Falcone - Se Dio vuole. 
COMMEDIA: Fino a qui tutto bene - Roan Johnson, Il nome del figlio - Francesca Archibugi, Italiano medio  - 
Maccio Capatonda, Latin lover - Cristina Comencini, Noi e la Giulia - Edoardo Leo. SCENEGGIATURA: 
Nanni Moretti,Francesco Piccolo,Valia Santella - Mia madre, Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio 
Braucci con la collaborazione di Gioacchino Criaco - Anime nere, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo - 
Il nome del figlio, Matteo Garrone,Edoardo Albinati, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso - Il racconto dei racconti, 
Paolo Sorrentino - Youth - La giovinezza.  

ATTORE PROTAGONISTA: Alessandro Gassmann - Il nome del figlio, I nostri ragazzi, 
Pierfrancesco Favino - Senza nessuna pietà, Fabrizio Ferracane,Marco Leonardi, Peppino Mazzotta - Anime 
nere, Riccardo Scamarcio - Nessuno si salva da solo, Luca Zingaretti – Perez. ATTRICE PROTAGONISTA: 
Ambra Angiolini -  La scelta, Margherita Buy - Mia madre, Paola Cortellesi - Scusate se esisto!, Alba 
Rohrwacher - Vergine giurata, Hungry hearts, Jasmine Trinca - Nessuno si salva da solo. ATTORE NON 
PROTAGONISTA: Claudio Amendola - Noi e la Giulia, Stefano Fresi - Ogni maledetto Natale – La prima 
volta di mia figlia, Adriano Giannini - Senza nessuna pietà, La foresta di ghiaccio, Luigi Lo Cascio - I nostri 
ragazzi, Francesco Scianna - Latin lover. ATTRICE NON PROTAGONISTA: Barbora Bobulova - I nostri 
ragazzi, Anime nere, Valeria Bruni Tedeschi - Latin lover, Giovanna Ralli - Un ragazzo d’oro, Micaela 
Ramazzotti - Il nome del figlio, Carla Signoris - Le leggi del desiderio. 
 

Sassari: il Moderno diventa multisala 

 
Per i sassaresi il sogno di poter assistere a uno spettacolo 

cinematografico in una multisala dotata di tutti i comfort diventa sempre più 
concreto. Nei giorni scorsi i tre imprenditori che da gennaio gestiscono il 
Cinema Moderno hanno presentato agli uffici tecnici del Comune il 
progetto di ristrutturazione dell’edificio di viale Umberto. E ora sono in 
attesa dell’autorizzazione per cominciare i lavori. Nullaosta che 
verosimilmente arriverà entro metà giugno. In tal caso - proprio come 
previsto - l’intervento di trasformazione della storica struttura dovrebbe 

iniziare prestissimo per poi concludersi in autunno. 
Nell’attesa che l’opera venga completata la programmazione del Moderno sarà trasferita 

nell’Istituto tecnico commerciale di via Monte Grappa, dove verranno allestiti ben due spazi per le proiezioni, 
attivi tutti i giorni e ognuno da 400 posti. Il primo sarà all’interno dell’Auditorium, naturalmente con l’area 
condizionata; il secondo (all’aperto) nel cortile della scuola. In altre parole la rassegna di cinema 
“Sassariestate 2015” si terrà lì, con una capienza totale straordinaria. «A parte la possibilità di accogliere 
complessivamente 800 spettatori - spiega l’imprenditore Alessandro Murtas, uno dei tre titolari dell’esecizio 
- una simile soluzione ci consentirà di proporre subito una programmazione di tutto rispetto, specie se si 
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tiene conto che i distributori da quest’anno concedono le prime visioni anche durante l’estate. Tanto per fare 
qualche esempio, tra luglio e agosto proietteremo l’attesissimo Jurassic world e Mission impossible 5. 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/05/29/news/il-moderno-trasloca-in-via-monte-grappa-1.11516567 

 

“Il racconto dei racconti” venduto in oltre 40 paesi 

   
Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, applaudito all'ultimo Festival di 

Cannes, è stato venduto in oltre 40 Paesi (e trattative sono in corso con numerosi altri 
territori): HanWay, la società che cura le vendite internazionali, ha concluso accordi per 
la distribuzione negli Usa, in Gran Bretagna, Australia, Germania, Giappone, Canada 
Russia. E ancora, tra gli altri, Austria, Irlanda, Nuova Zelanda, Paesi scandinavi, 
Spagna, Portogallo, Grecia, Thalandia e nel Medio Oriente. 

In Francia il film uscirà il 1° luglio distribuito da Le Pacte, mentre negli Stati 
Uniti sarà distribuito da IFC Films, società leader nella distribuzione del cinema 
indipendente: "Siamo felici di lavorare di nuovo con Garrone - ha dichiarato Jonathan 
Sehring, presidente di Sundance Selects/IFC Films - che con questo nuovo capolavoro 
dimostra ancora una volta di essere non soltanto uno dei più grandi autori del 

panorama mondiale, ma anche di sapersi misurare con i più diversi generi cinematografici". 
 

 
 

 
 

 
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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