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BOX OFFICE – “Spy” debutta al primo posto in Germania e Gran Bretagna 

 
Il weekend 3-7 giugno vede il botteghino francese 

ancora capeggiato da San Andreas (Warner), che totalizza 
199mila spettatori al secondo fine settimana, per un totale di 
671mila. Seconda posizione, al quarto weekend, per Mad Max: 
Fury Road (WB), 137mila presenze per un totale di 1,9 milioni. Al 
terzo posto Tomorrowland (Disney), che al terzo fine settimana 
raggiunge 722mila presenze, seguito da La loi du marché 
(Diaphana), proveniente dal concorso di Cannes, con 92mila 
spettatori e un totale dopo quattro weekend di 565mila. Quinto, al 
debutto, Qui c'est les plus forts? (Wild Bunch), commedia 

francese che attira 59mila spettatori in 339 sale, seguito da un altro debutto nazionale, On voulait tout 
casser (Gaumont), 58mila presenze in 380 sale. Il film di apertura di Cannes 2015 perde due posizioni e si 
piazza al settimo posto: La tete haute (Wild Bunch) attira 39mila spettatori e si porta a un totale di 37mila al 
quarto weekend. Ottavo il britannico Via dalla pazza folla (Fox), 37mila spettatori al debutto in 301 sale, 
seguito da Avengers: Age of Ultron (Disney), che finora ha realizzato oltre 4,1 milioni di ingressi. Decima la 
commedia Un peu, beaucoup, aveuglement (Paramount), 24mila spettatori e un totale di 478mila. 

In Gran Bretagna, nel weekend 5-7 giugno, debutta al primo posto Spy (Fox, nella foto), che in 
532 cinema incassa 2,6 milioni di sterline (incluse 200mila £ delle anteprime). Perde il primato San Andreas 
(WB), che incassa 1,8 M£ per un totale di 8,3 M£. Terzo Insidious 3 - L'inizio (eOne), che debutta in 436 
cinema incassando 1,4 M£. Quarta posizione per Mad Max: Fury Road (WB) con 803mila sterline (in totale 
15,6 M£), seguito da Pitch perfect 2 (Universal) con 749mila; sesto Avengers:Age of Ultron con 341mila 
sterline (in totale 47,8 M£), seguito da Tomorrowland (Disney) con 311mila. La proiezione organizzata da 
Secret Cinema di L'impero colpisce ancora (Fox) ha fruttato 230mila sterline (l'iniziativa, che prevede 
l'acquisto on line del biglietto per una location che viene svelata successivamente, si protrarrà fino alla fine di 
giugno), Man up (StudioCanal) e Survivor (Lionsgate) chiudono la Top Ten.  

Spy (Fox) debutta al primo posto in Germania, nel weekend 4-7 giugno, con un incasso di 1,2 M€. 
Secondo San Andreas (Warner) con 918mila euro (totale: 3,4 M€). A seguire Poltergeist (Fox) con 623mila 
euro (totale: 2,38 M€), Pitch perfect 2 (Universal) con 534mila euro (totale: 9,1 M€), Mad Max: Fury Road 
(Warner) con 461mila euro (totale: 7,3 M€), Ostwind 2 (Nco) con 372mila euro (totale: 5,2 M€). Settimo 
Avengers: Age of Ultron (Disney), seguito da A world beyond (Disney) con 223mila euro, e da 
Abschussfahrt (Disney) con 189mila euro. A chiudere la Top Ten Woman in gold (Sq1), al suo debutto, 
con 149mila euro.   (JP-Box office; ScreenDaily, Insidekino) 

 

Netflix ufficializza lo sbarco in Italia ad ottobre 

 
E’ ufficiale, Netflix arriva in Italia a ottobre. La compagnia ha 

annunciato che “quest’autunno gli utenti italiani potranno abbonarsi a Netflix 
e avere a disposizione istantaneamente una vasta selezione di serie tv e film 
in alta definizione, ma anche in Ultra HD 4K, su praticamente qualsiasi 
schermo connesso a Internet”.  

La società guidata da Reed Hastings aggiunge un nuovo tassello al 
proprio piano di espansione internazionale. In questo senso il gruppo ha già 
avviato trattative con alcuni operatori tlc come Telecom Italia, mentre i 
fornitori di contenuti stanno già affilando le armi. Sky è già partita con un 

nuovo servizio online, mentre Mediaset Premium sta lavorando all’offerta in streaming. E mentre si parla di 
un servizio anti-Netflix che arriverà presto dalla francese Vivendi, la società americana procede con il 
proprio piano e punta all’Italia. 

“Gli abbonati avranno anche a disposizione i primi film originali di Neflix, tra cui Beasts of No 
Nation, Crouching Tiger Hidden Dragon The Green Legend, Jadotville e The Ridiculous 6”. Al momento del 
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lancio, Netflix sarà disponibile su smart tv, tablet, smartphone, computer, molte consolle per video giochi 
connesse a Internet e TV-box. Ulteriori dettagli sui prezzi, sul catalogo e gli apparecchi supportati saranno 
disponibili al momento del lancio in Italia.  www.key4biz.it/netflix-conferma-lo-sbarco-in-italia-a-ottobre/122153/ 

 

Netflix: tutti gli ostacoli dello sbarco in Italia 

  
La compagnia americana del video 

streaming determinerà grossi cambiamenti sul mercato italiano 
dell’industria audiovisiva con notevoli e importanti ricadute non 
solo sul lato consumer ma soprattutto sulla strategia dei 
broadcaster attivi in Italia e su quella degli operatori tlc, 
impegnati da tempo su servizi che combinano, internet, 
telefonia fissa e mobile e contenuti. 

Restano alcune questioni sul tavolo. Intanto la velocità 
delle connessioni internet di cui un servizio come Netflix 

necessita per assicurare una visione di qualità alle 14 milioni di case connesse a banda larga. Forse però 
il nuovo piano del governo per l’ultra broadband e l’impegno degli operatori in campo devono aver convinto 
Netflix che sia il momento giusto. 

Altro nodo potrebbe essere il pagamento dei diritti di distribuzione e l’impegno che Netflix, in 
quanto provider di contenuti, dovrà prendere per allinearsi alle disposizioni nazionali ed europee 
sull’industria culturale. Prima dell’arrivo in Francia, i vertici di Netflix incontrarono più volte il governo 
d’oltralpe per mettere in chiaro questo aspetto. Il Ministro francese della Cultura fu irremovibile: Netflix 
doveva contribuire al finanziamento dell’audiovisivo. E in Italia? Il Ministro Franceschini ha visto o 
sentito qualcuno di Netflix? Aspetteremo l’arrivo del servizio per poi organizzare la levata di scudi? 
  Secondo alcuni esperti sentiti da Key4biz il vero nodo riguarda invece i diritti tv di cui ha bisogno 
Netflix per poter offrire una vasta library ai propri abbonati. La presenze di due forti broadcaster privati 
renderebbe, infatti, imprevedibile il valore dei diritti e questo avrebbe escluso finora il nostro Paese dalle 
tappe di Netflix. L’azienda produrrà serie tv rivolte solo al pubblico italiano così come ha fatto oltralpe con 
‘Marseille’? Parteciperà quindi al finanziamento dell’audiovisivo? 

Un altro aspetto cruciale le finestre temporali di distribuzione imposte dalla Ue. Una questione 
contro la quale il gruppo ha puntato il dito anche a Cannes, per dire che ‘favoriscono la pirateria’. 

Possibile quindi che anche in Italia Netflix riproporrà la questione che ha già solidi sostenitori nel 
presidente AgCom Angelo Cardani o nel senatore Felice Casson che nella sua proposta di legge sul diritto 
d’autore ha sollecitato l’abbattimento delle window. 

A parte l’Italia, Netflix ad ottobre arriverà in altri due Paesi europei, Portogallo e Spagna. La società 
non ha ancora reso noto il prezzo del servizio ma l’abbonamento per gli altri mercati dove è già sbarcato – 
Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio e Lussemburgo – è di 7,99 euro al mese, dopo una prova 
gratuita di 30 giorni. La società americana leader del video streaming continua così il proprio piano di 
espansione internazionale, puntando sempre più sui contenuti originali. 

Netflix sarà, quindi, presto disponibile in 50 Paesi nel mondo di cui 13 europei. Come aveva 
anticipato la compagnia, l’obiettivo è di arrivare in 200 Stati entro la fine dell’anno. Fuori dall’Europa, il 
servizio è stato lanciato anche in Australia e Nuova Zelanda e le prossime tappe dovrebbero essere 
Giappone e Cina. Netflix conta al momento 60 milioni di abbonati nel mondo di cui 40 milioni solo negli Stati 
Uniti.     http://www.key4biz.it/netflix-tutti-gli-ostacoli-dello-sbarco-in-italia/ 
L'ABBIAMO GIOCATPER 16 ORE!DETECI TUTTO 
 
 

Boom di pirateria per la serie “Sense8” targata Netflix 
 

La prima stagione della serie fantascientifica ideata 
per Netflix dai fratelli Wachowski, ha subito un boom di pirateria. 
La prima stagione della serie, composta da dodici episodi e resa 
disponibile alla visione sulla piattaforma statunitense on 
demand Netflix lo scorso 5 giugno, è stata scaricata illegalmente 
più di 500.000 volte, appena tre giorni dopo la sua pubblicazione. 
Secondo la società di piracy-tracking, Excipio, la serie è stata 
scaricata esattamente 510.848 volte da venerdì 5 giugno e, 
secondo alcuni, questa è la riprova del fatto che l'ampia 

distribuzione digitale delle serie tv non è di alcun aiuto nella lotta contro la pirateria. Al momento la 
piattaforma Netflix non ha rilasciato nessun commento riguardo quanto accaduto. 
http://serial.everyeye.it/notizie/sense8-boom-di-pirateria-per-la-serie-targata-netflix-228625.html 
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Raccolta firme e flash mob contro la chiusura del Roma di Seregno 

 
Il cinema Roma di Seregno rischia la chiusura poiché la 

proprietà dello stabile non ha rinnovato il contratto di locazione (scaduto il 
31 dicembre 2014) e richiede la restituzione dell'immobile per cambio 
destinazione d'uso. Sono in atto delle trattative per un parziale rinnovo del 
contratto. Nel frattempo il Collettivo AgiTAmente e Gli Amici del Cinema 
Roma (associazioni culturali presenti sul territorio) hanno promosso una 
raccolta firme per chiedere anche l'intervento dell'amministrazione 
comunale a difesa e a tutela di un patrimonio culturale storico (la 
costruzione del cinema risale al 1924) di Seregno. Inoltre venerdì 26 
giugno, per la chiusura della sottoscrizione, è prevista una serata al 

Cinema Roma con la proiezione di un film e la presenza di ospiti. 
Il prossimo 11 giugno è annunciato un flash mob “con sorpresa” davanti al cinema, in via Umberto I.  

 

La Regione Lazio lancia “Torno subito: Professioni cinematografiche”  

 
La Regione Lazio lancia il progetto “Torno Subito –

 Professioni Cinematografiche”, realizzato in collaborazione 
con Roma Lazio Film Commission e con il supporto di 
ASS.For.SEO, che darà l’opportunità a giovani residenti nel Lazio 
di fare esperienza, formativa o di lavoro, in Italia o all’estero e alle 
imprese interessate di accogliere gratuitamente personale con 

esperienza qualificata nel settore cinema e audiovisivo. 
Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, con un investimento della Regione Lazio di 12 

milioni di euro, per far partire 1000 giovani che faranno un’esperienza di lavoro all’estero o in un’altra regione 
e torneranno nel Lazio con competenze specifiche. L’iniziativa è articolata, come descritto al 
link www.regione.lazio.it/tornosubito su diverse linee, di cui una dedicata alle professioni 
cinematografiche. Torno Subito Professioni cinematografiche prevede nella prima fase un periodo di 
permanenza in Italia o all’estero da 1 a 6 mesi e nella seconda un’esperienza in aziende del Lazio, 
attraverso tirocini e/o attività di ricerca per un periodo da 3 a 6 mesi. 

 

Tarantino attrezza 50 cinema per l’ultra 70mm 

 
Come tutti sanno. Quentin Tarantino resta tra i pochi e più convinti 

difensori della pellicola in un mondo sempre più digitale, tanto che per il suo nuovo 
western, l'attesissimo The Hateful Eight, ha scelto un "glorioso" formato 
panoramico ormai dimenticato: una variante del 70 mm chiamata Ultra 
Panavision 70, che amplia ancora maggiormente l'immagine sullo schermo. Si 
tratta di un formato usato brevemente negli anni Cinquanta e Sessanta. L'ultimo 
film ad utilizzarlo fu nel 1966 Karthoum. Ovviamente, avendo girato il film in 

questo formato, il regista deve assicurarsi che sia proiettato nel modo giusto. Per questo ha contribuito ad 
attrezzare cinquanta cinema in tutto il mondo con gli appositi proiettori anamorfici.  

A fornire questa informazione è il direttore della fotografia Bill Bennett su Twitter, dopo una 
presentazione di parte del girato al Cine Gear Expo. Da precisare che non è lui ad aver realizzato la 
fotografia di The Hateful Eight, ma Robert Richardson, e che le informazioni da lui date sono dovute solo 
all'entusiasmo tecnico per il risultato dell'esperimento di Tarantino. Così Bennett ha scritto "Ho visto The 
Hateful 8 di Tarantino girato in Ultra Panavision 70, proiettato in 70 mm anamorfico. Incredibilmente bello. 
Un procedimento chimico interamente analogico". 
http://www.comingsoon.it/news/?source=cinema&key=45821 

 

Mpaa, prorogato il mandato a Chris Dodd fino al 2018   

 
Chris Dodd, presidente Mpaa, ha accettato di rimanere in carica alla 

guida dell'associazione che rappresenta le sei major americane (Disney, Fox, 
Paramount, Sony, Universal e Warner), fino al 2018. Nominato nel 2011, il 
suo mandato sarebbe scaduto nel 2016 ma, su richiesta dei capi delle major, 
ha prolungato l'incarico di altri due anni. Le major hanno espresso 
soddisfazione per la decisione di Dodd e hanno sottolineato l'importanza del 
lavoro da lui svolto in questi anni.   (E-Duesse) 
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Banda ultralarga: il Dl Comunicazioni fermo da una settimana al MEF 

 
 La bozza del Decreto Comunicazioni licenziata dal Governo e 
dal Mise per rendere operativa la Strategia italiana per la banda ultralarga è 
ferma al MEF da una settimana.Lo stop prolungato del Dl nelle stanze del Tesoro 
non è passato inosservato nella industry delle Tlc: il timore è che i contenuti della 
bozza così come è arrivata al MEF possano subire delle sostanziali modifiche, per 
mancanza di coperture, con la conseguente revisione al ribasso del credito 
d’imposta per le aziende che investono. Il Governo ha messo sul dossier della 

banda ultralarga risorse complessive per 6,5 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 5 anni. 
A questo punto però c’è da capire se il MEF, alle prese con urgenti questioni di finanza pubblica – basti 
pensare alla vicenda dei rimborsi per le pensioni – si trovi nella posizione di avallare un impegno così 
sostanzioso e di lungo termine come quello previsto per il dossier banda ultralarga. Un altro fattore di 
nervosismo per il settore delle Tlc riguarda i tempi di approvazione del decreto, che con il documento 
bloccato al MEF a questo punto rischiano di allungarsi. 
 Se la bozza del Dl sarà approvata entro questa settimana, per esempio venerdì 12 giugno, allora il 
decreto potrebbe arrivare in Parlamento e ottenere il via libera in aula entro i 60 giorni di rito. In questo caso, 
il via libera in aula arriverebbe entro il 12 agosto, con tutte le incognite del voto sotto Ferragosto. Insomma, i 
tempi rischiano di allungarsi, ma la roadmap per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Ue sono 
sempre lì (copertura a 30 Mbps per il 100% della popolazione e di almeno il 50% a 100 Mbps entro il 2020). 
 Inutile dire che la industry delle Tlc aspetta con ansia il via libera al Dl Comunicazioni, per mettere in 
moto gli appalti e ridare ossigeno al settore che non da ieri soffre dal punto di vista dei ricavi e 
dell’occupazione, per promuovere la quale il Mise sta chiudendo un accordo con Asstel per introdurre una 
clausola che prevede una quota del 10% delle nuove assunzioni dalle liste dei disoccupati delle Tlc. Tra le 
altre cose, oggi una delegazione di Palazzo Chigi, cui partecipano anche esponenti del Mise e di Infratel, si 
trova a Bruxelles per un incontro tecnico finalizzato a illustrare la Strategia italiana ai referenti Ue. 
http://www.key4biz.it/banda-ultralarga-decreto-comunicazioni-fermo-al-mef-da-una-settimana/ 
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