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BOX OFFICE ESTERO – Anche l’Europa si inchina ai dinosauri 

 
Nel weekend 12-14 giugno, in Gran Bretagna, Jurassic 

World realizza l’incasso record di 30,2 milioni di sterline, cifra che 
include 2,5 M£ nelle anteprime e che proviene per il 38% dalle 
proiezioni 3D e per il 9% da quelle Imax. Spy scende al secondo posto 
con 1,5 M£ di incasso al secondo fine settimana e un totale di 5,5 M£, 
seguito da San Andreas che al terzo weekend incassa 843mila 
sterline, per un totale di 9,9 M£. Quarto Insidious 3 – L’inizio (eOne) 

con 692mila sterline (in totale 2,8 M£), seguito da Pitch perfect 2 (Universal), quinto con 409mila sterline al 
quinto weekend, per un totale di 16,8 M£; sesta posizione per Mad Max: Fury Road (WB), 396mila sterline 
e un totale di 16,5 M£ al quinto fine settimana. Nella parte bassa della classifica resistono Avengers: Age of 
Ultron (Disney, con un totale di 48 M£), Tomorrowland (Disney, in totale 5 M£ ad oggi), accanto alla ripresa 
de L’impero colpisce ancora a cura della Secret Cinema e del musical teatrale London Road 
(Picturehouse Entertainment), che ha debuttato con 213mila sterline in 37 cinema. 

In Francia, nel periodo 10-14 giugno, Jurassic World realizza 1,7 milioni di spettatori (il 57,8% del 
mercato) in 859 sale (media: 2.020 presenze), distanziando il secondo in classifica, San Andreas (WB), 
145mila spettatori e un totale di 868mila di tre settimane. Terza posizione per Mad Max: Fury Road (WB), 
115mila spettatori e un totale di 2,1 milioni dopo cinque settimane. Quarto, al debutto, il francese Comme un 
avion (Ugc), 114mila presenze in 251 sale, seguito dal connazionale La loi du marché (Diaphana), che al 
quinto weekend realizza 105mila spettatori con un totale di 707mila. Sesto Tomorrowland (Disney, finora ha 
registrato 826mila biglietti), seguito da On voulait tout casser (Gaumont, 139mila presenze dopo due 
weekend), Qui c’est les plus forts? (Wild Bunch, 124mila spettatori dopo due weekend), La tete haute 
(Wild Bunch, 624mila spettatori dopo cinque fine settimana), Via dalla pazza folla (Fox, al secondo 
weekend ha totalizzato 80mila presenze.   

Nel weekend 11-14 giugno, in Germania, Jurassic World incassa 10,06 M€, davanti a Spy con 
762mila euro (totale: 2,2 M€). Terzo San Andreas (WB) con 519mila euro (totale: 4,2 M€), seguito da 
Poltergeist (Fox) con 438mila euro (totale: 2,9 M€) e da Pitch perfect 2 (Universal) con 317mila euro 
(totale: 9,5 M€). Sesto è il film tedesco Rico, Oskar und Das Herzgebreche (Fox), al debutto, con 311mila 
euro, davanti a Ostwind 2 (Nco) con 306mila euro, Mad Max: Fury Road (WB) con 270mila euro, Miss 
Bodyguard (WB), al debutto, con 208mila euro, e a Woman in gold (Sq1) con 152mila euro.  
(ScreenDaily, JP Box Office, Insidekino)  

 
Dinosauri battono Super-Eroi: fino a lunedì mattina sembrava che Jurassic World avesse 

incassato nel mercato nordamericano 204,6 milioni di dollari, circa tre in meno rispetto a The Avengers, 
uscito tre anni fa. Dal conteggio finale, l'incasso del primo weekend del film è invece 209 milioni di dollari, 
grazie a una domenica superiore alle aspettative e nonostante la concorrenza della quinta partita delle finali 
NBA e la stagione finale di Game of Thrones su HBO: il miglior debutto di sempre. Il film è costato 150 
milioni di dollari e ha debuttato in 4.274 cinema nordamericani, il numero più alto mai realizzato dalla 
Universal. Nel mercato globale, il film sui dinosauri ha realizzato nel weekend di debutto oltre 524 milioni di 
dollari, ovvero 315 negli altri 66 paesi in cui è uscito. RealD ha annunciato che circa il 65% del box office 
internazionale deriva dalle copie 3D. Per quanto riguarda l’Italia, l’incidenza del 3D sinora è del 23,7%: 2 
milioni di euro sui 6,8 incassati nei primi sei giorni di programmazione. 

 

Il Mercato Unico Digitale nell’agenda MPA a Berlino 

 
Annuale incontro strategico della Motion Picture Association of 

America (MPAA), per la prima volta a Berlino. I rappresentanti delle sei Major, 
spiega Stan McCoy, di stanza a Bruxelles e direttore per la zona EMEA, “si sono 
riuniti in Germania per due ragioni: la prima è che le coproduzioni tra Usa e 
Germania non sono mai state così forti (la serie Homeland, Grand Budapest 
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Hotel e Monuments Men), la seconda è che l’industria tedesca si è fatta avanti per affrontare in prima 
persona temi come il Mercato Unico Digitale e la minaccia che questo rappresenta per il settore cinema. I 
membri MPAA sono molto interessati a conoscere la situazione e comprendere come possono rendersi utili 
ai partner europei”. 

McCoy (nella foto) è stato intervistato da ScreenDaily durante l’incontro annuale organizzato dalla 
German Producers Alliance con i principali esponenti della produzione cinetelevisiva tedesca e le 
istituzioni. Lo stesso giorno, Peter Dinges del German Federal Film Board, nonché presidente 
dell’European Film Agency Directors (EFAD), ha commentato le precedenti dichiarazioni di un collega 
del’EFAD (secondo il quale “non c’è una politica cinematografica a Bruxelles, ma soltanto una gran 
confusione”): “la frase può essere esagerata, ma occorre lavorare insieme per definire una strategia per il 
cinema europeo nell’ambito del Mercato Unico Digitale, non solo per conservare ma anche per promuovere 
la diversità culturale e il cinema in Europa”. 

Il vicepresidente della Commissione, Andrus Ansip, una delle menti della strategia digitale, ha 
affermato durante il Midem a Cannes che non intende recedere dalla posizione espressa nelle scorse 
settimane. Nell’ultima giornata della manifestazione ha manifestato interesse al dialogo con le industrie 
creative e culturali (“chiunque abbia idee e proposte su come riformare l’attuale sistema del diritto d’autore è 
il benvenuto”) ma nel dibattito conclusivo è sembrato sprezzante nel fornire risposte specifiche alle 
preoccupazioni concrete manifestate da esponenti dell’industria discografica sulle intenzioni della 
Commissione. 

 

Diritto d’autore, Parlamento Europeo al lavoro sulla riforma  

 
 La Commissione Giustizia del Parlamento europeo, 
titolare del dossier relativo alla riforma del copyright, ha votato il 
stamattina, a grande maggioranza (con l’esclusione di due deputati 
del Front National) l’attesissimo Rapporto Reda -  dal nome della 
Parlamentare Verde ed esponente del Partito Pirata europeo- sulla 
riforma del copyright. Il Rapporto è il frutto di un lungo lavoro di 
compromesso tra i Gruppi parlamentari per giungere ad un testo in 
qualche modo condiviso. La presentazione del Rapporto ad inizio 
2015 aveva scatenato le reazioni delle associazioni che 
rappresentano le multinazionali del settore del diritto d’autore, 
sostenute dalle schiere di lobbisti presenti a Bruxelles e nei Paesi 

dell’Unione, al punto che lo stesso parere era stato “seppellito” sotto un numero imponente di emendamenti, 
ben 550.  
 Come accade in casi come questi ora tutti più o meno rivendicano una qualche vittoria, a partire 
dalla stessa relatrice, il cui lavoro sfiancante  di questi mesi doveva approdare da qualche parte. I Gruppi 
parlamentari di maggioranza al Parlamento europeo, ovvero i socialisti ed il Partito popolare,  si sono 
affrettati a chiarire che l’approvazione del Rapporto, visto come fumo negli occhi dalle associazioni di tutela 
del diritto d’autore, rappresenta in realtà una vittoria per i titolari del copyright. 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/16/copyright-al-parlamento-europeo-adelante-sulla-riforma-ma-con-giudizio/1783830/ 

 

Home video elettronico: previsioni di sorpasso della sala nel 2018 

 
I ricavi dell’home video elettronico negli Stati Uniti 

supereranno quelli del cinema nel 2018, divenendo la principale 
fonte di revenue del mercato dell’Entertainment. Secondo 
l’ultimo Global Entertainment and Media Outlook 2015 -2019 di 
PwC, l’home video elettronico – che comprende servizi streaming 
come Netflix e Hulu e canali premium via cavo come Hbo e Starz e 
programmi on-demand – produrrà 13,8 miliardi di ricavi nel 2018 
negli USA contro i 13,1 miliardi del cinema. Le revenue dell’home 

video elettronico comprendono noleggi e abbonamenti ai servizi premium via cavo e alle piattaforme 
streaming, mentre quelle del cinema riguardano il box office e la pubblicità. 

Nel complesso si prevede che i servizi di home video elettronico raddoppieranno le entrate 
passando dagli 8,4 miliardi di dollari del 2014 ai 16,54 miliardi del 2019 con un tasso di crescita annuale del 
14,6%. Nello stesso periodo (2015-2019), si stima che le revenue del cinema cresceranno moderatamente 
con un tasso del 3,9%, passando tra 11,2 miliardi di dollari del 2014 a 13,5 miliardi nel 2019. 
  “Nell’era di Netflix, Hbo e ShowTime, la fiction di fascia alta sta facendo breccia nel cinema e molti 
servizi OTT hanno già annunciato che presto inizieranno a produrre anche film“, commenta PwC. 
Recentemente il critico cinematografico Mike Fleming ha scritto che guardando la serie tv di Hbo ‘True 
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Detective’ e quella di Netflix, tanto acclamata dalla critica, ‘House of Cards’ (entrambe trasmesse in Italia 
sul canale Atlantic di Sky, ndr) si è sentito ‘davvero depresso’ per il business del cinema. “Queste serie e 
almeno un’altra decina come queste – ha spiegato un altro critico – sono meglio di qualsiasi cosa che sto 
vedendo sul grande schermo”. Pare, infatti, che il cinema stia vivendo una crisi di creatività rispetto invece al 
gran coraggio dimostrato dalle produzioni degli OTT. 
http://www.key4biz.it/ott-pronti-a-produrre-film-grane-in-vista-per-il-cinema/ 

 

Multiplex a Marsiglia, Luc Besson la spunta su Ugc 

  

Il Tribunale d'appello di Marsiglia ha respinto l'ultimo ricorso del circuito 
francese Ugc che si opponeva al progetto di multiplex voluto da Europacorp di Luc 
Besson: ora, la società del regista potrà realizzare il cinema cui lavorava da anni. La 
struttura, 14 sale per 2.804 spettatori, sorgerà nell'area del quartiere d'affari 
Euromediterraneo; i lavori inizieranno nel 2016 e il complesso sarà inaugurato nel 
2017. L'investimento globale si aggirerà tra i 25 e i 30 milioni di euro che arriveranno 
dalla società di investimenti Foncière des Régions e dalla Cassa dei depositi; per 
l'allestimento del cinema saranno necessari tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Si tratta del 
secondo multiplex per Europacorp. dopo quello in attività dal 2013 a Roissy. In un 
paese molto cinematografico come la Francia, Marsiglia è una delle città meno 
dinamiche in questo senso; sono solo 9 i cinema attivi per 49 sale. La frequenza in sala 
è di 3 volte all'anno, molto lontano dalle 9 volte di Lione e dalle 15 di Lilla. 

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Francia-Besson-vince-contro-Ugc-190147 

 

Festa del Cinema di Roma, a fine settembre il programma 

 
Il direttore artistico Antonio Monda ha annunciato alcune anticipazioni 

relative alla prossima Festa del Cinema di Roma (16-23 ottobre 2015). Il 
programma completo sarà illustrato nel corso di un’apposita conferenza stampa 
che si svolgerà alla fine di settembre. Ampio spazio sarà dedicato agli incontri con 
registi, attori e grandi personalità del mondo della cultura. Fra i primi nomi 
confermati: il surreale e raffinato regista Wes Anderson e il premio Pulitzer 

2014 Donna Tartt parleranno al pubblico del loro grande amore verso il cinema italiano; un grande maestro 
del cinema italiano sarà inoltre al centro dell’incontro con William Friedkin; Joel Coen e Frances 
McDormand racconteranno agli appassionati il sodalizio professionale e umano; Paolo 
Sorrentino presenterà in prima mondiale un inedito di quindici minuti; Carlo Verdone e Paola 
Cortellesi torneranno insieme sul palco dell’Auditorium per un incontro all’insegna della comicità; Renzo 
Piano discuterà dell’importanza che il linguaggio e l’immaginario cinematografico rivestono nel campo 
dell’architettura. La Festa dedicherà una retrospettiva ad Antonio Pietrangeli grazie all’Istituto Luce 
Cinecittà e in collaborazione con il MoMA di New York, mentre a 40 anni dalla tragica morte sarà celebrato il 
genio di Pier Paolo Pasolini con un omaggio curato da Mario Sesti e Matteo Cerami.  
 

Pif, torno sul set con un film sullo sbarco degli Alleati in Sicilia 

 

 Pif torna sul set. Dopo il felice esordio con La mafia uccide 
solo d’estate, 5 milioni di euro d’incasso, tanti festival e premi (tra 
cui l’Efa europeo per la migliore commedia), Pierfrancesco 
Diliberto, in arte Pif, a settembre darà il primo ciak al secondo film, 
ancora in Sicilia, ancora mafia, ancora amore ma in 
un’ambientazione storica: lo sbarco degli americani del luglio ‘43. 
“S’intitolerà In guerra per amore”, dice in esclusiva all’Ansa il 
regista palermitano che sarà anche il protagonista. 
Il film sarà prodotto da Mario Gianani per la Wildside con Rai 

Cinema e in questi giorni si stanno facendo i provini per la scelta del cast che sarà in gran parte di attori 
siciliani. Pif girerà in Sicilia, dalle parti di Gela dove avvenne lo sbarco alleato “in location che stiamo 
definendo, ma una cosa è certa, non pagheremo pizzo a nessuno”, ci tiene a dire l’artista molto noto al 
pubblico televisivo per la serie su Mtv Il testimone, che rifarà nella prossima stagione televisiva e anche per il 
festival di Sanremo, avendo condotto nel 2014 lo spazio dell’Anteprima. 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/spettacoli/15_giugno_16/pif-torno-set-un-film-sbarco-alleati-sicilia-43-
5554b58c-144b-11e5-867e-da55c2f4b9eb.shtml?refresh_ce-cp 
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BREVI 

 
Banda ultralarga: il DL comunicazioni salta? - Il Decreto Comunicazioni slitta ancora ed inevitabilmente si 
allungano i tempi per passare alla fase esecutiva della Strategia nazionale per la banda ultralarga. Il 
provvedimento, che contiene i dettagli del piano di Governo su credito d’imposta e incentivi per la rete 
ultraveloce, non è stato discusso nell’ultimo Consiglio dei ministri di ieri e potrebbe tornare di attualità forse 
la settimana prossima. 
http://www.key4biz.it/banda-ultralarga-il-decreto-comunicazioni-salta/ 
 
Sky pronta ad acquistare MTV? Sfida alle generaliste sul canale 8 - La pay tv di Murdoch in trattative 
con Viacom per MTV. L’accordo potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Sfida aperta alle 
generaliste sul canale 8 del telecomando. 
http://www.key4biz.it/sky-pronta-ad-acquistare-mtv-sfida-alle-generaliste-sul-canale-8/ 

 

Villa Sordi, in futuro diventerà museo - Tra "non meno di un paio d'anni, forse tre", dice all'ANSA Italo 
Ormanni, l'ex magistrato oggi presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, la grande villa dell'artista 
che ha per spettacolare panorama le terme di Caracalla aprirà ai romani e agli italiani, visitabile come un 
museo, ma vivo, interattivo, non solo luogo di memorie del grande attore. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2015/06/15/cinema-villa-sordi-in-futuro-diventera-museo-vivo_f6acfeab-6093-4b2a-90e6-
7bfac4f683e9.html 

 
Diamante nero film della Critica -Il film francese Diamante nero di Céline Sciamma, distribuito da Teodora 
Film, è stato qualificato “Film della Critica” dal Sindacato Critici (SNCCI) presieduto da Franco Montini. 
 
Milano, cercasi pianoforte per colonne sonore al cinema 
Lo Spazio Oberdan offre un vitalizio in Cineteca per entrare sempre gratis a tutte le proiezioni a chi fornirà lo 
strumento musicale da utilizzare per serate e proiezioni di film muti. 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/milano-cercasi-pianoforte-per-colonne-sonore-al-cinema_2116906-201502a.shtml 
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