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BOX OFFICE ESTERO – “Jurassic World” ancora il più visto 

 
Nel weekend 19-21 giugno, in Gran Bretagna, Jurassic 

World (Universal) resta il più visto e incassa 11,1 milioni di sterline. 
L’incasso totale è, alla seconda settimana, di 38,5 milioni di sterline. 
Secondo l’evento speciale Take That Live (Screenlive 
Eintertainment’s) con un incasso di 965mila sterline, davanti a Spy 
(Fox) con 922mila £ (totale: 7,3 M£), e a Mr. Holmes (Eone), al suo 
esordio, con 741mila £. Altro debutto al quinto posto, Entourage 

(Warner), con 632mila sterline, seguito da  San Andreas (WB) con 443mila sterline (totale: 10,7 M£), e da 
La risposta è nelle stelle (Fox), al suo debutto, con 419mila sterline. Ottava posizione per Insidious 3 – 
L’inizio (eOne) con 289mila sterline (totale: 3,5 M£), seguito dalla riedizione di Star Wars – L’impero 
colpisce ancora (Secret Cinema’s) con 284mila sterline (totale: 1 M£). A chiudere la Top Ten Mad Max: 
Fury Road (WB) con 215mila sterline (totale: 16,9 M£).      

In Francia, nel periodo 17-21 giugno, Jurassic World realizza 842mila spettatori in 859 sale 
(media: 981 presenze). Il totale, alla seconda settimana, è di 2,93 milioni di spettatori. A seguire due new 
entry: Inside out (Disney) con 669mila presenze, e Spy con 194mila presenze, davanti a San Andreas con 
76mila spettatori e un totale di 997mila spettatori alla quarta settimana. Quinto La loi du marché 
(Diaphana), che al sesto weekend realizza 66mila spettatori con un totale di 808mila, seguito da Valley of 
love (Le Pacte), che esordisce nelle sale francesi con 60mila presenze. Ottavo Comme un avion (Ugc) con 
59mila spettatori, davanti a Mustang (Ad vitam), che debutta con 58mila spettatori, e a Mad Max: Fury 
Road con 56mila presenze. Decimo Tomorrowland (Disney) con 35mila presenze. 

Nel weekend 19-21 giugno, nessun esordio in Germania si classifica nei primi dieci posti. Jurassic 
World è ancora primo e incassa 9,8 M€ per un totale, alla seconda settimana, di 23,1 M€. Secondo Spy con 
1 M€ (totale: 3,5 M€), davanti al tedesco Rico, Oskar und Das Herzgebreche (Fox) con 596mila euro 
(totale: 1 M€), e a San Andreas (WB) con 528mila euro (totale: 4,9 M€). Quinto Poltergeist (Fox) con 
472mila euro (totale: 3,5 M€), seguito da Ostwind 2 (Nco) con 460mila euro (totale: 6,1 M€), Pitch perfect 2 
(Universal) con 360mila euro (totale: 10 M€), Victoria (Sen) con 304mila euro (totale: 586mila euro), e da 
Mad Max: Fury Road con 280mila euro (totale: 8,1 M€). Decimo Woman in gold (Sq1) con 274mila euro 
(totale: 838mila euro).    
 

Unic: confermata la presidenza Clapp 
 

Si è riunita a Barcellona, durante il CineEurope, 
l’Assemblea generale Unic (Unione Internazionale dei Cinema). 
Per l’occasione si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il 
prossimo biennio: confermata l’attuale compagine, che vede alla 
presidenza l’inglese Phil Clapp, coadiuvato come vicario da Jean-
Pierre Decrette del gruppo Pathé, dai vicepresidenti Edna 
Epelbaum (Svizzera), Mario Mazzetti, Kim Pedersen (Danimarca) 
e Jaime Tarrazon (Spagna), oltre al Tesoriere Andreas Kramer 
(Germania). 
Tra i vari argomenti trattati, anche alla presenza del presidente 

degli esercenti Usa, John Fithian: il rapporto di collaborazione sempre più stretto per l’organizzazione di 
CineEurope; un aggiornamento sulle politiche europee, con la necessità di affermare presso le istituzioni 
comunitarie il ruolo della sala nella catena di valore del cinema e dell’audiovisivo e di ribadire i principi di 
libertà contrattuale, di territorialità e la tutela del diritto d’autore alla vigilia delle annunciate revisioni di alcune 
direttive di settore. A tal fine, l’assemblea ha approvato le priorità nella politica dell’associazione che 
prevedono incontri a Bruxelles con europarlamentari e rappresentanti della Commissione, tavole rotonde ed 
eventi incentrati sull’esercizio, con un occhio all’evoluzione di Europa Creativa. Le attività e il bilancio 
dell’Unic, i fermenti in diversi paesi europei con la spinta verso l’aumento dell’Iva sul biglietto in Austria e in 
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Scandinavia; un confronto con il mercato Usa, uno sguardo sull’andamento del mercato sala nei diversi 
paesi europei sono stati gli altri argomenti trattati, prima del cocktail Unic sulla terrazza del Centro 
Congressi, aperto ai numerosi partner delle industrie tecniche come evento ormai tradizionale del 
CineEurope. 
 

 CineEurope: giornata inaugurale  
 

  Per la giornata inaugurale, il CineEurope di Bercellona, 
in programma dal 22 al 25 giugno, ha offerto alcuni 
appuntamenti di approfondimento e celebrazione. La mattinata 
del 22 giugno si è aperta con un seminario su “Connected, 
collaborative & customer-centered: Innovation in cinema 
marketing” sull’uso innovativo dei social media, dei servizi mobile 
e altre piattaforme digitali per attrarre maggiore pubblico. Tra i 
partecipanti, Amy Copeland di Google/YouTube, Ian Sheperd 
del circuito Odeon Uci, Philip Taylor di Yahoo. Si è svolta inoltre 
una tavola rotonda su come aumentare il giovane pubblico al 
cinema, con scambio di esperienze che hanno coinvolto 

rappresentanti dei circuiti Kinepolis e Cinepolis e di StudioCanal. 
Il momento celebrativo dell’evento europeo del cinema, organizzato da PGM e dall’Unic, si è aperto 

con Jordi Sellas, direttore Cultura & Media del governo catalano, che ha ricordato come nella regione si 
producano 70 titoli e se ne girino 60 ogni anno, mentre sul fronte del sostegno al settore si è introdotta da 
poco una tassa sulle telecomunicazioni i cui proventi sono destinati alla produzione e all’esercizio. 

Andrew Sunshine di PGM ha ricordato come sia aumentata la presenza delle major, anche 
europee, da quando nel 2010 ha avuto inizio la collaborazione con l’Unic, ormai strutturata e dal 2017 al 
50%.  

Richard Patry, presidente degli esercenti francesi, ha tenuto il saluto d’apertura: è emerso il quadro 
nitido di una politica attiva, coordinata non solo a livello governativo (la diminuzione dell’Iva sul biglietto al 
5,5%) e  interassociativa (la conseguente promozione, ancora attiva, che vede gli under 14 pagare 4 euro in 
ciascuno spettacolo delle sale aderenti, ovvero il 90% dei 5653 schermi di Francia). I risultati pagano, dal 
momento che gli spettatori nel 2014 sono stati 209 milioni (193 nel 2013), ossia il 23% sul totale europeo. In 
Francia, ha ricordato Patry, si sono distribuiti 663 film lo scorso anno, di cui 343 francesi e 150 dagli Usa. La  
quota di mercato nazionale è stata del 49,8% contro il 45,4% Usa, e due terzi della popolazione è andata 
almeno una volta al cinema. Nel ringraziare l’Unic per la sua attività determinante, Patry ha ricordato la 
salute dei cinema dipende dalla salute dei film, non solo nazionali ma anche europei, evidenziando i rischi 
principali: la pirateria, per la quale ha rivendicato uno sforzo estremo a livello comunitario a protezione del 
diritto d’autore per difendere la creazione culturale e la diversità dell’offerta; la disaffezione del pubblico e la 
concorrenza degli altri media: su questi punti Patry ha mostrato tre spot recentemente lanciati in sala e in 
rete da Fncf e Cnc, per avvicinare gli under 14 (oggetto: i 4 euro del biglietto) che rappresentano oggi il 21% 
del mercato, per sensibilizzare contro il download illegale e sulla socialità del cinema con spot aventi per 
protagonisti dei ragazzi e le dinamiche relazionali - scaricare film pirata è da sfigati, l’emozione del primo 
bacio è meglio al cinema: davvero efficaci! 

Phil Clapp, presidente Unic, ha ricordato il nuovo corso Unic, ormai radicato a Bruxelles con le sue 
attività di sensibilizzazione delle istanze dell’esercizio e del cinema in generale. Il mercato europeo 
rappresenta il 28% del cinema mondiale, contro il 26% del botteghino Usa e il 46% del resto del mondo. 
Merito anche dello sforzo dei distributori per la qualità dell’offerta e dello sfruttamento delle opere. Se 
l’esercizio è forte, se la produzione nazionale traina, con la buona salute del cinema crescono anche le 
piattaforme digitali. Clapp ha ricordato la politica della Commissione UE tendente a uniformare i mercati e a 
svilire il ruolo della sala, nella convinzione di assicurare la distribuzione diffusa dei film europei: un errore se 
non si tiene conto dei gusti diversi del pubblico nei diversi territori, e la conseguente necessità di diversificare 
il marketing. L’esclusività della sala è necessaria all’intera industria audiovisiva, così come occorre riflettere 
sul tema della pirateria e scongiurare l’aumento dell’aliquota Iva sul biglietto. 

Nel pomeriggio si è svolto un incontro-cocktail, organizzato da MEDIA Salles insieme a Rising 
Alternative, società di distribuzione di contenuti digitali, al quale sono intervenuti il presidente e il segretario 
generale di MEDIA Salles, Paolo Protti ed Elisabetta Brunella, e il presidente di Rising Alternative, Giovanni 
Cozzi.  

Infine il premio UNIC alla carriera, che è stato assegnato a Ricardo Evole, fondatore del circuito 
spagnolo Yelmo Cines, nato con pochi schermi dalla passione del fondatore e oggi tra i più importanti gruppi 
nazionali, con 417 schermi e una continua evoluzione.      (Mario Mazzetti) 
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Melzi D’Eril: cinema di qualità in Italia? Un investimento in perdita 

 
  È un momento interessante e insieme molto complicato per l’industria 
cinematografica italiana. “È sempre più difficile lavorare sui film piccoli”, ci dice 
Francesco Melzi D'Eril, che con la sua Good Films porta nelle sale italiane film di 
qualità, dagli americani Dallas Buyers Club e Still Alice fino agli italiani Anime 
nere, Short Skin, Cloro.  

“In Italia gli unici che riescono a funzionare ancora sono i film evento, quelli 
dei “maestri”, da Sorrentino a Moretti a Garrone, e anche loro non senza difficoltà, 
visto che spesso ottengono risultati al botteghino che non sono ancora adeguati agli 
investimenti che richiedono. Prendiamo Il racconto dei racconti: alla fine credo che si 

attesterà sui 3 milioni di incassi ma è costato circa 12 milioni. O ancora, un film come Anime nere è un 
bellissimo film che ha appena vinto 9 David di Donatello, ma il cui risultato in sala è stato di circa un milione 
di euro. Per capire le dimensioni del problema, pensa che un film del genere in un paese come la Francia 
probabilmente avrebbe incassato una cifra 7 o 8 volte superiore, portando al cinema un milione di spettatori.  

Il pubblico si è disabituato alla scoperta, è disinteressato alle opere prime e al cinema di qualità, e gli 
esercenti hanno poco interesse per un certo tipo di film e troppa poca pazienza. Una scarsa pazienza dovuta 
anche al pubblico disattento e poco aperto alle novità e alle opere prime, a meno che non siano delle 
commedie, penso a Se Dio vuole di Edoardo Falcone, che ha vinto il David come miglior regista esordiente. 
Temo che distribuire questo genere di film sarà sempre più difficile. Per questo io non voglio più produrre o 
distribuire opere prime, e senza un intervento strutturale di sistema sarà sempre più difficile scoprire e dare 
spazio ai nuovi Sorrentino, Garrone, Munzi, che vedrebbero la luce con molta fatica. E che alla fine non 
andrebbe a vedere quasi nessuno. Il settore – aggiunge Melzi D’Eril - ha bisogno di finanziamenti e 
contributi alla distribuzione, soprattutto dei nuovi talenti, delle quote fisse di programmazione di cinema 
italiano nelle sale, in particolare sugli esordi, e degli sgravi fiscali, visto che ormai il finanziamento diretto alle 
opere cinematografiche in Italia è bassissimo.  

Quest’anno ho prodotto un film che è stato presentato a Cannes, Mediterranea dell’italoamericano 
Jonas Carpignano, è un film “piccolo” ma decisamente interessante, che affronta l’immigrazione nel 
Mediterraneo, parla di quello che sta succedendo intorno a noi proprio in questi mesi: credo che alla fine non 
lo distribuirò, perché so che ci perderei dei soldi. E non ha senso che io, ma anche gli altri produttori italiani 
che si dedicano a questo genere di film, si carichino sulle spalle i rischi di un sistema che non funziona e che 
ha evidenti problemi strutturali”. 
http://www.linkiesta.it/stato-cinema-italiano-francesco-melzi-d-eril-good-films-intervista 

 

 

IL DIBATTITO – I commenti degli esercenti 
 
Paolo Protti, presidente Comitato Schermi di Qualità 
 

Porsi la domanda sul perché della difficoltà del cinema italiano di qualità 
per ottenere risultati commerciali  importanti è non solo legittimo ma certamente 
anche necessario ed è un confronto da tempo aperto. Ma le poche risposte che 
pone Melzi D’Eril nelle sue dichiarazioni sono assai lontane dal contesto reale e 
contengono affermazioni errate. Di poco interesse e poca pazienza sono additati 
gli esercenti delle sale, mentre io direi che ne hanno fin troppa, dovuta in primis 
alla passione che li sostiene. 

Vi sono oltre 500 sale in Italia che attuano e realizzano una programmazione legata al progetto 
“Schermi di Qualità” ed in dieci anni di attività abbiamo sostenuto non solo con pazienza ma anche con 
determinazione il prodotto nazionale ed abbiamo favorito la programmazione e la tenitura dello stesso.  
Abbiamo più volte presentato ricerche e dati su questi risultati ed abbiamo dimostrato coi fatti quanto negato 
da Melzi D’Eril. Al prossimo Festival di Venezia presenteremo una ricerca che partendo dall’esperienza di 
questi 10 anni ci indichi i suggerimenti per migliorare ancora gli strumenti di sostegno a questo tipo di attività 
che ha dato forti riscontri positivi proprio ai film nazionali di qualità (e mi sembra doveroso ricordare che ogni 
schermo percepisce un contributo medio di 3000 euro per un anno intero di attività...). E le centinaia e 
centinaia di sale d’essai che col loro lavoro garantiscono la presenza capillare del prodotto italiano di qualità, 
sono un altro esempio concreto dell’impegno degli esercenti. Nel mercato europeo l’Italia è il paese con il più 
forte e organizzato sostegno economico al sistema della produzione e l’insieme delle sue varie norme 
consente un “rischio” molto contenuto al produttore italiano, ma non è su questo terreno di confronto che si 
trovano le soluzioni a cui tutti i soggetti del mercato Cinema dovrebbero essere interessati e coinvolti. 
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Antonio Sancassani, Delegato Nazionale Anec per il Piccolo Esercizio ed esercente del Cinema 
Mexico di Milano 

 
Credo che TUTTI i suoi film debbano essere concessi anche alle 500 

monosale sparse per l’Italia e quando dico TUTTI intendo anche quelli di 
maggior richiamo – “Still Alice”, “Dallas Buyers Club” - non solo “Short Skin” o 
“Cloro”. Solo così gli esercenti delle monosale si dimostrerebbero più ricettivi e 
“pazienti”. Non dimentichiamo poi la sciagurata uscita su Milano di “In grazia di 
Dio”…  E’ fondamentale individuare le sale adatte ai film, trovare una giusta 
mediazione, altrimenti tutto si riduce ad un monologo con i “soliti noti” e ci 
rimettiamo tutti. 

 
Domenico Dinoia, presidente FICE  

 
Nella sua intervista Francesco Melzi D'Eril produttore e distributore 

di cinema di qualità si lamenta dei risultati raggiunti al botteghino italiano da 
molti film d'autore ed in particolare di opere prime e seconde, arrivando ad 
ipotizzare un disimpegno verso la produzione e la distribuzione di questi 
film, per il disinteresse del pubblico e lo scarso impegno del l'esercizio. 

Certo Melzi D'Eril ha ragione quando dice che il bel Film di 
Francesco Munzi "Anime Nere", recente vincitore di 9 David di Donatello, 
meritava molti più spettatori, così come pure ha ragione nel sottolineare che 

oggi il pubblico è meno aperto e curioso verso un cinema che richiede attenzione e riflessione e non sia solo 
pura evasione. 

Meno ragione ha quando propone soluzioni che ancora una volta denotano una scarsa conoscenza 
del settore ed in particolare dell'esercizio. Parlare genericamente di  quote fisse di programmazione per le 
sale al tempo di Netflix è  semplicemente fuori da ogni logica. Non avendo spazio per affrontare tutti i temi 
toccati nell'intervista mi preme però sottolineare alcuni punti. 
1. Sono stati proprio gli esercenti che per primi hanno premiato a Venezia "Anime nere”, assegnandogli il 
premio di Schermi di Qualità. Vivilcinema gli ha dedicato la copertina e l’ha promosso in tutte le sale d'essai. 
2. Proprio la Good Films è stata premiata dalla FICE negli ultimi "Incontri del Cinema d'Essai" di  Mantova 
per la qualità e del suo listino. 
3. In Francia i film d'autore raccolgono più incassi e spettatori? Certo. Ma anche i blockbuster fanno più 
incassi e spettatori che da noi. Questo avviene per il semplice motivo che in Francia si superano 
abbondantemente i 200 milioni di spettatori e in Italia facciamo fatica ad arrivare a 100 milioni. Inoltre il 
sistema francese ha messo in piedi un meccanismo che valorizza molto la Sala cinematografica nella catena 
di sfruttamento del film, mentre in Italia quasi tutto si concentra sul momento produttivo e scarso peso e 
interesse viene dato al momento dell'uscita. 
4. Se si vuole davvero sostenere il cinema d'autore, se si vuole davvero garantire uno spazio di visibilità alle 
opere dei giovani autori o alle opere prime e seconde, occorre davvero una inversione di rotta. Ministero, 
Autori, Produttori, Distributori, Esercenti devono dialogare seriamente insieme per trovare nuove strade e 
opportunità per il cinema italiano. 

Oltre ad “Anime nere” di Munzi, altri film meritavano ancora più presenze, cito ad esempio "I nostri 
Ragazzi" di Ivano De Matteo, anche lui a Venezia 2014. Così come meritavano di più i film di Moretti, 
Garrone e Sorrentino. I talenti vecchi e nuovi non ci mancano. Occorre però che ognuno faccia la sua parte. 
Credo che anche la Distribuzione debba ripensare al suo modo di agire, sia a livello nazionale che attraverso 
le agenzie regionali. Le distorsioni non mancano e spesso sono molto evidenti. Non ci sono solo i Produttori 
e i Distributori che amano il cinema di qualità, d'autore o d'essai. Ci sono tantissimi esercenti che con 
passione e tenacia continuano a mettere disposizione le proprie sale (sempre più difficili da mantenere) per i 
film più "piccoli"o "difficili"; che a proprie spese invitano autori ed attori a presentare i film a fronte di pochi 
incentivi ministeriali. 

Un caldo invito quindi a lavorare insieme senza pensare di individuare facili "colpevoli". 
 

Ciné: Da Verdone a De Sica, gli ospiti delle Giornate 

 
 Ritorna a Riccione per la quinta edizione, dal 30 giugno al 3 luglio, Ciné – 
Giornate Estive di Cinema, l'appuntamento dell'industria cinematografia nazionale, 
promosso e sostenuto da ANICA in collaborazione con ANEC e di ANEM, e prodotto 
ed organizzato da Cineventi. Quest’anno con una novità: Ciné Plus, un programma e 
una serie di eventi speciali dedicati alla città dal 27 giugno al 3 luglio. Altra novità, 
l'evento esce dal "palazzo" e si "apre" a riccionesi e turisti: anche i non addetti ai lavori 
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potranno infatti partecipare alla grande festa del cinema che avrà luogo a Riccione grazie alla CinéArena by 
Giometti Cinema, che ospiterà molti film in anteprima.  
 Numerosi gli ospiti in arrivo a Riccione. Si parte sabato 27 giugno alle 21.00 in Piazzale Ceccarini, 
con l’inaugurazione della CinéArena: dopo la visione di alcuni corti a tema la consegna del Premio Cinecibo 
2015. Il riconoscimento assegnato ad attori, registi, sceneggiatori o produttori che nella loro opera hanno 
saputo valorizzare il cibo e la cultura enogastronomica. Il vincitore dell'edizione 2015 sarà Massimo Boldi. 
Ma l'elenco dei nomi protagonisti dei film in uscita prossimamente è lungo: sono previsti innanzitutto Lillo e 
Greg, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, protagonisti della pellicola di Natale di Filmauro. Marco 
Giallini, Edoardo Leo, Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci parleranno invece di "Loro chi?", film 
Warner Bros in uscita a novembre. Christian De Sica, Massimo Ghini, Luca Argentero, Neri Parenti, 
Ilaria Spada e Fausto Brizzi accompagneranno le immagini dell'altro film di Natale targato Medusa, mentre 
Maria Sole Tognazzi darà qualche anticipazione su “Io e lei”, che sarà distribuito da Lucky Red. Inoltre ci 
sarà la serata dedicata alla consegna dei CinéCiak d’oro, i premi ai protagonisti della commedia italiana, 
consegnati da Piera Detassis, direttore di CIAK. Quest’anno, per celebrare il trentesimo anniversario del 
magazine, CIAK conferirà inoltre un riconoscimento speciale: l'Absolut Comedian 30 anni, assegnato per 
questa prima edizione a Carlo Verdone.  
 Non mancheranno inoltre le iniziative per i più piccoli, come la maratona Cattivissimo me 
(domenica 28 giugno a partire dalle 17.30 – Giometti Cinepalace) e il Minions Village, un'iniziativa speciale 
per il film Minions organizzata da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Ciné (dal 29 
giugno al 2 luglio in Piazzale Roma). (COMUNICATO) 
 

FAPAV 

 
Offrivano visione di film su bus di linea senza autorizzazione: sequestri della Finanza di Sulmona 
http://www.cityrumors.it/notizie-laquila/cronaca-laquila/140167-offrivano-visione-di-film-su-bus-di-linea-senza-autorizzazione-sequestri-della-finanza-di-
sulmona.html 

 
UK: la copia privata è illegale 
http://punto-informatico.it/4253859/PI/News/uk-copia-privata-illegale.aspx 
 

 

 
 

   
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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