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I debutti del giovedì: “Terminator” al comando 

 
 Terminator Genisys (Universal) esordisce al primo posto della classifica con 
un incasso di 238mila euro in 509 sale. Il film registra una media copia pari a 468 euro. 
Secondo Ted 2 (Universal) con 71mila euro (totale: 3 M€), seguito da Jurassic World 
(Universal) con 48mila euro (totale: 13,3 M€) e da Poltergeist (Fox) con 28mila euro 
(totale: 434mila euro). Quinto Predestination (Notorious) con 25mila euro (totale: 
416mila euro), davanti a due debutti: Giovani si diventa (Eagle Pictures) con 17mila 
euro, Il nemico invisibile (Barter) con 10mila euro. Ottavo Torno indietro e cambio 
vita (01) con 8mila euro (totale: 1,2 M€), seguito da Big game (Eagle) con 6mila euro 

(totale: 295mila euro). A chiudere la Top Ten Ruth & Alex (Videa) con 5mila euro (totale: 414mila euro). Tra 
gli altri debutti: ’71 (Good Films) è 26° con 1.009 euro. Il box office di ieri ammonta a 527mila euro, 
+63,32% rispetto allo stesso giorno (giovedì 10 luglio) dell’anno scorso, che vedeva tra le nuove uscite Mai 
così vicini. (Dati: Cinetel) 
 

 Tozzi: il cinema italiano non sta andando bene 

  
In un'intervista pubblicata da Il sole 24 ore, Riccardo Tozzi parla della 

situazione del cinema italiano e del suo ruolo di presidente in Anica. Il suo mandato 
scadrà nel 2017 ma Tozzi conta «di lasciare prima. Magari nel 2016», dichiara al 
quotidiano di Confindustria. Tozzi si dice preoccupato per il cinema italiano: «Non 
sta andando bene. Bisogna partire con serietà da questa consapevolezza, 
altrimenti le analisi saranno sempre approssimative». Il mercato sta crescendo, 
+5% di presenze e +9,4% di incassi «ma il vero problema è quanto di prodotto 
italiano ci sia in questa crescita. La verità è che la quota di mercato del prodotto 
italiano è del 22%. Siamo lontanissimi dal 35% del 2012. Per carità, i prodotti di 
livello ci sono stati e ci saranno. Ma parliamo di numeri che non possono spostare 

una situazione che vede invece il cinema italiano sempre più in difficoltà nel confronto con il cinema 
americano».  

Tra le cause di queste difficoltà, per il presidente Anica, bisogna annoverare un circuito di sale molto 
forte nelle periferie che, in genere, è il preferito da un pubblico che ama il cinema americano mentre 
«dall'altra parte, non si è sviluppato un circuito nuovo e adeguato nei centri urbani, in cui il pubblico è quello 
che preferisce il prodotto europeo e italiano». Un altro problema sono i troppi film prodotti mentre le risorse 
sono rimaste le stesse. C'è poi il nodo della forte stagionalità che condiziona il cinema nazionale, anche se 
«su quel versante le cose stanno andando un po' meglio. Avere la consapevolezza della necessità di 
andare oltre la stagionalità è un punto di partenza irrinunciabile». Sull'imminente arrivo di Netflix, Tozzi 
non si dice preoccupato: «I mezzi sono tutti opportunità. Occorre saperle cogliere e anche non pensare che 
ogni nuovo mezzo sostituisca quello precedente».   (E-Duesse) 
 

Approvata la relazione del Parlamento Europeo sul diritto d’autore. Costa: “buon compromesso” 

 
 “Siamo arrivati ad un buon compromesso che tutela sia il libero 

accesso ai contenuti che il diritto d’autore. Quello che arriva sul tavolo 
della Commissione è un rapporto di indirizzo equilibrato di riforma del 
copyright, frutto di un lungo lavoro di mediazione per cercare di tutelare 
sia la libertà di fruizione dei contenuti che il diritto all’equa remunerazione 
dell’autore”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata Silvia Costa (Pd), presidente 
della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, al termine della 
votazione che ha dato il via libera alla “Relazione Reda” dove sono 
raccolti gli indirizzi della riforma sul diritto d’autore prevista per 
novembre nell’ambito del nuovo disegno del mercato unico digitale europeo.  



N. 2368 (2681) 08-07-2015 Pag. 2 
 

Il Rapporto sulla valutazione dell'implementazione della Direttiva sull'armonizzazione di alcuni aspetti 
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, assegnato alla tedesca Julia Reda 
del Partito Pirata, ha infatti come obiettivo quello di fornire un indirizzo strategico da parte del Parlamento in 
vista della prossima proposta della Commissione di riforma del copyright. “La bozza iniziale proposta dalla 
relatrice”, prosegue Costa, “era fortemente sbilanciata sulla libertà di accesso ai contenuti a sfavore della 
proprietà intellettuale. Ora abbiamo ottenuto un bilanciamento possibile  attraverso l’acquisto legale 
dei contenuti e le licenze territoriali e allo stesso tempo  attraverso la revisione del regime di 
responsabilità degli “over the top”, oggi più dei competitor che dei meri intermediari. Infine ci tengo a 
precisare che nel testo approvato non c’è alcun riferimento alla libertà di fotografare o filmare monumenti o 
opere d’arte (“diritto di panorama”) che non è in discussione. Quello a cui si chiede invece di prestare 
attenzione è l’utilizzo degli stessi a fini commerciali o distorsivi del contenuto”. 
 

Paramount: intesa con due circuiti Usa per alcune window abbreviate 

 
 Variety annuncia che la Paramount Pictures ha avviato una 
partnership con due circuiti Usa per un’iniziativa che potrebbe accorciare 
l’intervallo tra l’uscita in sala di un film e il debutto nell’home 
entertainment. Lo studio sta collaborando con AMC Theatres e Cineplex 
Entertainment per l’uscita di due horror low budget, Paranormal 
Activity: The Ghost Dimension (23 ottobre) e Scouts Guide to the 
Zombie Apocalypse (30 ottobre): entrambi i film saranno disponibili nelle 
piattaforme home entertainment 17 giorni dopo l’ultima 

programmazione nei cinema, o più precisamente dopo che ogni film sarà sceso al di sotto della soglia di 
300 sale. Un altro circuito dovrebbe aderire a breve, mentre non  è chiaro se altre catene di sale, come 
Regal e Cinemark, proietteranno i film. Negli ultimi anni, l’argomento è stato oggetto di contrasti ogni volta 
che si è cercato di ridurre la window tra sala e dvd o vod al di sotto dei circa 90 giorni tradizionali. La 
Paramount offre ai cinema che programmeranno i due film una percentuale non annunciata degli introiti 
digitali dei due film fino a 90 giorni successivi alla data di prima uscita. Ogni esercente riceverà un 
ammontare in proporzione alla quota del mercato sala. 

Nel 2011 la Universal Pictures provò a lanciare con un prezzo premium il film Tower Heist tre 
settimane dopo l’uscita in sala, ma il boicottaggio delle sale la indusse a ritornare sui propri passi. Lo scorso 
anno la Sony ha spinto The interview sulle piattaforme streaming dopo la minaccia di attacchi terroristici 
nelle sale che avrebbero programmato il film. La Nato, l’associazione nordamericana degli esercenti, ha così 
commentato: “Per anni abbiamo chiesto agli Studios di lavorare con gli esercenti per sviluppare nuovi 
modelli e modalità per aumentare l’intera torta del mercato, senza danneggiare le sale”, ha detto Patrick 
Corcoran. “Applaudiamo in tal senso il dialogo della Paramount con l’esercizio”. Corcoran ha aggiunto che 
gli altri associati Nato dovranno valutare e decidere da sé se sostenere o meno l’iniziativa. AMC è il secondo 
circuito del Nord America, la canadese Cineplex è il quinto.  
http://variety.com/2015/film/news/paramount-teams-with-exhibitors-to-shorten-home-entertainment-release-windows-1201536116/ 

 

 “Beasts of No Nation” su Netflix e in sala” 

 
Netflix ha annunciato la distribuzione del primo film 

direttamente prodotto: Beasts of No Nation, scritto e diretto da 
Cary Fukunaga con Idris Elba, debutterà il 16 ottobre su Netflix in 
tutti i territori nei quali il network è presente (per alcuni 
osservatori la data potrebbe coincidere con il lancio italiano, 
NdR) e in alcune sale cinematografiche Usa. La Bleecker Street 
di Andrew Karpen distribuirà il film nei cinema, come già i 
precedenti film di Fukunaga. La distribuzione ha già intrecciato 
rapporti con i principali operatori digitali: distribuirà nelle sale 
Elvis & Nixon, acquistato da Amazon Studios per l’uscita 

streaming, e con cui ha chiuso un accordo. 
Il coinvolgimento di Bleecker Street nel theatrical avverrà caso per caso. Beasts of No Nation 

uscirà nelle sale per la stagione dei premi, anche se non è dato sapere quale atteggiamento assumeranno i 
circuiti a seguito dell’uscita day and date con Netflix. Amazon Studios punta a un’uscita anticipata nelle sale 
prima di proporre i film su Amazon Prime Instant Video, a 30-60 giorni.  

Netflix ha chiuso un accordo con l’attore Adam Sandler per quattro film disponibili solo su VOD 
streaming, il primo dei quali, The Ridicolous Six, dall’11 dicembre. Netflix ha inoltre annunciato il sequel 
(anche in Imax) de La tigre e il dragone nel primo trimestre 2016, e la commedia Pee-wee’s big holiday. 
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Netflix ha più di 62 milioni di abbonati in oltre 50 paesi e dichiara di proporre in streaming più di 100 milioni di 
ore di spettacoli e fiction al giorno tra serie TV, documentari e film di finzione.  (Variety) 
  

Federculture; segnali di ripresa ma molte criticità per il settore della cultura 

 
Dopo anni di crisi e immobilismo si intravvede un'inversione di tendenza 

nelle politiche nazionali, ma sono ancora molte le criticità da superare. E' 
quanto emerge dalla relazione presentata a Roma dal presidente di 
Federculture, Roberto Grossi, nel presentare l’XI Rapporto Annuale alla 
presenza del ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini. 
Tornano infatti a crescere la spesa in cultura e ricreazione delle famiglie italiane, 
+2%, e la fruizione culturale, visite a siti archeologici e monumenti +5,8%, concerti 
e teatro +2,2%. Se da una parte la crisi degli anni passati sembra avvivarsi a 
essere superata, sono molti i segnali allarmanti sulla vita culturale del Paese: L’astensione complessiva 
dalle attività culturali raggiunge il 19,3%. Circa un quinto degli italiani, cioè, non partecipa a nessuna 
attività culturale, una percentuale in crescita, nel 2010 era pari al 15,2%, e che raggiunge picchi del 30% 
nelle regioni del Sud Italia. In alcuni settori, come il teatro o i concerti classici, l’astensione raggiunge livelli 
dell’80-90%. http://www.adnkronos.com/cultura/2015/07/08/federculture-segnali-ripresa-molte-criticita-per-settore-della-

cultura_wBeGoHbvFgLRxaljE8BCcM.html 
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