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GLI INCASSI DEL GIOVEDI: “Spy” e “Babadook” ancora primi 

 
Spy (Fox) è stato il film più visto ieri nella sale, con un incasso di 64mila euro e 

un totale di 901mila euro alla seconda settimana. Secondo Babadook (Koch), con 
58mila euro (930mila euro è il totale alla seconda settimana). Terzo Terminator 
Genisys (Universal) con 45mila euro (totale: 2,1 M€), davanti a tre esordi: Il ragazzo 
della porta accanto (Universal) con 44mila euro, Il luogo delle ombre (Eagle) con 

24mila euro, Il fidanzato di mia sorella (Adler), al secondo giorno nelle sale italiane, con 22mila euro. 
Seguono, entrambi oltre i 21mila euro, due titoli Universal: Ted 2 (totale: 3,7 M€), e Jurassic World (totale: 
14 M€). A chiudere la Top Ten sono Giovani si diventa (Eagle Pictures) con 9mila euro (totale: 351mila 
euro) e Predestination (Notorious) con 9mila euro (totale: 730mila euro). Il box office di ieri ammonta a 
396mila euro, -32,32% rispetto allo stesso giorno (giovedì 24 luglio) dell’anno scorso, che vedeva tra le 
nuove uscite Anarchia – La notte del giudizio, 22 Jump Street, e Una notte in giallo.  (Dati: Cinetel) 
 

Sei major Usa e Sky UK nel mirino dell’antitrust UE 

 
La Commissione Europea ha inviato una Dichiarazione di Opposizione a 

Sky UK e a sei major: Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, 20th 
Century Fox, Warner Bros. La Commissione ritiene che ciascuna delle sei major e 
Sky UK abbiano concordato restrizioni contrattuali che impediscono a Sky UK di 
consentire ai consumatori UE dislocati altrove di avere accesso, on line e via 
satellite, ai servizi pay tv disponibili nel Regno Unito e in Irlanda. Senza queste 

restrizioni, Sky UK sarebbe libera di decidere su basi commerciali se vendere i propri servizi di tv a 
pagamento a tali clienti. 

Se la posizione preliminare della Commissione fosse confermata, ogni società sarebbe passibile di 
violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza che proibiscono accordi anticoncorrenziali. Il 
Commissario UE per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha commentato: “ogni consumatore europeo 
vuole vedere i canali pay tv di sua scelta senza preoccuparsi di dove vive o lavora nella UE. La nostra 
indagine dimostra che oggi non possono farlo, anche perché gli accordi di licenza tra le major e Sky UK non 
consente ai clienti in altri paesi di avere accesso ai servizi pay tv inglesi e irlandesi”.  

Le major Usa di solito garantiscono licenza per i contenuti audiovisivi a una singola emittente pay tv 
in ogni stato membro (o in più di uno con la lingua in comune). L’indagine della Commissione, aperta nel 
gennaio 2015, ha identificato clausole negli accordi di licenza tra le parti che richiedono il blocco 
dell’accesso ai film (il cosiddetto “geo-blocking”) ai clienti al di fuori del territorio oggetto di licenza. Tali 
clausole garantiscono completa esclusività territoriale ed eliminano la concorrenza transfrontaliera tra 
emittenti pay tv. In assenza di giustificazioni convicenti, la conclusione preliminare è che le clausole 
costituiscono una violazione delle regole UE sugli accordi anticoncorrenziali (articolo 101 del Trattato UE). 

  

Gran Bretagna: 10 anni di carcere per il file sharing su Internet? 

 
Dieci anni di prigione ai pirati: è questa la proposta che l'Intellectual Property 

Office (IPO) del Regno Unito ha avanzato per rinnovare la legge britannica sul 
copyright. L'idea è equiparare il reato fisico a quello virtuale: chi vende DVD pirata 
rischia per l'appunto la prigione sino a 10 anni, mentre chi favorisce la pirateria via 
Internet rischia soltanto due anni; di qui, l'idea di comminare la medesima pena. Nel 

mirino lo sfruttamento a fini di lucro della pirateria. La proposta dell'IPO mira infatti a colpire i gestori dei 
siti che ospitano illegalmente materiale protetto dal diritto d'autore e guadagnano dagli spot pubblicitari. Il 
Ministro per la Proprietà Intellettuale, la baronessa Neville-Rolfe, ha dichiarato in proposito: « La nostra 
industria creativa vale più di 7 milioni di sterline per l'economia del Regno Unito ed è importante proteggerla 
dalle imprese criminali online».             (http://www.zeusnews.it/n.php?c=23143) 
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Piccoli Nardelli nuovo presidente della Commissione Cultura alla Camera 

 
Giancarlo Galan non è più il presidente della commissione Cultura della Camera. Ci 

sono state le votazioni finalizzate al rinnovo dei quattordici organismi permanenti, previsto a 
metà mandato dal regolamento di Montecitorio. Il cambio di maggioranza intercorso fra i 
governi Letta e Renzi  ha tolto le quattro presidenze da parte di Forza Italia, passata nel 
frattempo all’opposizione. 

La Pd Flavia Piccoli Nardelli è stata eletta presidente della Commissione Cultura 
della Camera con 26 voti su 37 al posto dell’ex governatore del Veneto, tuttora in regime di detenzione 
domiciliare dopo il patteggiamento per corruzione nell’ambito dello scandalo Mose. 
http://www.orizzontescuola.it/news/nuovo-presidente-commissione-cultura-della-camera-via-galan-arriva-piccoli-nardelli-pd 

 

Venezia: Johnny Depp fuori concorso, annunciate le sezioni collaterali 

 

 La Biennale di Venezia, in anticipo sulla conferenza stampa del 29 luglio, annuncia 
fuori concorso in anteprima mondiale il film Black Mass di Scott Cooper con Johnny Depp e 
Benedict Cumberbatch. Il film, distribuito dalla Warner Bros, sarà presentato il 4 settembre. 
 Sono stati annunciati i film del concorso della Settimana della Critica, tra cui Banat (Il 
viaggio), esordio di Adriano Valerio interpretato da Edoardo Gabbriellini, Elena Radonicic. 
Fuori concorso Bagnoli Jungle di Antonio Capuano. Questa mattina anche le Giornate degli 
Autori-Venice Days hanno presentato il programma, dove ci sono tre film italiani: Viva la 

sposa di e con Ascanio Celestini con Alba Rohrwacher; Arianna di Carlo Lavagna con Massimo Popolizio e 
Valentina Carnelutti e La prima luce di Vincenzo Marra con Riccardo Scamarcio e Daniela Ramirez. 
 

Usa: tra 3D e “luxury seating” prezzo dei biglietti in aumento 

 
Il prezzo dei biglietti ha raggiunto un nuovo massimo negli Usa con l’uscita di 

film estivi come Jurassic World e Avengers: Age of Ultron. Andare al cinema negli 
Usa costa in media $8,61 nel secondo trimestre 2015, secondo l’associazione degli 
esercenti NATO. La cifra supera il valore precedentemente rilevato come più alto, 
$8.38, nel secondo trimestre 2013. Tra le ragioni addotte: la riscoperta delle uscite in 

3D, con proiezioni tridimensionali di Mad Max: Fury Road, San Andreas e Jurassic World che attirano più 
del 40% dell’incasso nel weekend d’apertura da tali proiezioni. In precedenza, la percentuale del box 
office 3D per le major era dell’ordine del 30% o anche meno. Si avverte inoltre la crescita dei formati 
premium, come Imax, e l’ascesa dei “luxury seating”: le sale investono in servizi, come i circuiti AMC e 
Regal che si dotano di sedili reclinabili di lusso, ad un prezzo maggiorato.      (Variety) 
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