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BOX OFFICE ITALIA – Tom Cruise debutta in vetta 

 
Nel weekend 20-23 agosto del campione Cinetel, Mission: 

Impossible - Rogue Nation (Universal) si piazza subito al primo posto 
con un incasso di 1,5 milioni di euro in 620 schermi (media: 2.521 
euro), per un totale nei 5 giorni di 2,1 M€. A seguire Ant-Man (Disney) 
con 710mila euro al secondo weekend, con un totale di 3,4 M€. Terza 
la commedia Come ti rovino le vacanze (Warner), 491mila euro e un 
totale di 1,9 M€ al secondo weekend. Seguono tre debutti, tutti usciti di 
mercoledì: The gallows – L’esecuzione (Warner), 271mila euro in 
207 schermi (media: 1.312 euro), L’A.S.S.O. nella manica (Eagle), 

260mila euro in 199 schermi (media: 1.310), Breaking dance (Lucky Red) con 226mila euro in 224 schermi 
(media: 1.012 euro). Al settimo posto Pixels (Warner), con 133mila euro e un totale di 3 M€ al quarto 
weekend. Ottava posizione per Spy (Fox), 30mila euro e un totale di 2,2 M€ dopo sei settimane. Chiudono la 
Top Ten Joker – Wild Card (Koch Media) e Una sola verità (Notorious), rispettivamente con 30 e 26mila 
euro. 

Escono dalla Top Ten: Tracers (Adler, 240mila euro in totale dopo tre settimane), Il luogo delle 
ombre (Eagle, 487mila euro dopo cinque weekend), Left behind – La profezia (Notorious, 830mila euro in 
quattro settimane) ed Ex machina (Universal), 758mila euro dopo quattro settimane). 

L’incasso totale del fine settimana è di 4 milioni di euro, +4% rispetto al precedente weekend, -
16,82% rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva in testa Dragon Trainer 2 all’esordio e Step up all in. 

 

Il punto 

 

 Il mese   Agosto 2015 per ora registra un calo rispetto al 2014: l’incasso al 24/8 è di 17,6 milioni di 

euro, -4,41%; si sono venduti 2,7 milioni di biglietti, -4,49%. 
 

 L’anno   Dal 1° gennaio al 24 agosto 2015 l’incasso complessivo ammonta a 365,5 milioni di euro, 

+7,62% rispetto al 2014. I biglietti venduti sono 56,8 milioni, +3,77% rispetto al 2014. 
(Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 

BOX OFFICE USA – “Straight outta Compton” sempre al comando 

 
 Il weekend Usa 21-23 agosto conferma al primo posto 
Straight outta Compton (Universal, in Italia dal 1° ottobre, sulla 
scena hip hop californiana degli anni ‘80), che incassa altri 26,7 
milioni di dollari per un totale di 111,4 dopo due fine settimana. 
Stabile anche Mission: Impossible – Rogue Nation (Paramount), 
che al quarto weekend incassa 11,7 M$ per un totale di 157,7. 
Seguono due debutti: l’horror Sinister 2 (Focus), con 10,6 M$ in 
2.766 cinema (media: 3.844 $), e Hitman: Agent 47 (Fox, tratto da 

una serie di videogiochi), con 8,2 M$ in 3.261 cinema (media: 2.515 $), seguiti al quinto posto (era terzo) da 
The man from U.N.C.L.E. (Warner), 7,4 M$ e un totale al secondo fine settimana di 26,6 M$. La commedia 
American Ultra (Lions Gate, con Jesse Eisenberg e Kristen Stewart) debutta al sesto posto con 5,5 M$ in 
2.778 cinema (media: 1.980 $), seguito dal thriller The gift (STX), con 4,3 M$ e un totale al terzo weekend di 
31 M$. Ant-Man (Disney) è ottavo con 4 M$ e un totale di 164,5 M$ al sesto fine settimana, seguito da 
Minions (Universal) con 3,7 M$ (in totale 319,9 M$ dopo sette weekend) e da Fantastic Four (Fox), che 
perde sei posizioni al terzo weekend, incassando 3,6 M$ con un totale di appena 49,6 M$. 

Escono dalla Top Ten: Come ti rovino le vacanze (Warner, 52,2 M$ dopo 4 settimane), Dove 
eravamo rimasti (TriStar, 20,2 M$ dopo tre weekend) e Un disastro di ragazza (Universal, 102,3 M$ alla 
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sesta settimana). I vincitori al botteghino dell’estate americana sono Jurassic World, che dopo 11 weekend 
ha raggiunto 639,5 M$, e Inside out che in 10 settimane ha raggiunto 342,4 M$. 

I primi dieci incassano 85,9 M$, -33,7% rispetto allo scorso weekend, -11,5% e +2,6% rispetto 
all’analogo fine settimana del 2014 e del 2013.    (Boxofficemojo) 

 

La proposta “mal congegnata” della Commissione UE attaccata dall’esercizio 

 
La Commissione Europea sotto accusa per l’introduzione 

di un bonus nelle nuove linee guida del circuito Europa Cinémas, 
che prevede la programmazione di un film europeo non nazionale, 
per almeno due settimane, in contemporanea (o con un intervallo al 
massimo di due settimane) con una piattaforma VOD. Secondo la 
novità, gli esercenti che rispettano la condizione vedranno 
raddoppiato il conteggio di ciascuna proiezione nel calcolare la 
percentuale dei film non nazionali. 

Il contributo di Europa Cinémas prevede un meccanismo 
incrementale dai 15 mila euro per le monosale ai 45 mila per i 

complessi da 15 schermi in su, con l’80% del sostegno finalizzato alla programmazione maggioritaria di film 
europei non nazionali. In aggiunta, il circuito prevede tre bonus: per la diversità del numero di nazionalità 
programmate, per i film premiati con l’Europa Cinémas Label e ora per il bonus per la partnership tra 
esercenti e piattaforme on line. 

Jan Runge, direttore generale UNIC, ha dichiarato a ScreenDaily che, pur approvando obiettivi e 
attività del circuito, “è semplicemente inaccettabile che la Commissione cerchi di intervenire sul 
mercato attraverso lo schema di bonus previsto dalle Linee Guida di Europa Cinémas. I test condotti dalla 
Commissione sul Day-and-Date negli ultimi anni, con alcuni film di nicchia, non hanno fornito elementi di 
rilievo”, ha dichiarato Runge, che ha partecipato al seminario sull’esercizio europeo al festival di Sarajevo 
con rappresentanti della Commissione e di Europa Cinémas. “Ci sembra molto strano che la mal 
congegnata idea di uscite simultanee costituisca una parte permanente del più ampio programma del 
circuito, per quanto ci sembra che si tradurrà in un irrisorio elemento di sostegno”. Runge ha aggiunto che 
“non è una sorpresa che i membri UNIC siano fermamente convinti che le uscite esclusive e sostenibili dei 
film in sala siano il modo migliore per assicurare il successo di un titolo attraverso l’intera catena di valore, 
incluso VOD. Ciò vale anche per la promozione dei film europei non nazionali”. 

L’associazione degli esercenti tedeschi Hauptverband deutscher Filmtheater (HDF) ha 
commentato: “con l’introduzione di un sistema di bonus si tenta di ridurre la window utilizzando i contributi 
alle sale come esca: a quanto pare, la promozione della diversità culturale europea non è più un argomento 
di per sé valido”. 
http://www.screendaily.com/5091873.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78 

 

Negli Usa arriva la tassa locale per musica e film in streaming 

 
In Italia, dove gli enti locali non hanno ancora colto le 

potenzialità delle nuove tecnologie, quando hanno bisogno di 
soldi aumentano il biglietto del tram, la mensa delle scuole o il 
servizio raccolta rifiuti. In America, dove sono più avanti, sindaci 
e governatori per fare cassa hanno pensato bene di mettere una 
tassa sui consumi digitali, dall'intrattenimento o servizi a 
pagamento via internet, dalla musica e i film consumati in 
streaming fino al clouding. 

Ha cominciato Chicago, dove dal primo luglio - anche se 
si comincerà a pagare dal primo settembre - è entrata in vigore una nuova tassa subito 
soprannominata cloud tax, visto che peserà sui "fornitori di intrattenimento forniti per via elettronica" e sui 
servizi di computing remoto. Il balzello si applica solo all'interno della città di Chicago e sulle quote pagate 
dagli utenti locali per assistere o partecipare ad una qualsiasi forma di intrattenimento fornito per via 
elettronica.  

Immediate le ricadute: gli utenti di un servizio come Netflix (che fornisce film e serie tv via 
streaming) hanno subito ricevuto una comunicazione in cui la società li avvisa che il canone verrà 
aumentato del 9 per cento, l'ammontare della tassa. Nonostante le proteste di imprese locali e 
associazioni di consumatori, l’amministrazione comunale punta molto sulla cloud tax, da cui sono previste 
entrate per circa 12 milioni di dollari. In Tennessee, è stato il governatore dello Stato a proporre il progetto di 
una nuova tassa pari al 7 per cento su software e giochi da accesso remoto con la quale conta di ricavare 
11,3 milioni all'anno. L'Alabama ha archiviato un progetto di "Netflix Tax", mentre il Vermont ha rinunciato a 
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introdurre un’imposta sul cloud computing giudicando la tecnologia più simile a un servizio che a un prodotto 
dal quale ricavare denaro. Comuni e Stati Usa sostengono che non si tratti di una nuova tassa, ma 
dell'estensione di una normativa pre-esistente alle nuove tipologie di servizi. In realtà, si è reso necessario 
dalla diminuzione della raccolta dei tributi da parte dei negozi che vendono cd, libri o dvd. In pratica, 
compensare la diminuzione delle entrate "tradizionali", si sfrutta il diffondersi delle nuove tecnologie nel 
consumo del tempo libero dei cittadini. 

I fornitori di servizi cloud internazionali e nazionali stanno già pensando di ricorrere, contestando il 
fatto di essere obbligati a raccogliere le tasse da versare alle amministrazioni pubbliche. Ma il Congresso 
Usa sta lavorando a una normativa che, se approvata, obbligherebbe le aziende americane che vendono 
prodotti e servizi online a raccogliere tasse sulla vendita anche per chi risiede al di fuori degli Usa.  Il Sud 
Africa ha introdotto una tassa sui servizi elettronici già nel giugno del 2014, mentre il Giappone ha previsto 
una nuova imposta dal prossimo 1° ottobre. 
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/08/22/news/negli_usa_arriva_la_tassa_locale_per_musica_e_film_in_streaming-
121442131/?ref=HRLV-3 
 

Un semestre da ricordare per il cinema in Germania 

 
Con un incasso totale di € 545.000.000, i cinema tedeschi 

hanno fatto grandi affari nel primo semestre 2015. Grazie a titoli 
come la commedia tedesca Head Full of Honey di Til Schweiger 
(foto), l'incasso lordo dei biglietti ha superato il mezzo miliardo di 
euro per la prima volta. Rispetto ai primi sei mesi del 2014, i risultati 
al botteghino sono aumentati del 21%. Nella prima metà dell'anno, 
sono stati acquistati 66,8 milioni di biglietti, che si traduce in un 
aumento del 18,8% nel numero di spettatori. Oltre alla commedia di 
Schweiger, che ha attirato 5,9 milioni di spettatori nel 2015 altri 
cinque film tedeschi, come Dreamgirls, Der Nanny, Frau Müller muss 

weg! e i sequel Famous Five 4 e Ostwind 2 hanno registrato più di un milione di spettatori. Con una quota 
di mercato del 26,8%, i film tedeschi hanno dimostrato una presenza molto forte. In totale, 290 film, tra i 
quali 116 anteprime di film tedeschi, sono usciti nelle sale nella prima metà del 2015. 

Con un totale di 4.638 schermi, il numero di sale cinematografiche continua a crescere. Nel 2015, la 
FFA ha registrato l'apertura di sette nuovi cinema. In Germania, 1.170 società di esercenti gestiscono 
attualmente 1.632 cinema. "Il nostro settore aspettava da tanto questi risultati", ha dichiarato il presidente 
della FFA Peter Dinges. "Diversi blockbuster americani ma anche diversi film tedeschi hanno portato a 
questo risultato positivo, e il grande risultato riflette anche il coraggio e l'ottimismo degli esercenti. È la 
prima volta negli ultimi dieci anni che il numero delle sale cinematografiche cresce nuovamente", ha 
sottolineato Dinges, che spera che il 2015 diventi un anno forte per i cinema.    

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=297214 
 

Nuova apertura Uci a Bolzano a novembre 

 
BOLZANO. Un colosso cinematografico sta per accendere le luci 

dello schermo sul mercato bolzanino. Il 5 novembre sarà il giorno 
dell'inaugurazione dell'ala rinnovata del centro commerciale Twenty e, con 
lui, aprirà i battenti anche la multisala gestita da Uci Cinemas. Organizzata 
su sei sale con proiezioni in italiano, tedesco e inglese, il nuovo cinema 
arriva supportato da una multinazionale solidissima che può impensierire 
Filmclub e Cineplexx. Uci Cinemas detiene una quota di mercato nazionale 
del 20% forte di 44 multisale gestite (Bolzano sarà la numero 45) con 447 
schermi e un fatturato stabile di 160 milioni di euro sia nel 2013 sia nel 

2014. Di fronte a simili presupposti la concorrenza cittadina cominci a farsi qualche domanda. «Fa 
impressione, certo – ammetta Martin Kaufmann, responsabile Filmclub – ma ci sentiamo abbastanza 
tutelati dal filone d'essai che abbiamo intrapreso. Non credo saranno gli stessi titoli proposti da Uci. Non so 
se il mercato bolzanino e altoatesino possa reggere due multisala. La speranza è che la posizione del 
Twenty, più vicino ai quartieri popolari, possa attrarre e appassionare una nuova porzione di pubblico 
ampliando il bacino, ma è una scommessa». Meno ottimistica la visione di Dragan Tomas, responsabile 
operativo di Cineplexx Bolzano. «Io non credo che il pubblico aumenterà sensibilmente: la fetta di mercato 
rimarrà tale. Il che, naturalmente, ci preoccupa e ci costringerà a calibrare meglio diverse cose. Dal punto di 
vista dell'offerta cercheremo di diversificare, magari anche le fasce orarie delle proiezioni sulle due lingue più 
che nei titoli». 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/08/03/news/arriva-la-multisala-uci-cinemas-e-guerra-tra-cinema-1.11877990 
 

http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=297227
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=294588
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=297241
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=297249
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=297249
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=297220
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=it&did=293724
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=297214
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Nuovo Cinema Repubblica riparte con Venezia 

 
Per chi non potrà essere al Lido c'è un'occasione imperdibile per vivere 

almeno in parte l'emozione della 72^ edizione della Mostra del Cinema: la Sala 
Web organizzata dalla Biennale che sul territorio italiano si affida alla 
piattaforma MyMoviesLive - Nuovo Cinema Repubblica. Dal 2 al 12 settembre, 
contemporaneamente alle proiezioni ufficiali, si potranno vedere on line quindici 
titoli in prima mondiale, 12 di Orizzonti e 3 di Biennale College. Tra i titoli 
disponibili online della sezione Orizzonti (dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale) ci sono due 
attesi film italiani: Italian Gangsters di Renato De Maria, e Pecore in erba di Alberto Caviglia.  
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2015/08/17/news/venezia_72_dai_gangster_di_de_maria_agli_adolescenti_di_algeria_e_arg
entina_a_nuovo_cinema_repubblica-121119415/ 
    

Mille domande di iscrizione al Centro Sperimentale 

 
Diventare regista, attore o sceneggiatore è ancora il sogno nel cassetto di 

chi vorrebbe iscriversi alla scuola di cinema del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma. A dirlo, numeri alla mano, è la preside Caterina 
D'Amico che illustra i dati relativi al bando d'iscrizione ai corsi romani appena 
chiuso. "Sono arrivate complessivamente quasi mille domande - spiega 
D'Amico - la maggior parte delle quali, quasi 500, per i corsi di recitazione. 
Quasi duecento, poi, sono arrivate per quelli di regia e quasi 100 per la 

sceneggiatura. Le altre 200 domande sono divise tra gli altri sei corsi". 
"Tutti vogliono diventare attori, sceneggiatori o registi, pochissimi sono invece quelli che presentano 

domande per qualifiche più spendibili - sottolinea D'Amico - come tecnico del suono, che è una figura 
professionale richiestissima e ben pagata. Non facciamo neppure in tempo a finire il corso, tenuto tra gli 
altri da un docente del calibro di Stefano Campus, che i partecipanti vengono impegnati nelle produzioni 
cinematografiche. Anche il corso di costume è poco richiesto, nonostante i nostri insegnanti, Piero Tosi e 
Maurizio Millenotti, siano di altissimo livello. E' una figura professionale che trova poco spazio ormai nelle 
produzioni cinematografiche che fanno sempre meno film in costume e per quelli moderni puntano quasi 
esclusivamente sugli sponsor della moda". 
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2015/07/31/mille-domande-per-scuola-cinema-roma-per-piu-aspiranti-attori-
registi_z3Rf4W4lVeq9Meba5NXvrK.html 
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