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BOX OFFICE ITALIA – “Minions” debutta in vetta 

 
 Nel weekend 27-30 agosto del campione Cinetel, Minions 
(Universal) si piazza al primo posto con un incasso di 7,1 milioni di 
euro in 884 schermi (media: 8.103 euro), seguito da Mission: 
Impossible - Rogue Nation (Universal) con 775mila euro e un 
totale pari a 3,6 milioni di euro alla seconda settimana. Terzo Ant-
Man (Disney) con 312mila euro (totale: 4,2 M€). Quarto Come ti 
rovino le vacanze (Warner) con 249mila euro (totale: 2,4 M€), 
davanti a due esordi: Qualcosa di buono (Koch) con 136mila euro 
e Professore per amore (Adler) con 132mila euro. Settimo The 
gallows – L’esecuzione (Warner) con 128mila euro (totale: 

671mila euro), seguito da L’A.S.S.O. nella manica (Eagle) con 121mila euro (totale: 651mila euro). A 
chiudere la Top Ten Taxi Teheran (Cinema), al suo esordio, con 110mila euro, e Breaking dance (Lucky 
Red) con 72mila euro (totale: 525mila euro).  
Altri debutti: La bella gente (Istituto Luce) 11° con 44mila euro, In un posto bellissimo (Teodora) 12° con 
38mila euro, Il terzo uomo (Cineteca) 17° con 8.671 euro, Mirafiori lunapark (Minerva) 18° con 8.397 euro. 
 Escono dalla Top: Pixels (Warner, con 3,1 milioni dopo cinque settimane), Joker – Wild Card (Koch 
Media, 489mila euro in totale dopo quattro settimane). 

L’incasso totale del fine settimana è di 9,4 milioni di euro, +131% rispetto al precedente weekend, 
+118% rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva in testa Dragon Trainer 2, davanti a Into the Storm. 

 

Il punto  

 
Il mese Gli incassi totali dal 1° al 30 agosto sono di 29,6 milioni di euro, +11,80% rispetto al 2014; si sono 
venduti 4,5 milioni di biglietti, +9,88% rispetto al 2014. 
L’anno    Dal 1° gennaio al 30 agosto 2015 l’incasso complessivo ammonta a 377,9 milioni di euro, + 8,56% 
rispetto al 2014. I biglietti venduti sono 58,7 milioni, +4,65% rispetto al 2014. 
Lo scorso fine settimana il saldo, rispetto all’anno precedente, era rispettivamente +7,62% e +3,77%. 
(Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero).  

 

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

 
 Il weekend Usa 28-30 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 13,2 
milioni di dollari per un totale di 134,1 dopo tre fine settimana. 
Secondo War room (Trist), al suo esordio, con 11 milioni di 
dollari. Terzo Mission: Impossible – Rogue Nation 
(Paramount), che al terzo weekend incassa 8,3 M$ per un totale 
di 170,3, davanti a No escape (Weinstein Company), al suo 
esordio, con 8,2 M$, e a Sinister 2 (Focus), con 4,6 M$. Sesto 
The man from U.N.C.L.E. (Warner) con 4,4 M$, davanti a 

Hitman: Agent 47 (Fox) con 3,8 M$. Ottavo The gift (STX) con 3,1 M$, seguito da Jurassic World 
(Universal) con 3,1 M$. A chiudere la Top Ten Ant-Man (Disney) con 3 milioni di dollari. 
Escono dalla Top Ten: Minions (Universal, 324 M$ dopo otto settimane), American Ultra (Lions Gate, 10,4 
M $ dopo due settimane).   
 I primi dieci incassano 63 M$, -36,3% rispetto allo scorso weekend, -24% rispetto all’analogo fine 
settimana del 2014. (Boxofficemojo, Guruboxoffice)  
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A Venezia Microcinema organizza IX CONVEGNO DI STUDI CINEMATOGRAFICI  

  
 In occasione della 72. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
della Biennale di Venezia, domenica 6 settembre 2015, alle ore 10.00, 
presso lo Spazio Incontri del Venice Film Market dell’Hotel Excelsior, si 
terrà il IX Convegno di Studi Cinematografici L’ORA DI CINEMA – un 
appuntamento da non perdere, organizzato da Microcinema, con il 

patrocinio del MiBACT Direzione Generale per il Cinema e ANICA. Introdotto dai saluti di Roberto Bassano 
(Amministratore Delegato Microcinema), di Luigi Cuciniello (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, Presidente ANEC) e di Andrea Occhipinti (Lucky Red, Presidente Coordinatore dei Distributori 
Cinematografici Italiani), l’incontro prevede la presentazione dell’ottavo volume della collana I Quaderni di 
Microcinema, Capelli al vento.  
 Curato da Cesare Fragnelli (Direttore della Distribuzione Microcinema) in collaborazione con 
Elisabetta Pieretto (Responsabile della comunicazione Indigo Film, Coordinatrice concorso Scrivere di 
Cinema Premio Alberto Farassino) e moderato da Silvana Molino (Direttore Generale Microcinema),  il 
convegno vede la presenza dei seguenti relatori: Nicola Borrelli (MiBACT – Direzione Generale per il 
Cinema), Francesco Bruni (regista e sceneggiatore, Presidente dei 100autori), Francesca Cima (Indigo 
Film, Presidente dei Produttori Italiani), Stefano Firpo (MiSE – Direzione generale per la politica industriale, 
la competitività e le PMI), Luigi Lonigro (01 Distribution/Rai Cinema, Vice Presidente dei Distributori 
Cinematografici Italiani), Gabriele Salvatores (regista e sceneggiatore). Interverranno Gérôme 
Bourdezeau (esercente), Luciana Della Fornace (Agiscuola), Alessandro Venier (videomaker e formatore 
didattico), Giancarlo Visitilli (critico cinematografico - La Repubblica Bari, Presidente Cooperativa Sociale i 
Bambini di Truffaut). (COMUNICATO) 
 

Venezia: Anac e 100autori presentano uno spot per rilancio dell’audiovisivo 

   
Anac e 100autori hanno scelto di produrre e realizzare uno spot, che verrà 

proiettato prima di ogni film in programma alle Giornate degli Autori-Venice Days, per 
chiedere nuovamente che chiunque realizzi profitti dallo sfruttamento di contenuti 
audiovisivi, come in particolare le aziende Over-the-Top del web (Google, Youtube, Apple 
ad esempio, che realizzano ricavi enormi), abbia l’obbligo di reinvestirne una parte nel 
settore audiovisivo, contribuendo così al finanziamento di film e di prodotti italiani, dato che i 
finanziamenti all'audiovisivo sono enormemente calati negli ultimi anni.  

Attraverso immagini di repertorio messe a disposizione dall'Archivio dell'Istituto Luce 
- Cinecittà e alle animazioni create ad hoc da Sergio Gazzo, lo spot vuole lanciare un 

appello sia alla politica che all’opinione pubblica sulla necessità di aiutare un sistema produttivo sempre più 
povero e offrire così nuova linfa al cinema di domani. 
http://www.cinemaitaliano.info/news/31586/venezia-72-le-associazioni-anac-e-100autori.html 
 

Venezia: il Premio Persol a Demme 

 
 Va al regista statunitense Jonathan Demme (Dove eravamo rimasti, Il silenzio degli 
innocenti, Philadelphia, Rachel va a sposarsi) il Persol Tribute to Visionary Talent Award 
della 72ma Mostra. La consegna avrà luogo giovedì 3 settembre alle ore 15 in Sala Darsena. 
Il direttore Alberto Barbera ha spiegato così la scelta: “Jonathan è parte di quella generazione 
di autori cinefili che hanno rivoluzionato Hollywood negli anni '70. Dalle colte riletture dei 
generi che caratterizzano i suoi inizi, allo sviluppo di un cinema personale profondamente 
ancorato all’individuo, alla frequentazione sistematica del documentario nobilitato da un 

approccio innovatore, Demme ha dato vita a una galleria ricchissima di personaggi sullo sfondo di un 
paesaggio americano la cui esuberanza pop rimanda a classiche esperienze figurative.” 
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/64560/a-jonathan-demme-il-premio-persol.aspx 

 

Cinema!Italia!, nuova edizione dal 10 settembre in 33 città tedesche 

 
6 film, 35 cinema, e 33 città. Questi sono i numeri della diciottesima edizione di 

Cinema! Italia!, la rassegna itinerante competitiva organizzata dall’associazione Made in Italy 
dedicata al cinema italiano, che si svolge annualmente in Germania. Questi i film in concorso: 
Buoni a Nulla di Gianni Di Gregorio, I Nostri Ragazzi di Ivano De Matteo, La Terra dei Santi 
di Fernando Muraca, Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia, Torneranno i Prati di 

Ermanno Olmi e Che strano chiamarsi Federico! Scola racconta Fellini di Ettore Scola. 
http://www.cinemaitaliano.info/news/31491/cinema-italia-18-6-film-33-citta-e-35-cinema.html 
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Il 50% dei giovani europei d’accordo a pagare per i servizi web e streaming 

 
La metà dei giovani europei è disposta a pagare per poter vedere i propri 

film, ascoltare la propria musica, leggere i propri e-book on-line, in modo legale, 
quando si viaggia in giro per l'Europa.  

E' quanto emerge da un sondaggio di Eurobarometro pubblicato dalla 
Commissione che mostra chiaramente la presenza di un mercato potenzialmente 
molto vasto circa la fornitura di contenuti sul web nell'Unione europea. Non solo i 
giovani: circa un terzo dei cittadini Ue si dice interessata. Lo stesso sondaggio 
mostra come al momento l'accesso a questi contenuti on-line lontani da casa crei 
al momento seri problemi: addirittura il 56% di chi ci ha provato ha riscontrato 
difficoltà nel collegamento.   

Ad ogni modo, sottolinea la Commissione, questi dati mettono in evidenza che esiste una domanda 
molto ampia di accesso legale ai contenuti internet che è destinata a crescere rapidamente nell'immediato 
futuro. 

Secondo studi indipendenti, la spesa per sottoscrizioni online per il consumo di audiovisivi e musica, 
sta vivendo un boom, con un incremento del 147% solo nel 2013. Tutta la materia è già stata inserita nella 
Digital Single Market Strategy della Commissione Ue, un piano di iniziative che Bruxelles ha già presentato a 
maggio con cui si punta a regolare e modernizzare le regole sul copyright vigenti alla luce della rivoluzione 
digitale. Le nuove regole, conclude la Commissione, verranno presentate già nei prossimi mesi. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tlc/2015/08/28/per-50-giovani-ue-ok-pagare-servizi-web_5feef2ce-7120-4ec3-
8c30-fb8b59df23f7.html 
 

Addio a Wes Craven, maestro dell’horror americano 

 Ha fatto sobbalzare sulla poltrona intere generazioni di spettatori: dal 
1984, con il primo Nightmare al 2011, con l’ultimo capitolo della fortunata 
saga Scream. Wes Craven, considerato uno dei padri fondatori del cinema 
horror, è morto all’età di 76 anni. Il regista era da tempo malato di cancro.
 In Nightmare - Dal profondo della notte, oltre a “far nascere” 
Freddy Krueger, ha lanciato la carriera di Johnny Depp, all’esordio 
cinematografico nei panni del giovane Glen Lantz. (CORRIERE DELLA 
SERA) 

 
 

  
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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