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BOX OFFICE EUROPA – “Straight Outta Compton” primo in Germania e in Inghilterra 

 
 Il botteghino inglese è dominato nel weekend 28-30 
agosto da Straight Outta Compton (Universal). Il film, al 
suo esordio, incassa 2,5 milioni di sterline. Secondo Inside 
out (Disney) con 1,2 M£ (totale alla sesta settimana: 34,5 
M£), davanti a Hitman: Agent 47 (Fox), al suo esordio, con 
960mila sterline, e a Mission: Impossible – Rogue nation 
(Paramount) con 888mila sterline (totale al quinto weekend: 
19,1 M£). Quinto Pixels (Sony) con 665mila sterline (totale al 
terzo weekend: 6,8 M£), seguito da Operazione U.N.C.L.E. 
(WB) con 658mila sterline (totale alla terza settimana: 5,3 

M£), Sinister 2 (eOne) con 569mila sterline (totale: 2,6 M£), The bad education movie (Entertainment) con 
461mila sterline (totale: 1,6 M£) e Città di carta (Fox) con 452mila sterline (totale: 3,5 M£). A chiudere la 
Top Ten Un disastro di ragazza (Universal) con 386mila sterline (totale: 2,9 M£) 
 In Francia, nel weekend 26-30 agosto, resiste al comando con 326mila spettatori Mission 
Impossible 5 (Paramount). Il film, dopo tre settimane, registra oltre  2,2 milioni di spettatori. Seguono due 
debutti: Hitman: Agent 47 (Fox) con 283mila spettatori, e la Palma d’oro 2015 Dheepan (Ugc) con 166mila 
presenze.  Quarto Minions (Universal) con 150mila e un totale di 6,1 milioni all’ottavo weekend, seguito da 
Une famille à louer (StudioCanal) con 147mila, Le petit prince (Paramount) con 117mila, e Inside out 
(Disney) con 94mila. A chiudere la Top Ten Ted 2 (Universal) con 91mila spettatori, Antigang (SND) con 
79mila spettatori e American ultra (Metropolitan) con 77mila. 
 In Germania, nel weekend 27-30 agosto, Straight Outta Compton (Universal) debutta al primo 
posto con 1,5 M€. Secondo Mission Impossible 5 (Paramount) con 793mila euro, davanti a Hitman: Agent 
47 (Fox), al suo debutto, con 706mila euro. Quarto Minions (Universal) con 647mila euro, seguito da 
Southpaw (COL) con 403mila euro (totale: 1,3 M€), e da Pixels (COL) con 400mila euro (totale: 7,7 M€). 
Settimo We are your friends (SC), che debutta con 322mila euro, davanti a Dating Queen (Universal) con 
317mila euro (totale: 2,7 M€). Nono Come ti rovino le vacanze (WB) con 284mila euro (totale: 1,2 M€). A 
chiudere la Top Ten Der kleine rabe socke (UNI) con 176mila euro (totale: 684mila euro).  
(Fonte: ScreenDaily, JP Box Office,Insidekino) 
 

Successo delle arene a Milano. E riapre l’Ariosto 

 
Riapre a Milano, completamente ristrutturato e moderno, l’Ariosto. 

La sala, della parrocchia Santa Maria Segreta, sfugge all’eutanasia cui era 
destinata ed entra nella famiglia dell’Anteo e dell’Apollo. Genitori-gestori: 
Lionello Cerri e Sergio Oliva. Gli stessi che incassano l’incredibile 
successo estivo delle arene all’aperto. Oltre cinquantamila spettatori 
(paganti) nel giro di due mesi, per vedere un film sotto le stelle. Nonostante 
migliaia di iniziative (gratuite) del fuori Expo.«Moltissimi spazi erano occupati. 
E vista la concorrenza che c’era in termini di offerta per tutta la città non ci 

aspettavamo certo un risultato del genere», ammette Cerri che con il suo SpazioCinema, all’Ariosto, 
sostituisce dopo quarant’anni la famiglia Bruciamonti.  

I cinema all’aperto di AriAnteo l’anno scorso erano al Conservatorio, a Palazzo Reale, all’Umanitaria 
e al Castello. Stavolta si sono trasferiti in location meno centrali. Al Mercato Metropolitano, seicento posti a 
sedere in Porta Genova («Per il successo viene prorogato fino a fine settembre», annuncia Cerri). Lì c’è 
stato, tra l’altro, il tripudio delle due serate «Fantascienza sotto le stelle». Per l’occasione è stato montato un 
proiettore analogico con lenti anamorfiche. Alla visione di 2001: Odissea nello spazio di Kubrick e 
Interstellar di Christopher Nolan hanno partecipato in centinaia. E poi, all’Arena civica. E ai chiostri 
dell’Incoronata, zona Brera, di fianco all’Anteo, in mezzo alle case: «Un sogno», lo definisce Cerri. «Il primo 
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esperimento in Italia di multisala all’aperto, con cuffie wireless distribuite agli spettatori per la visione 
simultanea di due film per platee diverse». 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_30/exploit-cinema-all-aperto-staccati-oltre-50-mila-biglietti-nell-estate-eventi-gratuiti-
d2d533fa-4ef3-11e5-ad01-b0aa98932a57.shtml 

 

The Space lancia la Easy Card ricaricabile 

 
The Space lancia la EASY CARD. La carta, a disposizione della clientela 

dall’1 settembre 2015 al 31 agosto 2016, è utilizzabile per ottenere, sino alla 
concorrenza dell’importo della ricarica acquistata, biglietti di ingresso e/o 
consumazioni al bar in tutti i cinema del circuito The Space sino al 31 dicembre 
2016. Il costo al momento dell’attivazione è di 1€. Al momento dell’acquisto, deve 
essere caricata con un importo di almeno 50€. Sino al 31 agosto 2016 si potrà 
acquistare presso tutte le casse una o più ricariche dell’importo unitario di 50€. Le 

promozioni dedicate EASY CARD sono sempre consultabili su www.thespacecinema.it; tariffe e vantaggi 
nell’acquisto di biglietti e prodotti possono differire da cinema a cinema e sono soggetti a modifiche. 

Nel periodo di validità, l’importo caricato è utilizzabile tutti i giorni per ottenimento di biglietti presso le 
casse del cinema, sul sito www.thespacecinema.it, alle ATM, attraverso la APP The Space Cinema o via call 
center; è previsto il diritto di prevendita di 1€ (in alcuni cinema il diritto è di 1,50 e 2 euro) se si utilizza il web 
e il call center. 
 

Stop a Popcorn time: sequestro della procura di Genova 

 
La Procura della Repubblica di Genova ha disposto il sequestro per 
violazione del diritto d’autore del più famoso programma mondiale open 
source per vedere film in streaming, “Popcorntime”, disponendo l’inibizione 
all’accesso ai portali dove poter scaricare il programma. A eseguire l’ordine di 
blocco è stata oggi la Guardia di finanza, su disposizione della locale 
Procura. 

Questo piccolo programma open source, installabile con qualche click, 
consentiva di vedere migliaia di film in streaming, con tanto di sottotitoli: non 
permette in realtà di ‘scaricare’ i dati da un server, ma sfrutta il sistema della 
condivisione, cioè il download di un file attingendo da più fonti, ovverosia gli 

utenti stessi”. L’azione giudiziale della città ligure, ha riguardato i portali con estensione .io e .se del famoso 
programma e la versione beta del programma Italiano, raggiungibile all’indirizzo popcorntimeitalia.com. 

L’azione della Magistratura Italiana segue l’intensa attività compiuta in tutto il mondo dalle grandi 
major del copyright, attraverso le Associazioni che le rappresentano, per colpire il programma e gli utenti 
che lo utilizzano. Popcorntime è infatti stata chiamata in causa  negli Stati Uniti nella denuncia per 
violazione di copyright nei confronti di 11 suoi utenti, mentre in Danimarca gli autori di due siti con istruzioni 
per utilizzarlo  sono stati arrestati.  
http://www.corrierecomunicazioni.it/ict-law/36106_stop-a-popcorntime-la-procura-di-genova-sequestra-il-netflix--pirata.htm 

 

YouTube diventa tv? Servizi pay entro il 2015 

 
Oltre un miliardo di utenti e dieci anni di popolarità. Forte di questi numeri YouTube si 
prepara al grande salto intraprendendo la strada di media globale, con un occhio alla 
tv e ai canali di intrattenimento. Entro il 2015 la piattaforma di condivisione video 
dovrebbe lanciare due servizi di abbonamento sulla falsariga non solo di Apple Music 
e Spotify ma anche di Sky e Netflix, che da ottobre sbarca in Italia. In pratica, si 
tratterebbe dell'estensione della formula già applicata a YouTube Music 
Key (servizio per lo streaming musicale a pagamento lanciato a novembre scorso in 
fase sperimentale) e di un altro servizio al momento senza nome che farà pagare gli 
utenti per alcuni contenuti. "In questo modo - fa notare il blog The Verge - il sito 

sarebbe un mix di contenuti gratis, supportati da annunci e anche a pagamento". 
La piattaforma di condivisione video ha esigenza di monetizzare la sua popolarità. Secondo 

indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal qualche mese fa, YouTube non genera infatti molti ricavi: nel 
2014 sono stati 4 miliardi di dollari grazie ad una maggiore raccolta pubblicitaria. Ma, tolte le spese per i 
contenuti e l'infrastruttura tecnologica, la società "è più o meno in pareggio". Obiettivo di Google sarebbe 
dunque far fare il grande salto a YouTube, da archivio video a media globale, tv compresa. Un cambio 
culturale già avviato dai giovanissimi che oramai guardano contenuti video più sulla piattaforma e in 
mobilità, che seduti davanti alla televisione. Se le indiscrezioni si riveleranno 

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_30/exploit-cinema-all-aperto-staccati-oltre-50-mila-biglietti-nell-estate-eventi-gratuiti-d2d533fa-4ef3-11e5-ad01-b0aa98932a57.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_30/exploit-cinema-all-aperto-staccati-oltre-50-mila-biglietti-nell-estate-eventi-gratuiti-d2d533fa-4ef3-11e5-ad01-b0aa98932a57.shtml
http://punto-informatico.it/4265383/PI/News/popcorn-sulla-graticola-del-copyright.aspx
https://torrentfreak.com/police-arrest-men-for-spreading-popcorn-time-information-150819/
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giuste, YouTube metterebbe dunque mettere a punto canali a pagamento con abbonamenti differenziati per 
categoria. Non lontano da quello che già fanno emittenti televisive come Sky e Mediaset che propongono 
"pacchetti" online dei contenuti più diversi (sport, film, intrattenimento). Senza contare la corazzata Netflix, 
che da ottobre sbarca anche in Italia. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/36108_youtube-diventa-tv-servizi-pay-entro-il-2015.htm 

 

Roberto Viola, nuovo direttore generale della DG Connect UE 

 

È entrato oggi nel pieno delle sue funzioni Roberto Viola, nuovo 
Direttore Generale della DG Connect, la Direzione Generale che fa 
capo al Commissario Ue alla Digital Economy, Günther Oettinger, e 
che si occupa di tutti i temi che ruotano attorno all’ecosistema digitale – 
dalla ricerca e l’innovazione in ambito ICT al mercato unico digitale. A 
Roberto Viola, con una lunga esperienza nel settore delle 
telecomunicazioni, l’arduo e ambizioso compito di trasformare in realtà 
gli obiettivi del Piano annunciato a maggio dal presidente della 

Commissione europea Jean-Claude Juncker per la realizzazione del Mercato unico digitale entro il 2016, la 
piena realizzazione del Mercato Unico Digitale. Tra gli altri temi al centro dell’attenzione della DG Connect, 
anche la Cyber-sicurezza e lo sviluppo di un’adeguata strategia industriale per l’Europa, che nel prossimo 
futuro dovrà imparare a gestire sfide di primaria importanza come il libero flusso dei dati, il cloud 
computing e il supercomputing. 
http://www.key4biz.it/mercato-unico-digitale-roberto-viola-a-lavoro-per-un-vero-continente-connesso/ 

 

Bruxelles lancia una consultazione pubblica sul geoblocking 

 
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica 

sulla Direttiva del 1993 sulle trasmissioni satellitari e via cavo, come 
primo passo verso la revisione della direttiva sul copyright per i contenuti 
audiovisivi on line. Obiettivo della consultazione è aiutare a predisporre una 
strategia per il Mercato Unico Digitale sull’impatto della legislazione 
europea sui servizi di broadcast, dalla radio a Internet. 

La Commissione è convinta che l’attuale quadro normativo, che 
consente ai titolari dei diritti di vendere i diritti in alcuni stati membri limitandoli in altri (il cosiddetto “geo-
blocking”), sia troppo rigido per il settore audiovisivo on line. Le procedure per l’acquisizione dei diritti per la 
trasmissione satellitare e via cavo sono stabilite dalla direttiva del 1993. Per i media televisivi, i diritti 
dipendono dal paese d’origine. Con l’apposito ricevitore, potrebbe essere possibile vedere un programma 
televisivo tedesco in Francia, ad esempio, ma dal momento che ciò non rientra nei diritti del broadcaster, 
non si solleva la questione del geo-blocking. Per la trasmissione via cavo, le regole sono diverse. Gli 
operatori devono ottenere i diritti dai broadcaster di paesi terzi, che sono amministrati da un sistema di 
gestione collettiva dei diritti. Nell’attuale sistema, le regole più rigide si applicano a Internet: i negoziati per la 
programmazione on line avvengono a livello territoriale, ma senza una gestione collettiva, e i programmi 
audiovisivi sono regolarmente bloccati in paesi terzi.  

Questa è una spina nel fianco della Commissione Europea, la cui strategia del Mercato Unico 
Digitale punta a prescindere dai confini interni UE. Negli ultimi 20 anni, il panorama dei media si è 
rivoluzionato e la Commissione spera di modificare la direttiva del 1993, per promuovere un mercato senza 
confini che adotti la creatività e protegga i titolari dei diritti.  

La consultazione è aperta alle istituzioni degli Stati membri, ai broadcaster, gli autori, i produttori 
audiovisivi e discografici, gli esecutori, gli enti di gestione collettiva, gli operatori cavo e satellitari, gli Internet 
service providers, i consumatori e ogni altro rappresentante dell’industria interessato. Il termine ultimo è il 
16 novembre prossimo.  

Pur essendo una delle priorità della Commissione Juncker, la riforma del copyright non appare al 
centro della nuova strategia del Mercato Unico Digitale, svelata nel maggio 2015. Il cambio di marcia non 
appare correlato alle critiche piovute dagli autori, da molti professionisti del settore e da alcuni governi 
nazionali, come la Francia. In Parlamento Europeo, la Commissione per gli affair legali (JURI) ha adottato 
una posizione più conservatrice, chiedendo alla Commissione di ripensare la questione del geo-blocking 
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/brussels-launches-public-consultation-geo-blocking-317091 

 

Primo piano sull’Autore 2015 dedicato a Liliana Cavani 

 

Si svolgerà ad Assisi dal 23 al 28 novembre la XXXIV edizione di Primo piano sull’Autore, 
dedicato quest’anno a Liliana Cavani. Come sempre, la rassegna è dedicata alla rilettura dell’opera di un 

http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/36108_youtube-diventa-tv-servizi-pay-entro-il-2015.htm
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protagonista della cultura cinematografica italiana. In questi anni ad Assisi si sono avvicendati Carlo Lizzani, 
Ermanno Olmi, Dino Risi, Alberto Lattuada, Pietro Germi, Michelangelo Antonioni, Lina Wertmuller, Luigi 
Comencini, Gillo Pontecorvo e nelle ultime edizioni Pupi Avati, Lino Banfi, Gina Lollobrigida, Neri Parenti e 
Giuseppe Tornatore. L’edizione 2015, diretta da Franco Mariotti e promossa dall’associazione culturale 
Amarcord in collaborazione con il Comune di Assisi e il contributo del Mibact, sarà un omaggio alla carriera 
di una straordinaria autrice, definita “regista, donna, provocatrice, cattolica 
del dissenso, intellettuale laica e trasgressiva”.  

Il programma prevede la proiezione, al cinema Metastasio di Assisi, 
dei film dell’autrice e la tradizionale tre giorni (26-28 novembre) con la 
regista, che incontrerà gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia e 
delle scuole superiori del comprensorio, e presenzierà all’evento sugli scenari 
futuri del cinema italiano e le nuove tendenze della comunicazione 
cinematografica.  A chiudere la rassegna, l’assegnazione dei premi della 
XXIV edizione del premio Domenico Meccoli – ScriverediCinema.   
(Cinecittà News) 

 

L’EFA apre le votazioni per il “People’s Choice Award” 

 
Ogni anno, il People’s Choice Award dell’EFA permette agli 

appassionati di cinema di tutta Europa di eleggere il proprio film preferito. 
Quando la European Film Academy invita i suoi membri, i registi, gli attori e 
le attrici più importanti d'Europa, a partecipare agli European Film Awards, il 
People’s Choice Award punta i riflettori sul destinatario principale dei film: il 
pubblico. Le votazioni di quest'anno sono appena iniziate e si concluderanno 
il 31 ottobre. Gli elettori - che possono esprimere il proprio voto sul sito ufficiale 
dell’EFA - avranno la possibilità di unirsi ai vincitori e ai nominati alla cerimonia 

di premiazione a Berlino, il 12 dicembre. 
 I candidati sono Un piccione seduto sul ramo riflette sull’esistenza di Roy Andersson 

(foto), Forza maggiore di Ruben Östlund, Leviathan di Andrei Zvyagintsev, Marshland di Alberto 
Rodríguez, Samba di Olivier Nakache e Eric Toledano, Non sposate le mie figlie di Philippe de 
Chauveron, The imitation game di Morten Tyldum, Il sale della Terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro 
Salgado, Victoria di Sebastian Schipper e White God di Kornél Mundruczó. Tra i vincitori delle scorse 
edizioni: La sposa turca di Fatih Akin, Volver di Pedro Almodóvar e l'anno scorso Ida di Paweł Pawlikowski. 
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=297999 
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