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I debutti del giovedì – “Roger Waters: The wall” primo 

 
 L’evento speciale Rogers Waters: The wall (Nexo Digital) è stato il 
film più visto di ieri con un incasso di 301mila euro in 201 schermi (media: 
1.500 euro) e al termine dei tre giorni di programmazione registra un totale di 
959mila euro. Secondo Inside out (Disney) con 267mila euro e un totale di 
15,1 M€, davanti a Sopravvisuto: The martian (Fox), al debutto con 213mila 
euro in 380 schermi (media: 563 euro), e a Everest (Universal) con 110mila 
euro. Seguono ben tre debutti: Padri e figli (01) di Gabriele Muccino con 
77mila euro in 355 schermi (media: 218 euro), Io e lei (Lucky Red) di Maria 

Sole Tognazzi con 69mila euro in 22 schermi (media: 313 euro) e la commedia dedicata al mondo dell’hip 
pop Straight outta Compton (Universal) con 68mila euro in 157 schermi (media: 439 euro). Ottavo Sicario 
(01) con 27mila euro (totale: 599mila euro). A chiudere la Top Ten Magic Mike XXL (Warner Bros) con 
27mila euro (totale: 762mila euro), e The green inferno (Koch Media) con 17mila euro. Gli altri debutti: A 
Napoli non piove mai (Mediterraneo) 14° con 9.900 euro, Appuntamento con l’@more (M2 Pictures), 15° 
con 7.587 euro, Pecore in erba (Bolero Film), 21° con 1.896 euro. 
 Il box office di ieri è 1,2 milioni di euro, +62,76% rispetto allo stesso giorno (2 ottobre) dell’anno 
scorso, che vedeva tra le nuove uscite Annabelle, Sin City 2, Fratelli unici.             (Dati Cinetel)    
 

#Cinemadays, in sala a 3 euro dal 12 al 15 ottobre 

 
 Arriva CinemaDays: dal 12 al 15 ottobre il prezzo del biglietto nelle 
sale cinematografiche di tutta Italia sarà di 3 euro (ad esclusione di eventi 
speciali e film in 3D). Tra le nuove uscite del periodo: gli italiani “Poli opposti” 
e “Suburra”, “Hotel Transilvania2”, “Black Mass”, “Life”, “The Program”, “Lo 
stagista inaspettato”, “The Lobster”, “Maze Runner – La fuga”, “Un momento 
di follia”, “Much Loved” e “Reversal”. Questi nuovi film si aggiungeranno a 

pellicole da poco arrivate in sala come “Sopravvissuto – The Martian”, “Io e lei”, “Padri e figlie”, “Straight 
Outta Compton” e “Fuck you, prof”, o come “Non essere cattivo”, il film di Claudio Caligari che ha avuto un 
rilancio nei cinema dopo essere stato candidato all’Oscar per l’Italia.   
 Ad oggi sono già 2.500 gli schermi cinematografici in tutta Italia che aderiscono e sostengono  
CinemaDays. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM, 
ANICA, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT e con il supporto di UniCredit. 
L’obiettivo è quello di favorire, attraverso una riduzione del prezzo del biglietto, l’aumento dell’afflusso di 
pubblico nelle sale cinematografiche per far apprezzare la bellezza e il fascino del grande schermo.   
 “Tutte le categorie che lavorano per il cinema si sono riunite intorno a questa iniziativa - ha affermato 
Luigi Cuciniello, presidente ANEC, associazione nazionale esercenti cinema, intervenendo alla conferenza 
stampa che si è svolta all’ANICA. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione del pubblico sul cinema, in 
particolare su quello che negli ultimi tempi non ha frequentato le sale. La novità di questi CinemaDays, 
rispetto alle passate feste del cinema programmate a maggio, è che quest’anno la manifestazione si svolge 
in ottobre, periodo ricco di uscite, ed è concentrata dal lunedì al giovedì per rendere più efficace l’azione di 
comunicazione. Un’iniziativa resa possibile grazie al sostegno del MiBACT e anche degli sponsor privati 
come Unicredit. Stiamo inoltre lavorando per rendere stabile questa promozione perché siamo convinti che 
non possa essere un’iniziativa estemporanea, ma che vada programmata con continuità”.  
 Della stabilizzazione di CinemaDays ha parlato anche Andrea Occhipinti, presidente della sezione 
distributori dell’ANICA, affermando che si sta già pensando ad una nuova edizione in aprile, dall’11 al 14. 
“Abbiamo scelto ottobre e poi aprile perché vogliamo offrire questa promozione in un periodo ricco di film, 
costruendo un vero e proprio evento per il pubblico – ha detto. Grazie al contributo dei partner quest’anno 
abbiamo una campagna promozionale più ricca del solito che vede un grande impiego dei social media”. 
 “Con queste iniziative – ha detto Carlo Bernaschi, presidente ANEM, associazione nazionale 
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esercenti multiplex - vogliamo ricordare al pubblico che i film vanno visti nel luogo più adatto, ossia al 
cinema”. Bernaschi ha inoltre annunciato che alcuni circuiti cinematografici hanno deciso di prolungare 
l'iniziativa: The Space Cinema la porterà a due settimane e Uci a tre. Per Unicredit è intervenuto Giovanni 
Forestiero, responsabile Region Centro, Country Italy, che ha sottolineato l’impegno dell’istituto bancario 
verso il mondo della cultura e la volontà di sostenere un’iniziativa lodevole come CinemaDays, decidendo di 
promuoverla anche presso i propri clienti. 
 “Obiettivo di CinemaDays è quello di intercettare un’ampia porzione di pubblico che al cinema non 
va più e, per questo, abbiamo deciso da subito di sposare l’iniziativa” – ha detto Nicola Borrelli, direttore 
generale Cinema del MiBACT, che ha sottolineato l’importanza di stabilizzare la promozione e di real izzarla 
in periodi ricchi di uscite cinematografiche.  Sul sito dell’iniziativa, oltre ai contributi degli artisti coinvolti, sono 
contenute tutte le informazioni sul progetto e sulle iniziative a esso collegate, come i concorsi “Vinci un anno 
di cinema” e “Corti ma buoni” dedicati a tutti gli appassionati di cinema, che potranno vincere l’ingresso 
gratuito al cinema per un anno intero e la partecipazione alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 
(regolamenti completi sul sito).  
 Su www.cinemadays.it è inoltre consultabile l’elenco dei cinema aderenti e dei film in sala. 
 

Spagna, “Fiesta del Cine” a novembre 

 
Mentre l'Italia si prepara ai suoi CinemaDays, la Spagna annuncia le 

date della nona edizione della sua Fiesta del Cine che si terrà dal martedì 
3 al giovedì 5 novembre. Il prezzo per andare al cinema è fissato a 2,90 
euro. Per poter partecipare, gli spettatori tra i 14 e i 60 anni dovranno 
accreditarsi sul sito fiestadelcine.es (under 14 e over 60 non devono effettuare 

alcuna iscrizione). La manifestazione è organizzata dalla federazione dei distributori Fapae, dei distributori 
Fedicine e degli esercenti Fece. (E-Duesse) 
 

Nuovo Cinema Aquila, la gestione alla Fondazione Cinema. Soddisfatta l’Anec Lazio  

 
 Nulla di fatto per il Nuovo Cinema Aquila. Nessuna delle quattro 
cooperative sociali ha superato i requisiti del bando per la gestione dell'immobile 
confiscato alla mafia. Al bando - seguito alla revoca della concessione per le 
irregolarità riscontrate al precedente gestore -  hanno partecipato Pantacoop, 
Consorzio Sol.co., Clematis, Tiresia. Le prime tre sono risultate “non ammissibili, 
mentre la quarta non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto. Pertanto la 

commissione tecnica non ha proceduto all'aggiudicazione”, si legge in una nota dell'Assessorato alla 
Cultura e allo Sport di Roma Capitale che ha chiesto, d'intesa con il Municipio V, alla Fondazione 
Cinema per Roma la disponibilità a occuparsi della gestione. Una soluzione, commenta l'assessore 
Giovanna Marinelli in linea con l'esperienza della Casa del Jazz, altro bene confiscato alla mafia e gestito 
da Palaexpo. “Un primo obiettivo sarà la settimana della Festa del cinema, dove il Nuovo Aquila sarà 
protagonista di alcune proiezioni a partire dal 16 ottobre. Successivamente la Fondazione procederà con i 
necessari lavori e interventi volti a garantire l'apertura definitiva con l'inizio del nuovo anno”.  
(Corriere della Sera). 

 In un comunicato, Giorgio Ferrero, presidente dell’Anec Lazio, ha espresso parere positivo sulla 
decisione dell’assessorato di Roma Capitale. “Anec Lazio ritiene infatti che Fondazione Cinema per Roma – 
si legge - abbia le competenze e le professionalità adeguate per la gestione del Nuovo Cinema Aquila, nella 
certezza che la Fondazione opererà con uno spirito di servizio pubblico per il rilancio di una struttura in grado 
di diventare un modello di diffusione del cinema di qualità determinante anche per la formazione del pubblico 
sul territorio. Inoltre, Anec Lazio ritiene che tale affidamento sia assolutamente in sintonia con la 
collaborazione tra Fondazione Cinema per Roma ed il sistema dell’esercizio romano, già positivamente 
collaudata per l’imminente Festa di Roma ed altre iniziative collaterali. Siamo altresì convinti che il rilancio 
del Cinema Aquila possa essere determinante per la creazione di un vero e proprio distretto del Cinema e 
dell’Audiovisivo nel quartiere del Pigneto, vista anche la prossima riapertura temporanea del Cinema Avorio 
legata alla programmazione di “Alice nella Città”. 
 

In Francia una ventata d’aria fresca per il credito d’imposta  

 
 In un contesto europeo iper concorrenziale, in cui ogni Paese mette in evidenza 
l’attrattività dei suoi incentivi fiscali per attirare le riprese sul proprio territorio e dopo un 
intenso lobbying mediatico da parte di Luc Besson in favore delle produzioni francesi in 
lingua straniera (come il suo prossimo film, Valerian), che finora non possono beneficiare 
né del credito d’imposta sul cinema nazionale né di quello aperto ai lungometraggi 
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internazionali, il governo francese ha valutato la situazione (il tasso di delocalizzazione dei film francesi con 
un budget superiore a 10 milioni di euro è salito al 57% nel primo semestre 2015) e ha deciso di migliorare 
nettamente la competitività degli incentivi fiscali francesi a favore della settima arte. Il progetto di legge 
finanziaria per il 2016 presentato dal ministro della Cultura Fleur Pellerin prevede che l'insieme delle opere 
cinematografiche girate in lingua francese, così come i film d’animazione e le fiction dette di forte impatto 
visivo beneficino di un tasso di credito d’imposta del 30% (delle spese eleggibili) contro il 20% attuale 
(eccetto le opere dal budget inferiore a 4 milioni di euro che erano già al 30%). Inoltre, nel 2016 il tetto 
massimo di credito d’imposta per la stessa opera cinematografica cambierà completamente, passando a 30 
milioni di euro (contro i 4 milioni attuali). Infine, ed è una grande novità nel sistema francese, il credito 
d’imposta sul cinema nazionale “sarà aperto ad alcune opere in lingua straniera”: i film “a forte impatto 
culturale che utilizzano la lingua straniera per ragioni artistiche legate alla sceneggiatura” e le “produzioni 
cinematografiche ambiziose d’animazione o di forte impatto visivo orientate al mercato internazionale”. 
Articolo integrale http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=299622 

 

“A perfect day” apre gli Incontri FICE di Mantova 

 
 A Perfect Day aprirà, lunedì 5 ottobre, la XV edizione degli 
Incontri del Cinema d’Essai in programma dal 5 all’8 ottobre a 
Mantova. Il film sarà presentato alle 21 alla Multisala Ariston, in una 
proiezione aperta al pubblico cittadino. Interpretato da Olga Kurylenko, 
Benicio Del Toro, e Tim Robbins, e diretto da Fernando Leon de 
Aranoa, il film è ambientato negli Anni Novanta, nei Balcani, e 
racconta la storia di un gruppo di operatori umanitari alle prese con 
una delicata missione in una zona di guerra. A Perfect Day è stato 
presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla 
proiezione, fino ad esaurimento posti. Il film è una delle ventuno anteprime del programma degli Incontri del 
Cinema d’Essai, promossi dalla FICE, Federazione Italiana Cinema d’Essai, e principale appuntamento 
professionale del cinema di qualità. Oltre alle anteprime il programma prevede la presentazione dei film di 
prossima uscita nelle sale italiane con la proiezione dei trailer e con l’intervento di autori e interpreti. Tra gli 
artisti che saranno a Mantova Matteo Garrone, Maria Sole Tognazzi, Ivano De Matteo, Alessandro 
Borghi, Arianna Quadri, Paolo Fresu. 

Tra gli altri appuntamenti, mercoledì 7 ottobre, al Teatro del Bibiena, anche la consegna dei Premi 
FICE per un anno di cinema d’essai ai realizzatori e agli interpreti italiani dei film più apprezzati. Alla 
riuscita degli Incontri contribuiscono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Mantova, la 
Fondazione Banca Agricola Mantovana, la Mantova Film Commission e la Regione Lombardia. 

Il programma degli Incontri del Cinema d’Essai può essere consultato sul sito Internet www.fice.it  
 

 
 

 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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