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CINEMADAYS: partenza molto positiva 

 
315 mila spettatori nelle sale cinematografiche 

italiane nel primo giorno, poco meno di un milione di 
incasso: un lunedì decisamente positivo ieri per l’esordio 
di CinemaDays, la nuova festa del cinema che fino a 
giovedì 15 ottobre permette al pubblico di acquistare un 
biglietto a 3 euro (a esclusione di eventi speciali e film in 
3D).  

In termini numerici i dati Cinetel testimoniano un 
104% in più di presenze e l’8% in più per gli incassi sul 
lunedì precedente (5 ottobre) e addirittura l’incremento 
del 193% delle presenze e del 75% degli incassi sul 
lunedì corrispettivo dell’anno precedente (13 ottobre 
2014). Considerando la rilevante promozione sul prezzo 
del biglietto, pari a circa il 47%, il risultato è decisamente 
positivo anche per l’incasso.  

Nei prossimi giorni nuove uscite rafforzeranno 
l’offerta al prezzo di soli 3 euro, a cominciare da domani, 

quando sarà in sala uno dei film di spicco dei CinemaDays,  Suburra di Stefano Sollima. Anche il mondo 
del web ha accolto con grande entusiasmo CinemaDays: dalla data di lancio dell’iniziativa il sito ha generato 
oltre 330mila visite, oltre 800mila pagine visitate e 15mila partecipanti al concorso “Vinci un anno di 
cinema”. Inoltre la campagna social ha coinvolto in breve tempo oltre 2 milioni di persone, tra cui 
tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. 

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.  
 

CINEMADAYS: il comunicato di Anec Emilia Romagna 

 
Con un incremento di spettatori del 112% rispetto a lunedì 5 ottobre e del 

246% rispetto al lunedì omologo del 2014, parte molto bene in Emilia Romagna 
l’iniziativa CinemaDays inaugurata ieri, lunedì 12 ottobre, con la proposta di 
ingresso al cinema a soli 3 euro nelle sale aderenti. I dati della nostra regione sono 
anche superiori a quelli nazionali, sempre molto positivi (+103% rispetto a lunedì 
scorso, +192% rispetto al 2014) e confermano l’efficacia della formula autunnale 
scelta quest’anno, in un periodo ricco di film e di nuove uscite. L’iniziativa, 

organizzata dalle associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM e ANICA, con il sostegno della 
Direzione Generale Cinema del MIBACT e con il supporto di UniCredit, proseguirà fino a giovedì 15 ottobre. 
Il presidente di Anec Emilia Romagna Andrea Malucelli esprime soddisfazione e sottolinea “la forte 
presenza di pubblico giovane e la diffusa conoscenza dell’iniziativa tra gli spettatori, segno che la campagna 
promozionale, molto incentrata sui social, ha raggiunto l’obiettivo. Faremo un bilancio tra qualche giorno, ma 
i segnali ci indicano che la strada intrapresa è quella giusta, anche grazie alla maggiore fiducia dei 
distributori nel progetto.” 
 

Sassari: il Moderno pronto a diventare multisala 

 
Una sala capace di accogliere almeno 209 spettatori, una di media grandezza da 130 posti e due più 

piccole con 64 poltroncine ognuna. Spazi tutti disposti sullo stesso livello, tutti dotati di proiettori nuovi con 
luce laser, un impianto audio di ultimissima generazione e, ovviamente, di schermi davvero giganti. E questo 
soltanto per ora, perché entro tre anni le cine-room potrebbero quasi raddoppiare. Il vecchio cinema 
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Moderno si appresta a concludere i suoi ultimi mesi di vita, poi con l’arrivo del 2016 sarà completamente 
trasformato, al punto da ospitare al suo interno persino un ristorante nel quale poter andare a cena prima o 
dopo la proiezione dei film. 

Alessandro Murtas, rappresentante della società che intende 
scommettere sulla storica struttura di viale Umberto, ha convocato i 
giornalisti per spiegare i motivi che hanno fatto slittare di qualche mese 
rispetto al programma previsto l’inizio dei lavori. Ma anche per annunciare 
che il tanto sospirato cantiere aprirà a marzo del prossimo anno per 
chiudersi in autunno. Murtas, che oltre a essere esercente a Cagliari del 
cinema Odissea è anche presidente dell'Anec Sardegna, distributore di 
pellicole e programmatore delle sale di Guspini, Torralba e Santa Teresa di 

Gallura, non mostra il minimo dubbio sulla bontà dell’operazione. E i numeri non sembrano certo dargli torto. 
«Premesso che su cento milioni di biglietti staccati ogni anno nei cinema di tutta Italia, qui in Sardegna se 
staccano appena l’1 per cento – ha spiegato l’imprenditore – quando abbiamo deciso di intraprendere 
questa iniziativa avevamo calcolato che a Sassari, città di circa 120mila abitanti, esiste per ora soltanto una 
sala e ce ne sono pochissime altre anche considerando l’hinterland. Nulla in confronto alle 50 di Cagliari, alle 
10 di Oristano e alle 6 di Nuoro. Il mio mestiere è anche quello di formare un nuovo pubblico allontanando i 
ragazzi dall’I-Pad e dagli smartphone».  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/10/10/news/sassari-il-cinema-moderno-e-pronto-per-diventare-multisala-
1.12238878 

 

Milano, per il cinema Orchidea il Comune prepara un futuro d’essai e polivalente 

 
Chiude l'Apollo, si allarga l'Anteo. Ma il Comune ha anche un altro asso 

nella manica da calare per rispondere alla delusione dei cinefili che vedono una 
sala dietro l'altra chiudere per far posto a esercizi commerciali. È in fase di studio il 
progetto definitivo per il restauro di una storica sala, l'Orchidea di via Terraggio, 
che fino al 2009, anno della chiusura, aveva una programmazione di grande 
qualità. 

Sarà sicuramente la prossima amministrazione a licenziare il progetto 
esecutivo, ma la giunta Pisapia non ha affatto abbandonato l'idea che era venuta a 
Stefano Boeri, quando era assessore alla Cultura, di far riaprire quel cinema, che si 
trova in un edificio storico risalente presumibilmente al 1200, acquisito dal Comune 

dal 1935. La giunta ha deliberato su questo progetto nel 2012 e ha anche stanziato i fondi. C'è solo da fare 
la gara e passare all'appalto. 

Il progetto approvato dalla giunta prevede un investimento complessivo di un milione e 45mila euro 
per il recupero dello spazio al piano terra (225 mq), per la realizzazione di una sala cinematografica di 130 
posti e per costruire al piano interrato (150 metri) un bar e una sala polivalente. Al primo piano ci sarà un 
ufficio e la sala di proiezione. Nelle intenzioni del Comune c'è l'idea di continuare a offrire agli appassionati 
del cinema d'essai un servizio pubblico, ma con iniziative a sostegno delle realtà che producono cinema e 
video a Milano, città prolifica in questo settore. Per altro, l'Orchidea è anche un monumento storico 
sottoposto a tutela dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, visto che si trova nell'area della Milano Romana 
antica. 

Diverso e più oscuro è il destino di un'altra sala d'essai che si trova in centro, il De Amicis di via 
Caminadella 15, zona Sant'Ambrogio. Il Cinema è chiuso da dieci anni, quando è terminata la 
programmazione del Comune che aveva affittato la sala da privati. Cessata la locazione, la sala è stata 
abbandonata, e non ci sono notizie sul suo destino. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/10/12/news/per_il_cinema_orchidea_un_futuro_d_essai_e_da_centro_polivalente-124934166/ 

 

Cerri: “chiudere l’Apollo è un delitto”  

 
«Abbiamo messo soldi, energie e sogni». Per il produttore Lionello Cerri, 

amministratore delegato di Anteo Spa, socio al 50% nella gestione dell’Apollo, l’addio alle 
sale in Galleria de Cristoforis per far posto al megastore di Apple è un’«ipotesi 
dolorosissima, una grave perdita per la città.  Posso solo dire che a maggio-giugno ci è 
stata comunicata dalla proprietà, l’Immobiliare Cinematografica, l’intenzione di valutare 

cosa fare della struttura diversamente dal cinema. Abbiamo detto subito che non eravamo d’accordo perché 
in questo progetto ci abbiamo messo soldi, energie e sogni. È andata bene, contiamo 300 mila presenze 
l’anno. Chiudere è un delitto. Non abbiamo mai saputo di Apple, ci è stato solo detto che sarebbero state 
verificate alcune possibilità. Successivamente la proprietà ci ha portato nostro malgrado a fare un accordo, 
firmato in agosto: se entro giugno si concretizza la possibilità per i proprietari di mettere a reddito l’immobile 
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in maniera diversa dal cinema, noi potremo recuperare le risorse che ci abbiamo messo. È stata fatta una 
ristrutturazione importante, costata quasi 7 milioni di euro. Ci siamo impegnati per circa la metà. Abbiamo 
investito nel progetto, ci abbiamo creduto, portato il nostro know-how. Siamo stati costretti a firmare 
l’accordo, non c’era scelta. Li abbiamo scongiurati di non cambiare, ma ognuno è libero di fare ciò che crede. 
Sul Corriere leggo dell’impegno dell’assessore all’Urbanistica, Alessandro Balducci, a trovare una 
sistemazione alternativa per l’Apollo. Per quel che ci riguarda, da due anni stiamo sviluppando anche a 
Milano l’idea di poter acquisire altre strutture, ma questa situazione ci ha posto delle problematiche molto 
forti. È un po’ una sconfitta del tuo lavoro. Noi pensiamo che avere cinema in città sia importante: è la barra 
che abbiamo sempre tenuto». 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_ottobre_10/cerri-chiudere-delitto-soldi-sogni-buttati-295ecd0e-6f46-11e5-98e3-
5a49a4f4dd41.shtml 

 

Gran Bretagna, Disney sigla accordo con Sky 

 
In Gran Bretagna la Disney e la pay tv Sky hanno siglato un accordo 

pluriennale che consente ai clienti di Sky Movies e Now Tv Sky Movies Pass di vedere le 
ultime novità a nove mesi dall’uscita in sala, sfruttando la prima finestra pay. Nell’intesa 
rientrano titoli come Inside out, Il viaggio di Arlo, Star Wars – Il risveglio della forza. 

Gli abbonati potranno accedere a Disney Channel e guardare gli ultimi film targati Disney, Marvel, Pixar e 
Lucasfilm in HD. Non mancheranno i classici animati e le franchise come Pirati dei Caraibi.  (Variety) 

 

Christopher Nolan: “il passaggio al digitale ha svalutato l’esperienza cinematografica”  

 
Il regista britannico Christopher Nolan, intervenuto a un convegno al London 

Film Festival, ha dichiarato che “la frequentazione dei cinema è destinata a crollare 
se gli esercenti non riusciranno a potenziare l’esperienza degli spettatori”. Il regista ha 
aggiunto che il passaggio dalla pellicola al digitale ha svalutato l’esperienza 
cinematografica. “E’ diventata accettabile l’idea di mettere un televisore in una sala 

vuota per mostrare un film: così non diamo uno spettacolo e la gente finirà per smettere di andare al cinema. 
Il numero di spettatori è relativamente stabile ma non regge come una volta. È una fesseria che l’esperienza 
della sala sta morendo o che i giovani spettatori non ne sono attratti, tuttavia se l’esperienza non è grande 
il pubblico non verrà”. Nolan ha anche puntato il dito contro l’abitudine di alcuni distributori indipendenti 
americani di inviare Blu Ray agli esercenti, che “non dovrebbero accettare di presentare la peggiore versione 
possibile di un film finché qualcuno del pubblico non protesta”. Ha poi elogiato la scelta di Quentin 
Tarantino di installare proiettori 70mm in almeno 100 sale del Nord America per il suo nuovo The hateful 
eight. Un altro grido di allarme è stato rivolto verso la distruzione delle copie in pellicola esistenti di tanti film.  
  (Screen Daily)  
 

 
 

 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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