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I DEBUTTI DEL GIOVEDI – “The Last Witch Hunter” primo 

 
 The last witch hunter (Lucky Red), action statunitense  
con Vin Diesel, debutta al primo posto della classifica nella 
giornata di giovedì 29, con un incasso di 137mila euro in 272 
schermi (media copia pari a 507 euro).  
 Secondo posto per la commedia italiana Belli di Papà 
(Medusa), al suo debutto con 96mila euro in 397 schermi (media 
copia 242 euro), davanti a Io che amo solo te (01) con 93mila 
euro (totale: 1,7 M€), e a Suburra (01) con 56mila euro (totale: 3,8 
M€). Quinto Crimson peak con 53mila euro (totale: 1 M€), seguito 

da Hotel Transylvania 2 (Warner Bros) con 36mila euro (totale: 8,2 M€), e da Hitman: agent 47 (Fox), al 
suo debutto, con 26mila euro in 192 schermi (media copia 138 euro).  
 A chiudere la Top Ten Lo stagista inaspettato (Warner Bros) con 24mila euro (totale: 1,7 M€), The 
walk (Warner Bros) con 24mila euro (totale: 766mila euro) e Inside out (Disney) con 23mila euro (totale: 
24,6 M€). Gli altri debutti: Tutto può accadere a Broadway (01) è 12° con 17.649 euro, Tutti pazzi in casa 
mia (Universal/Filmauro) è 13° con 17.286 euro, Ghosthunters – Gli Acchiappafantasmi (Notorious) è 15° 
con 14.756 euro, Mustang (Lucky Red) è 17° con 12.674 euro, Giotto l’amico dei pinguini (Microcinema) 
è 20° con 9.224 euro. 
 Il box office di ieri è di 790mila euro, -16,01% rispetto allo stesso giorno (30 ottobre) dell’anno 
scorso, che vedeva le uscite di Dracula Untold, The judge e #Scrivimiancora.               (Dati Cinetel) 
 

Dilonardo (Anec Puglia e Basilicata): “IMU e imposte locali insostenibili per i cinema 

 
La salvaguardia e la tutela della sale cinematografiche, spazi privati di 

interesse collettivo, passa anche attraverso una minore pressione fiscale 
sugli immobili che ospitano le attività. 

Aveva lasciato ben sperare la riduzione dell’IMU nel 2014 da parte dei 
Comuni di Bari e Lecce con l’eliminazione dell’addizionale comunale (sino al 
3 per mille) limitando l’imposta alla sola componente erariale (7,6 per mille): 
nonostante il coinvolgimento dell’ANCI Puglia, con l’invito ai comuni pugliesi di 
applicare le aliquote minime previste per legge, poche amministrazioni hanno 
seguito l’esempio dei due capoluoghi di provincia. I Cinema  spesso adibiti 
anche a teatro, ed in particolare le sale storiche, subiscono  livelli impositivi 
inaccettabili in quanto ubicati spesso in zone centrali delle città con valori 

immobiliari elevati e grandi volumetrie, proprie delle caratteristiche tecniche necessarie all’esercizio, 
scontando rendite catastali spropositate (che costituiscono la base imponibile per l’applicazione dell’imposta) 
anche alla luce della flessione del mercato immobiliare nell’ ultimo decennio  e senza tener conto dell’ 
impossibilità di convertire questi spazi ad altri usi, ma soprattutto senza considerare la funzione pubblica e 
sociale alla quale assolvono questi contenitori culturali spesso unici presidii sul territorio. 

Sarebbe a questo auspicabile e indifferibile un intervento  da parte del Governo Centrale sulle 
componenti IMU e TASI, già dalla prossima Legge di Stabilità, con una drastica riduzione delle aliquote o 
l’individuazione di forme alternative in favore delle imprese di esercizio anche sotto forma di credito 
d’imposta. Tali interventi potrebbero essere limitati alle sale in esercizio, come fatto dalle amministrazioni di 
Bari e Lecce, senza quindi costituire un vantaggio economico per la proprietà fondiaria e limitare così la 
riduzione del gettito fiscale, le cui coperture di bilancio per lo Stato e i comuni sarebbero ragionevolmente 
individuabili, rappresentando delle percentuali infinitesimali sul gettito complessivo generato dalle due  
imposte. 
Giulio Dilonardo, Presidente ANEC Puglia e Basilicata 
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  Giornate Professionali di Cinema: accrediti  a partire da lunedì 2 novembre 

  

Dal prossimo lunedì 2 novembre, sul sito 
www.giornatedicinema.it, sarà possibile effettuare l’accredito e la 
prenotazione alberghiera alla 38^ edizione delle Giornate Professionali 
di Cinema, organizzate dall’Anec, con la collaborazione di Anica e Anem, 
dal 30 novembre al 3 dicembre prossimi a Sorrento. Sul portale sarà 
pertanto possibile procedere all’accredito, con le consuete modalità di 
registrazione e pagamento con username e password. Una volta accreditati, 

gli interessati potranno usufruire della possibilità di prenotazione alberghiera on line, sia all’Hilton Sorrento 
Palace che in altre strutture convenzionate.  

La giornata di lunedì 30 novembre prevede, dal pomeriggio, anteprime e trailer, inclusi i consueti 
appuntamenti per la città di Sorrento, tra Piazza Tasso e il cinema Armida. Le convention saranno aperte la 
mattina di martedì 1° dicembre con l’appuntamento 01 Distribution, mentre giovedì 3 dicembre è prevista a 
fine mattinata la convention Medusa Film.  

 

“Spectre”: uscita record in Gran Bretagna 

 
Lunedì scorso il nuovo 007, Spectre, è uscito in 647 cinema britannici poco 

dopo l’avvio della “Royal Première”, dunque con un solo spettacolo.  
Le due giornate successive hanno battuto ogni record di incasso nei giorni 

feriali, con un martedì da 6,3 milioni di sterline e un mercoledì che sfiora i 6 milioni, 
per un totale di oltre 16 M£ nei primi tre giorni. Si prevede un incasso nei primi sette 
giorni pari a 40 milioni di sterline, superiore a quello del precedente Skyfall. 
(ScreenDaily) 

 

 “Star Wars: il risveglio della forza”: 50mila biglietti venduti in una settimana di prevendita 

 
In una settimana sono stati venduti in Italia oltre 50mila biglietti in prevendita per 

Star Wars: Il risveglio della Forza. Dopo il lancio del trailer lo scorso 20 ottobre, è 
iniziata la prevendita dei biglietti per assistere al film, che uscirà nelle sale il prossimo 16 
dicembre. La prevendita avviene anche attraverso un sito che geolocalizza l’utente 
Internet: www.ilrisvegliodellaforza.it. Il film vede tra i protagonisti Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita 
Nyong’o, Andy Serkis, Domnhall Gleeson, Max von Sydow. La sceneggiatura è di J.J. 
Abrams (anche regista), Lawrence Kasdan e Michael Arndt. 

 
 

  RaiCinema celebra i suoi primi 15 anni 

   
Rai Cinema compie 15 anni. Un compleanno festeggiato 

all’Auditorium Conciliazione di Roma nella serata 15 anni di cinema 
insieme, presentata dall’amministratore delegato Paolo Del 
Brocco, affiancato sul palco dalla conduttrice Andrea Delogu.   

Tantissimi gli ospiti presenti: Marco Bellocchio, Mario 
Martone, Gabriele Salvatores, Gianfranco Rosi, Alessandro Siani, 
Michele Placido, Cristina Comencini, Matteo Garrone, Paolo 
Genovese, Gianni Amelio, Ivano De Matteo, Paolo Taviani, Pupi 
Avati, Fausto Brizzi, Leonardo Pieraccioni, Antonio Albanese, 

Giovanna Mezzogiorno, Claudia Gerini, Luigi Lo Cascio, Alba e Alice Rohrwacher, Valerio Mastandrea, 
Marco Giallini, Raoul Bova, Riccardo Scamarcio, Xenia Rappoport, Isabella Ferrari, Paolo Virzì, Micaela 
Ramazzotti, Rocco Papaleo, Sergio Castellitto e altri ancora. E tanti produttori, i principali distributori, 
esercenti, maestranze, tecnici, agenti, uffici stampa e giornalisti. 

“Per noi questa serata è stata un’occasione per dire grazie alla grande famiglia del cinema italiano, a 
tutti coloro che hanno condiviso con noi questo bellissimo percorso – ha detto Del Brocco. La stella polare 
che ha guidato le nostre scelte è stata quella di diversificare l’offerta, variando nei generi e nei linguaggi 
narrativi. Lo dimostrano i 580 film che abbiamo contribuito a realizzare, che hanno dato spazio alla pluralità 
di sguardi e punti di vista sulla realtà, un obiettivo primario per noi che rappresentiamo il servizio pubblico. 
Nel corso dei 15 anni della nostra storia tutto il cinema italiano è cresciuto per quantità e qualità produttiva,  
un risultato molto positivo che allo stesso tempo però lancia una nuova sfida verso il futuro”. 

http://www.giornatedicinema.it/
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I martedì a 3 euro nelle sale d’essai della Regione Veneto 

 
Da martedì 3 novembre torna nelle sale d’essai del Veneto La 

Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema, rassegna 
organizzata dalla Regione Veneto in partnership con la FICE Tre Venezie, 
l’AGIS Tre Venezie e il sostegno di Alì Aliper. Tutti i martedì di novembre, 
nelle sale Fice delle sette province del Veneto le opere cinematografiche 
d’autore saranno fruibili al pubblico al costo ridotto di 3 euro. 

Sono 21 le sale cinematografiche coinvolte: l’Italia di Belluno, a Padova il Lux, il MultiAstra, la 
Multisala MPX e il PortoAstra; il Multisala Cinergia di Rovigo; le Multisale Corso e Edera di Treviso e, in 
provincia, l’Italia di Montebelluna e il Cristallo di Oderzo; a Venezia la rassegna toccherà il Dante, l’IMG 
Candiani e l’IMG Palazzo di Mestre mentre, in provincia, il Verdi di Cavarzere e il Cinema Teatro Mirano di 
Mirano. A Verona si confermano l’Alcione e la Multisala Rivoli; a Vicenza l’Araceli, l’Odeon e la Multisala 
Roma, in provincia la sala coinvolta è la Multisala Metropolis di Bassano del Grappa. 

Programma  sul sito internet www.spettacoloveneto.it 
 

  Franceschini agli “Stati generali della Cultura” 

 
«Investire per una nuova cultura»: è la parola chiave degli Stati Generali della 

Cultura del Sole 24 Ore, che si sono svolti all’Auditorium Conciliazione di Roma. Una 
giornata di confronto tra istituzioni, esperti e investitori sui principali asset e valori del 
patrimonio culturale italiano. Si è discusso di Art bonus, di modelli virtuosi di gestione dei 
musei, di valorizzazione del patrimonio, di buona scuola, delle più importanti opere di 
restauro sostenute dalle grandi aziende del Made in Italy. Fra gli ospiti il ministro dei 

Beni culturali Dario Franceschini e la ministra dell’Istruzione Stefania Giannini. Il direttore del Sole 24 
Ore Roberto Napoletano ha intervistato l’ad e presidente del gruppo Tod's, Diego Della Valle. 

«Mi pare di vedere segnali importanti da parte delle imprese sul fronte della cultura», ha assicurato il 
ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. «Sembrava di dire cose strane quando sostenevo che gli 
investimenti in cultura e turismo possono rappresentare uno dei motori della ripresa», ha proseguito, «ma 
oggi abbiamo una Legge di Stabilità che mette al centro gli investimenti in cultura e turismo che possono 
dare un contributo determinante alla ripresa e alla crescita del Paese, forse il più importante». L’auspic io di 
Franceschini è che «ogni grande impresa italiana adotti, diventi main partner di un grande museo». E ha 
aggiunto: «L'art bonus avvicina e stimola le grandi imprese alla cultura, vorrei che si arrivasse ad un 
momento in cui la responsabilità sociale di impresa è valutata su quanto investe in cultura». 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-10-28/investire-una-nuova-cultura-via-stati-generali--224345.shtml?uuid=ACJ5TLPB 

 

 
 

 

 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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