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I DEBUTTI DEL GIOVEDI – “Spectre” resiste alle (tante) nuove uscite 

  
 È sempre Spectre (WB) il film più visto nelle sale 

Cinetel giovedì 12 novembre: il film britannico incassa 272mila 
euro e raggiunge 6,5 milioni di euro in otto giorni di 
programmazione, prossimo a quota un milione di presenze. 
Seguono quattro debutti: al secondo posto Matrimonio al Sud 
(Medusa), con 85mila euro in 290 schermi; al terzo Gli ultimi 
saranno ultimi (01), 74mila euro in 326 schermi; quarto è Pan – 
Viaggio sull’isola che non c’è (WB, anche in 3D), con 73mila 
euro in 319 schermi, seguito da Premonitions (Adler) con 
58mila euro in 160 schermi. Al sesto posto l’evento della Royal 

Opera House (QMI) con 39mila euro in 93 schermi, seguito da Il segreto dei suoi occhi, che debutta con 
35mila euro in 178 schermi. Snoopy & Friends (Fox, anche in 3D) incassa 34mila euro, per un totale di 1,2 
M€. In nona posizione Belli di papà (Medusa), con 33mila euro e un totale sinora di 3,3 M€, al decimo il 
debutto di By the sea (Universal), con 26mila euro in 213 schermi.  

L’incasso totale di ieri è 890.344 euro, -4% rispetto al giorno precedente, -22,39% rispetto 
all’analogo giovedì del 2014. 

 
 

Prime anticipazioni dalle Giornate Professionali di Cinema 

 
 Belle & Sebastien – 

L’Avventura Continua di Christian 
Duguay, Lo chiamavano Jeeg Robot 
di Gabriele Mainetti, con Claudio 
Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia 
Pastorelli, sono due delle anteprime 
del programma della 38a edizione 

delle Giornate Professionali di Cinema che si svolgeranno a Sorrento dal 30 novembre al 3 dicembre. 
Belle & Sebastien – L’Avventura Continua verrà presentato lunedì 30 novembre, alle 18.15, 

all’Hilton Sorrento Palace, con una proiezione per il pubblico cittadino, oltre che per gli accreditati delle 
Giornate. Nella pomeriggio del 2 dicembre verrà invece presentato, in una proiezione riservata agli 
accreditati, Lo chiamavano Jeeg Robot, l’esordio di Gabriele Mainetti presentato alla Festa del Cinema di 
Roma con grandi consensi.  

Nel corso delle Giornate Professionali di Cinema – organizzate dall’ANEC, associazione 
nazionale esercenti cinema, in collaborazione con gli esercenti dell’ANEM e i distributori dell’ANICA - 
vengono presentati i film in uscita nei prossimi mesi ad una platea di esercenti, distributori, produttori, artisti 
e giornalisti. Le Giornate Professionali di Cinema coinvolgeranno anche la città di Sorrento con una 
settimana di anteprime ed eventi aperti al pubblico, in programma dal 29 novembre al 5 dicembre, 
realizzati nell’ambito del progetto “M’illumino d’inverno” promosso dal Comune di Sorrento. Tra gli 
appuntamenti la Festa di accensione dell’Albero di Natale in programma nel pomeriggio del 30 novembre in 
Piazza Tasso, alla presenza del “costume character” di Alvin, protagonista di Alvin Superstar 4, in uscita il 
23 dicembre nelle sale italiane. Sempre per la città di Sorrento, il 1 dicembre alle 21, al Cinema Armida ci 
sarà un incontro con il cast del film Festa di Famiglia, alla presenza della regista Simona Izzo, di  Ricky 
Tognazzi, e degli interpreti Max Gazzè, Myriam Catania, Lucia Mascino. 

Tra gli appuntamenti delle Giornate Professionali anche la consegna, nella serata del 2 dicembre, 
dei Biglietti d’Oro del cinema italiano, il premio che l’ANEC attribuisce ai maggiori successi al botteghino 
dell’annata cinematografica.  

 



N. 2410 (2723) 13-11-2015 Pag. 2 
 

Bagnoli Rossi (Fapav): “copyright non un freno ma il motore del mercato” 

 
Ormai da due anni l’Italia è fuori dalla Watch List dello Special Report 

301 stilato dalle autorità americane in cui vengono indicati i Paesi sotto 
osservazione per lo stato della tutela della proprietà intellettuale. Il Governo 
americano ha, infatti, riconosciuto gli sforzi intrapresi dall’Italia nella lotta al 
downloading illegale, grazie in particolare al Regolamento Agcom sul diritto 
d’autore online. Dal 2014 dunque l’Italia non è più un sorvegliato speciale, dopo 
venticinque anni in cui veniva considerato un Paese critico per quanto riguarda la 
protezione dei diritti e la tutela del copyright. Tuttavia la pirateria continua ancora 
a mietere vittime nel nostro Paese, creando ingenti danni economici e mettendo 

a rischio migliaia di posti di lavoro. “E’ necessario trovare un equo bilanciamento tra le necessità dei 
consumatori e quelle dell’industria, mantenendo ovviamente la giusta remunerazione per chi quel 
contenuto l’ha prodotto, ideato e realizzato. Il copyright non è un freno per il mercato bensì il suo motore” 
ha detto Federico Bagnoli Rossi, segretario generale FAPAV, la Federazione per la tutela dei contenuti 
audiovisivi e multimediali, in un’intervista rilasciata al sito  Key4Biz. 

“L’offerta legale c’è ed è sempre più ricca mentre ancora molto c’è da fare per quanto riguarda 
l’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema e le sue conseguenze” ha 
sottolineato Bagnoli Rossi, che ha ricordato che FAPAV è entrata recentemente nell’alleanza di 
organizzazioni e associazioni europee EMCAche dal 2009 si occupa di realizzare nelle scuole il progetto 
educativo “Rispettiamo la creatività”, fondato da AFI, NUOVOIMAIE e SIAE.  “E’ ancora in corso, inoltre, il 
progetto ‘Il Protagonista 2.0’ tramite il quale stiamo realizzando una serie di masterclass presso 
Università e scuole di cinema per parlare agli studenti della creatività e del valore delle opere d’ingegno . 
Stiamo lavorando anche a tutta una serie di progetti per il prossimo anno che hanno proprio l’obiettivo di 
valorizzare tutto quel lavoro che c’è dietro la realizzazione di un’opera creativa”.  
 

  Le date del CineEurope 2016  

  
 
L’UNIC, Unione Internazionale dei Cinema, ha reso note le date 

della venticinquesima edizione del CineEurope: dal 20 al 23 giugno 2016 
appuntamento a Barcellona, al CCIB, per tutti gli esercenti, distributori e 
professionisti dell’industria cinema proveniente da tutta Europa e oltre. 

Convention delle major, statunitensi ed europee; anteprime 
cinematografiche; presentazione dei listini delle principali società 
distributrici continentali; il Trade Show di tutti gli espositori tecnologici, food 
e di ogni altro settore merceologico di interesse per l’esercizio; seminari di 
approfondimento, premi e dibattiti compongono come sempre il programma 
della manifestazione, in attesa di ulteriori dettagli. 
Il sito ufficiale CineEurope è: http://www.filmexpos.com/cineeurope. 

 
 

“Non facciamo morire il cinema a Lecco”, raccolta fime 
 

 “La situazione dei cinema a Lecco è insostenibile. Una città 
capoluogo con 50.000 abitanti non può avere solo un cinema 
parrocchiale che, per quanto si impegni, non è in grado di offrire tutta 
la gamma di film che escono tutte le settimane”. È quanto si legge in 
una petizione on line, che finora ha raccolto 350 firme, indirizzata al 
sindaco Virginio Brivio per chiedere che venga finalmente realizzata 
una multisala a Lecco. “Sono almeno otto anni che se ne parla ma 
nessuno ha mai fatto nulla concretamente. Se uniamo le forze con le 
firme forse si potrà veramente cambiare qualcosa, o quantomeno far 
capire che a Lecco il cinema non è morto”. Una sollevazione dal 
“basso” che parte dai giovani, in particolare da un giovane studente di 
cinema, Andrea Gianviti: “Ho scelto di lanciare questa petizione per vedere innanzi tutto quanti lecchesi 
sono sensibili all’argomento cinema, per capire se l’amministrazione può fare qualcosa di concreto e se c’è 
qualcuno disposto ad investire. A mio parere una città come la nostra non può restare senza un cinema.  
Non serve per forza un multisala, basterebbe recuperare ad esempio il Marconi il Nuovo o il Mignon che 
sono lì a prender polvere”. 
http://www.lecconotizie.com/cultura/non-facciamo-morire-il-cinema-a-lecco-gia-raccolte-350-firme-276139/ 

https://www.key4biz.it/
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Baxter Cinema, uno store al posto del cinema President a Milano 

 
Apre il nuovo store Baxter Cinema che trova la sua 

location lungo Largo Augusto, nel prestigioso centro di Milano. Il 
progetto è nato con l’intento di ridare vita a quello che un tempo 
era il cinema President. Molto caro ai milanesi, è stato tra i primi a 
dare importanza al comfort delle sedute e a offrire un’esperienza 
totale, non solo la visione di un film. Gli spazi originari sono stati 
restaurati ma allo stesso tempo preservati, cercando di mantenere 
la struttura grezza originale, che risulta tuttora visibile in alcune sue 
parti. 

L’edificio si sviluppa su due piani. Il piano terra ospita le 
vetrine del nuovo Baxter Shop. Accanto a queste vetrine trova spazio un club bar . Una grande scalinata 
collega al cuore sotterraneo dell’edificio. È proprio questo spazio il vero protagonista dello store dove ad 
accogliere i visitatori è stata mantenuta l’area di proiezione originale del cinema, e dove prenderanno vita gli 
eventi che si svolgeranno nel corso del tempo. Un piccolo e ricercato bookshop  propone libri dedicati al 
design. Non manca infine un’area destinata alla collaborazione con Adeo Group che presenta il progetto 
Cinema Suite dedicato all’home cinema professionale. Uno store che spazia dall’arredamento al cinema ai 
libri.   http://design.pambianconews.com/baxter-cinema-inaugura-a-milano/ 

 

BREVI 

 
Web e tasse: Google, Facebook e Amazon lunedì davanti al Parlamento Ue 
Stretta finale su giganti del web che eludono il fisco. Lunedì undici aziende saranno sentite dai parlamentari 
europei. 
http://www.key4biz.it/web-e-tasse-google-facebook-e-amazon-lunedi-davanti-al-parlamento-ue/ 

 
Nessun pignoramento per Cinecittà World, il parco tematico riaprirà il 24 marzo prossimo 
La carta stampata corregge il tiro sulla vicenda legata al pignoramento dell'area dove sorge Cinecittà World. 
La notizia lanciata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano e ripresa da altri organi di informazione, viene 
ripresa dal Messaggero che, interpellando i vertici di Cinecittà Parchi, la società proprietaria del parco 
tematico, chiarisce che il Tribunale di Roma a novembre non ha disposto alcun pignoramento. 
http://www.askanews.it/economia/nessun-pignoramento-per-cinecitta-world-messaggero-chiarisce-caso_711657782.htm 

 
 

 
 

  
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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