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BOX OFFICE ESTERI – “Hunger Games” primo  

 
 Nel weekend 20-22 novembre in Gran Bretagna The Hunger 
Games: Il canto della rivolta Parte 2 (Lionsgate) debutta subito al primo 
posto con un incasso di 11,2 M£. Risultato ottimo, appena inferiore al 
precedente capitolo, che aveva incassato 12,65 M£ nel weekend 21-23 
novembre dello scorso anno. Secondo Spectre (Sony) con 3,8 M£ (totale: 
84,3 M£), seguito da The lady in the van (Sony) con 1,6 M£ (totale: 6,4 
M£), Hotel Transylvania 2 (Sony) con 539mila £ (totale:19,1 M£), 

Brooklyn (Lionsgate) con 409mila £ (totale: 3,7 M£) e da Steve Jobs (Universal) con 404mila sterline 
(totale: 1,7 M£). Settimo The dressmaker (Entertainment’s), al suo debutto, con 235mila sterline, davanti a  
Pan (Warner) con 230mila sterline (totale: 8,6 M£), e a Prem ratan dhan payo (Fox) con 217mila sterline 
(totale: 1,3 M£). A chiudere la Top Ten The perfect guy (Sony), al suo debutto, con 102mila sterline. 
 In Francia, nel periodo 18-22 novembre, The Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2 
(Metropolitan) debutta con 1,068 milioni di presenze in 836 schermi, davanti a Spectre (Sony) con 841mila 
presenze (totale: 3,044 milioni di presenze), e a L’hermine (Gaumont), al suo debutto, con 250mila. Quarto 
Les nouvelles aventures d’Aladin (Pathé) con 114mila (totale: 4,2 milioni), seguito da Ange et Gabrielle 
(Ugc) con 111mila (totale: 365mila), Sopravvissuto – The martian (Fox) con 100mila (totale: 2,3 milioni). 
Settimo Nous trois ou rien (Gaumont) con 70mila (totale: 375milia). A chiudere la Top ten Lolo (Mars 
Distribution) con 50mila (totale: 844mila), Les suffragettes (Pathé), al suo esordio, con 43mila spettatori, 
Hotel Transilvania 2 (Sony) con 43mila spettatori (totale: 2,2 milioni).   (Screendaily, Jp boxoffice) 

 

Senato, audizione dell’Esercizio alla Commissione Cultura 

 
Si è svolta ieri l’audizione in Commissione Cultura Scienza e 

Istruzione del Senato dell’AGIS insieme alle associazioni dell’esercizio 
cinematografico ANEC, ANEM, FICE e ACEC in merito alla riforma del 
sistema cinematografico e audiovisivo. Le associazioni hanno 
presentato un documento unitario nel quale rappresentano le criticità 
che continuano a opprimere l’esercizio cinematografico. Il peso della 
fiscalità nazionale continua a rappresentare un grave problema per 
l’esercizio. In particolare, la tassazione locale ha visto un incremento pari 

anche al 400% (IMU/TASI/TARI). Questa imposizione fiscale non tiene in debito conto la peculiarità delle 
sale e del loro valore culturale: bisognerebbe intervenire in particolare con l’eliminazione dell’IMU sui 
cinema e anche sui teatri. 

Tra le altre criticità l’assenza di adeguate politiche di incentivazione all’esercizio: essenziale 
l’impegno dello Stato nel supporto dell’azione degli imprenditori del settore, favorendo adeguati e mirati 
incentivi volti a favorire investimenti in nuove strutture e per l’ammodernamento di quelle esistenti. 
Non ultimo il problema della stagionalità: è necessario promuovere un’equilibrata e adeguata offerta di 
prodotto che superi l’attuale carenza nei mesi estivi, anche attraverso politiche di sostegno ad hoc per il 
periodo maggio-agosto. 

Nell’esprimere apprezzamento per l’impegno del Parlamento verso il cinema, le Associazioni 
hanno evidenziato alcuni punti che meriterebbero dei correttivi, come il prelievo di scopo sul prezzo di 
ingresso, il sistema di autorizzazione per l’apertura delle sale, il Centro Nazionale del Cinema e sulla 
“concentrazione d’impresa”.  

Il presidente della Commissione Istruzione del Senato, Andrea Marcucci, e la Senatrice Rosa 
Maria Di Giorgi hanno recepito con interesse le proposte dell’esercizio. Per le Associazioni sono intervenuti 
i presidenti Carlo Fontana (AGIS), Luigi Cuciniello (ANEC), Carlo Bernaschi (ANEM), Domenico Dinoia 
(FICE) e il segretario generale dell’ACEC, Francesco Giraldo.   
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Incontro ANEC a Sorrento: “Sale, cinema italiano, mercato” 

  
 “Sale, cinema italiano, 

mercato” è il titolo dell’incontro 
organizzato dall’ANEC, 
associazione nazionale 
esercenti cinema, che si terrà a 
Sorrento il 2 dicembre in 
occasione delle Giornate 
Professionali di Cinema. I temi 

che verranno affrontati riguardano il lavoro delle associazioni dell’esercizio ANEC e ANEM nel 2015, in 
particolare gli interventi normativi, le strategie promozionali, la qualità e i risultati del cinema italiano, il 
superamento della stagionalità. 

I relatori dell’incontro saranno Luigi Cuciniello, presidente ANEC, Giuseppe Corrado, presidente e 
amministratore delegato The Space Cinema, Andrea Stratta, amministratore delegato UCI Cinemas, Nicola 
Borrelli, direttore generale Cinema del MiBACT. 

Previsti gli interventi di Riccardo Tozzi, presidente ANICA, Carlo Bernaschi, presidente ANEM, 
Andrea Occhipinti, presidente Sezione Distributori ANICA, Francesca Cima, presidente Sezione Produttori 
ANICA, Luigi Lonigro (01 Distribution /Rai Cinema), Richard Borg (Universal International Italy) e Nicola 
Maccanico (Warner Bros Entertainment Italia). 

L’incontro, previsto alle 14.00 all’Hilton Sorrento Palace, si svolge nell’ambito delle Giornate 
Professionali di Cinema, giunte alla 38a edizione, in programma a Sorrento dal 30 novembre al 3 
dicembre. Nel corso della manifestazione – organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’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. 

 

Renzi, contro terrorismo 2 miliardi per cultura e per sicurezza 

 
  “Asciugate le lacrime, è il tempo di reagire”. Matteo Renzi indossa la 
sua veste più istituzionale per annunciare, nella solenne cornice della sala degli 
Orazi e dei Curiazi, in Campidoglio, la risposta dell'Italia al terrore dopo il “salto 
di qualità” degli attentati di Parigi.  Il premier vuole lanciare un messaggio 
all'Ue perché “torni se stessa, visionaria, libera e senza paura”. E annuncia che 
nella legge di stabilità, rinviando al 2017 il taglio dell'Ires, saranno stanziati 
“due miliardi per dare una risposta ai professionisti della sicurezza e 
dell'educazione”. “Per ogni euro in sicurezza, uno in cultura”, è il principio: 
“per ogni investimento in polizia, uno sforzo di pulizia delle periferie, per ogni mezzo blindato in più, un 
campo da calcetto”. Un miliardo alla sicurezza, l'altro miliardo andrà alla cultura, in nome dei ragazzi del 
Bataclan, dei “martiri laici del nostro tempo” come Valeria Solesin, uccisi da chi vuole distruggere “la nostra 
identità” e “chiuderci a chiave l'anima nel buio del terrore”.  

In concreto, ci saranno 500 milioni da spendere nel 2016 per il "rammendo" delle periferie; il 
bonus culturale da 500 euro per 550 mila nuovi diciottenni; 50 milioni per borse di studio; 150 milioni per 
destinare il 2 per mille ad associazioni culturali. Ai partiti Renzi chiede di sostenere queste misure. Ma per 
ora i partiti dell'opposizione, da Forza Italia ai 5 Stelle, restano critici. E la Lega scende in piazza contro il 
governo.    (ANSA) 
 
 

Fontana (AGIS): “contro il terrorismo la migliore risposta è investire nella cultura” 

 
   “Investire nella cultura è la migliore risposta che si possa dare al terrorismo” 
afferma Carlo Fontana, presidente dell’Agis, in merito all’annuncio del premier Matteo 
Renzi di voler affrontare il terrorismo non soltanto con investimenti sulla sicurezza, ma 
anche per la cultura. “Ogni centesimo non sarà un costo, ma un investimento” ha 
affermato ieri il Premier, un pensiero che l’Agis condivide da sempre. “E’ proprio 
attraverso la cultura, le arti e lo spettacolo che gli individui si arricchiscono, acquisendo 
le capacità critiche per affrontare la realtà, tanto più in un momento come quello che 
stiamo affrontando. Sono le persone – afferma Fontana - che rendono più forte e sicuro 
un Paese, e per questo la priorità delle istituzioni dovrebbe essere sempre la formazione 

e la crescita dei giovani. L’iniziativa del Premier è un importante segnale in questa direzione”.  
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Il 2016 annata ideale per il cinema per famiglie? 
 

Parlando all’annuale incontro della Digital Cinema Media, che 
esplora il panorama della pubblicità nei cinema, Tom Liney ha predetto che 
il 2016 potrebbe essere la migliore annata di sempre per i film per famiglie al 
botteghino della Gran Bretagna, superando il 2013. Ha evidenziato titoli 
come Kung Fu Panda 3, The Jungle Book, The Secret Life Of Pets, Il GGG e 
Alla ricerca di Dory, affermando come quest’ultimo (sequel Disney Pixar di 
“Alla ricerca di Nemo”) dovrebbe essere la maggiore uscita di animazione 

dell’anno. 
 Liney ha aggiunto che il listino di animazione del 2016 sarà un misto di novità e sequel molto forti, 
con buone aspettative sia per The Secret Life Of Pets della Illumination Entertainment (Minions, Cattivissimo 
me) che per Moana della Disney. Nel 2013, Cattivissimo me 2, Monsters University, Frozen e I Croods sono 
risultati nella Top Ten inglese. 

Altra previsione: il 2016 dovrebbe tener testa al botteghino del 2015, annata record con titoli record 
come Jurassic World e Spectre e l’imminente Star Wars: The Force Awakens. Tra i titoli più attesi, ha 
citato Star Wars: Rogue One, Fantastic Beasts And Where To Find Them e Batman Vs Superman. Il 
botteghino britannico nel 2015 dovrebbe superare la soglia dei 172 milioni di presenze, la sesta  volta 
soltanto negli ultimi 40 anni. La DCM vende l’80% della pubblicità cinema del Regno Unito, attraverso I 
circuiti Odeon, Cineworld, Vue e Picturehouse.     (ScreenDaily) 
   

“Mustang” vince il Premio Lux del Parlamento Europeo 

 
Il Presidente Martin Schulz (nella foto), nel corso di una cerimonia in 

seduta plenaria a Strasburgo, ha annunciato che Mustang è il vincitore 
dell’edizione 2015 del Premio LUX del PE sul cinema. Mustang racconta la 
storia di cinque sorelle che sono state promesse in moglie attraverso un 
matrimonio forzato e dunque contro la loro volontà, ma che, determinate a 
vivere le loro vite, rompono il giogo della tradizione. Il Presidente Martin 
Schulz si è congratulato con i tre finalisti, inclusa la regista del film vincitore 
Deniz Gamze Erguven e il suo staff: “Questi film, molto diversi tra loro, 

sollevano questioni fondamentali. In che modo il nostro continente deve cambiare al fine di trasformarsi da 
continente d’emigrazione a uno d’immigrazione? Qual è il ruolo delle donne nelle società vicine l’Europa? 
Come la crisi economica minaccia la nostra vita di comunità? Questi film europei meritano il nostro 
sostegno e sono orgoglioso che il PE, anche quest’anno, si adoperi per dare più visibilità possibile a questi 
film”. 

Silvia Costa, Presidente della commissione cultura e istruzione, ha affermato: “Il Premio Lux è un 
esempio di diplomazia culturale che unisce il sostegno all’espressione delle industrie culturali e creative con 
co-produzioni europee che promuovono la diversità culturale e linguistica e che ci aiutano a capire l’un l’altro. 
Gli altri finalisti di quest’anno sono stati: Mediterranea (Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Qatar) di Jonas 
Carpignano e Urok (The lesson) di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (Bulgaria, Grecia). Il Parlamento 
sostiene finanziariamente le spese per le traduzioni e la sottotitolazione dei tre film finalisti nelle 24 lingue 
ufficiali dell’UE, nonché l’adattamento per le persone con problemi di udito o ipovedenti del film vincitore.   
 

Independent Spirit Awards, sei candidature per “Carol”, tre per “Mediterranea” 

 
Sono state annunciate le candidature agli Indipendent Spirit Awards, i premi 

americani del cinema indipendente. A ricevere il maggior numero di candidature, ben 6, 
è Carol di Todd Haynes, tra cui miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura. 
Cinque le nomination per il film prodotto da Netflix e presentato in concorso a Venezia, 
Beasts of No Nation, mentre hanno raggiunto quota quattro candidature Il caso 
Spotlight, Tangerine e Anomalisa (quest’ultimo, pure in concorso a Venezia, è un 
film di animazione ma vede candidata come attrice non protagonista Jennifer Jason 
Leigh). Tre le candidature conseguite da  Mediterranea di Jonas Carpignano (il film è 
una coproduzione anche italiana con la Good Films, ed è stato presentato alla 
Settimana della Critica di Cannes): opera prima, attore protagonista e sceneggiatura di 
esordio.  

Nella categoria del miglior film rientrano Anomalisa, Beasts of No Nation, Carol, Il caso 
Spotlight e Tangerine, candidati anche per la regia, con l’aggiunta di David Robert Mitchell per It Follows. I 
premi saranno consegnati il prossimo 27 febbraio a Santa Monica. 
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Cinema italiano “Verso Sud” a Francoforte 

 
 Una panoramica sulla più recente produzione italiana e un omaggio a un 
maestro del nostro cinema, Francesco Rosi, compongono il cartellone del festival 
Verso Sud, in programma  a Francoforte dal 28 novembre all’11 dicembre 2015 presso 
il Deutsches Filmmuseum, da sempre prestigioso partner della manifestazione. 
Organizzato dall’associazione Made in Italy con il sostegno della DG Cinema del Mibact, 
il festival sarà inaugurato dal regista Fernando Muraca, che presenterà La terra dei 
santi. Saranno a Francoforte anche Gianni Di Gregorio con il suo film Buoni a nulla, 
Gabriele Del Grande che presenterà Io sto con la sposa. La personale di Rosi 
comprende alcuni tra i suoi film più importanti: I magliari,  Salvatore Giuliano, Le mani 
sulla città, C’era una volta, Uomini contro, Il caso Mattei, Cristo si è fermato a Eboli, Tre fratelli e La 
tregua; l’omaggio è organizzato in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà e il Filmmuseum di Monaco. 

Sul versante delle novità, oltre a La terra dei santi e Buoni a nulla, il programma include anche I 
nostri ragazzi di Ivano De Matteo, Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola, Torneranno i prati di 
Ermanno Olmi, Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Noi e la Giulia di Edoardo Leo, Fino a qui tutto 
bene di Roan Johnson, Biagio di Pasquale Scimeca; e i documentari Italy in a Day di Gabriele Salvatores e 
Slow Food Story di Stefano Sardo.   
 

Pirateria, Google deve rimuovere fino a 1500 link al minuto 

 
Ogni giorno Google deve processare fino a 1.500 link al 

minuto, con un aumento del 100% rispetto all’anno precedente. A 
rivelarlo è la stessa Google, secondo la quale il mese scorso ha 
ricevuto richieste da 5609 diversi detentori di copyright per un totale di 
65 milioni di link da rimuovere per oltre 68 mila domini diversi, 

praticamente 2 milioni di link al giorno da rimuovere. 
Tra le organizzazioni più attive nelle richieste ci sono la British Recorded Music Industry (BPI) e 

la Recording Industry Association of America (RIAA), pronte a lamentarsi di come Google dovrebbe essere 
ancor più aggressiva in questo processo di rimozione. O meglio, i diretti interessati continuano a chiedere a 
Google di oscurare per intero i siti più attivi nel settore della pirateria digitale, ma l’azienda di Mountain View 
continua a preferire questo approccio più chirurgico, oscurando le singole pagine di volta in volta. 
http://www.downloadblog.it/post/148410/pirateria-google-deve-rimuovere-fino-a-1500-link-al-minuto 
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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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