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CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ● 30 novembre 2015 ●   nuova serie  2416 (2729) 

 

BOX OFFICE ITALIA – Arlo scalza Katniss dalla vetta del botteghino 

 
Nel weekend 26-29 novembre, nel campione 

Cinetel si registra il sorpasso della nuova animazione Pixar 
ai danni del capitolo conclusivo della saga con Jennifer 
Lawrence: Il viaggio di Arlo (Disney) incassa 1,9 milioni di 
euro in 571 schermi (media: 3.441 euro), mentre Hunger 
games – Il canto della rivolta: parte 2 (Universal) incassa 
1,6 M€, per un totale di 6,6 M€. Seguono due debutti: al terzo 
posto The visit (Universal), 905mila euro in 249 schermi 
(media: 3.638 euro), al quarto Il sapore del successo (01), 
823mila euro in 273 schermi (media: 3.018 euro). Scende in 

quinta posizione Spectre (WB), 602mila euro e un totale di 11,8 M€ al quarto weekend. Sesta posizione per 
Matrimonio al Sud (Medusa), 439mila euro e un totale di 3,2 M€ al terzo fine settimana. Settima posizione 
per Loro chi? (WB), 354mila euro e un totale di 1,2 M€ dopo due weekend. Ottavo Mr. Holmes – Il mistero 
del caso irrisolto (Videa), 340mila euro e 966mila in totale dopo due fine settimana. Debutta in nona 
posizione La felicità è un sistema complesso (Bim), 299mila euro in 115 schermi (media: 2.607 euro), 
mentre Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (WB) chiude la classifica con 253mila euro e un totale di 2,6 
M€ al terzo weekend.  

Altri debutti: Natale all’improvviso (Notorious) è 11° con 236mila euro in 147 schermi (media: 1.607 
euro), Dio esiste e vive a Bruxelles (I Wonder) è 13° con 188mila euro in 64 schermi (media: 2.943 euro), 
A bigger splash (Lucky Red, in concorso a Venezia 2015) è 17° con 105mila euro in 154 schermi (media: 
683 euro), Babbo Natale non viene da Nord (Draka) è 18° con 104mila euro in 62 schermi (media: 1.691 
euro), Uno per tutti (Microcinema) è 22° con 60mila euro in 53 schermi (media: 1.134 euro). 

Escono dalla Top Ten: Gli ultimi saranno ultimi (01 Distr., 2,3 M€ dopo tre fine settimana), 
Premonitions (Adler, 1,5 M€ al terzo weekend), Dobbiamo parlare (Cinema, 426mila euro al secondo 
weekend), Snoopy & friends – Il film dei Peanuts (Fox, 2,6 M€ dopo 4 fine settimana). 

L’incasso  totale del  fine  settimana  ammonta  a 9,6  milioni  di  euro,  -17% rispetto  al  
precedente weekend, -12% rispetto all’analogo weekend 2014, che vedeva al comando I pinguini di 
Madagascar e Hunger games – Il canto della rivolta Parte 1, rispettivamente con 2,5 e 1,8 M€. 

 

Il punto 

 

Il mese   Nel periodo 1-29 novembre 2015 si sono incassati nel campione Cinetel 58,2 milioni di euro, 

ovvero -17,60% rispetto al periodo 1-30 novembre 2014 e -35,07% rispetto all’analogo periodo 2013. Si 
sono venduti 9 milioni di biglietti, -17,89% rispetto agli 11 milioni 2014 e -34,53% rispetto ai 13,8 del 2013.  
 

L’anno   Dal 1° gennaio al 29 novembre 2015 l’incasso complessivo ammonta a 555,9 milioni di euro, 

+11,04% rispetto al 2014 e +2,50% rispetto al 2013. I biglietti venduti sono 87,2 milioni, +8,59% rispetto al 
2014 e +1,48% rispetto al 2013. Lo scorso weekend, i dati erano rispettivamente +11,76% e +9,24%.        
(Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero).  

 

Le quote di mercato 

 
Nel periodo 1 gennaio - 29 novembre 2015, il campione Cinetel registra una quota di mercato del 

cinema Usa pari al 61,72% degli incassi con il 31,88% dei film distribuiti (lo scorso anno era il 53,41% con 
il 33,69% dei film). Il cinema italiano, incluse coproduzioni, è al 19,31% degli incassi totali con il 30,75% dei 
film distribuiti (lo scorso anno era al 25,64% con il 31,54% dei film). Seguono la Gran Bretagna, 10,23%, e 
la Francia, 4,13%. 
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BOX OFFICE USA – Ancora “Hunger games”, poi “Arlo” e “Creed” 

 
È ancora Hunger games – Il canto della rivolta: parte 2 

(Lionsgate) ai vertici della classifica Usa nel weekend 27-29 
novembre: con un calo di quasi il 50% (il più contenuto dell’intera 
serie al secondo weekend), il film incassa 51,6 milioni di dollari 
nelle 4.175 sale in cui è programmato, per un totale di 198,3 M$. 
Seguono due debutti: in seconda posizione Il viaggio di Arlo 
(Disney), 39,1 M$ in 3.749 cinema (media: 10.454 $), in terza 
Creed – Nato per combattere (WB), spin off della serie Rocky 
che incassa 30,1 M$ in 3.404 cinema (media: 8.848 $). Quarto Spectre (Sony), 12,8 M$ al quarto weekend 
con un totale di 176 M$, seguito da Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts (Fox) con 9,7 M$ per un totale 
di 116,7 M$ al quarto fine settimana. Scende in sesta posizione la commedia The night before (Sony), 8,2 
M$ e un totale di 24,1 M$ al secondo weekend. Settimo Il segreto dei suoi occhi (Stx), 4,5 M$ e un totale 
di 14 M$ al secondo weekend. Il caso Spotlight è stabile in ottava posizione con 4,4 M$ in 897 cinema e un 
totale di 12,3 M$. Guadagna tre posizioni Brooklyn (Fox Searchlight), 3,8 M$ in 845 cinema al quarto 
weekend, per un totale di 7,2 M$. Chiude la classifica Sopravvissuto – The martian (Fox), 3,3 M$ al nono 
weekend con un risultato complessivo ad oggi di 218,6 M$. 

Altri debutti: Victor Frankenstein (Fox) è 12° con 2,3 M$ in 2.797 cinema (media: 840 $), The 
Danish girl (Focus) è 22° con 185mila dollari in soli 4 cinema (media: 46.250 $, di poco inferiore a quella di 
Carol, che incassa 203mila dollari sempre in 4 cinema). 

Escono dalla Top Ten: Natale all’improvviso - Love the Coopers (CBS, in tre settimane 20,4 M$), 
The 33 (WB, 11,3 M$ al terzo weekend) e Il ponte delle spie (Fox, 67,5 M$ dopo 7 weekend). 

I primi dieci film del weekend del Thanksgiving incassano 167,7 M$, +2,7% rispetto allo scorso 
weekend, rispettivamente +10,5% e -11,5% rispetto all’analogo weekend del 2014 e del 2013.  (Boxofficeguru) 

 

Convegno ANEC a Sorrento in diretta streaming 

 

Grazie a Open Sky, il convegno ANEC “Sale, cinema italiano, 
mercato” che si svolgerà il prossimo mercoledì 2 dicembre (dalle ore 14 alle 
15,30) a Sorrento, durante le Giornate Professionali di Cinema, sarà diffuso in 
diretta streaming sul sito www.giornatedicinema.it. Le riprese sono effettuate 
da Erma Production, partner delle Giornate Professionali con la web tv e il sito 
Internet della manifestazione. 

Relatori dell’incontro saranno: il Presidente ANEC Luigi Cuciniello, 
Giuseppe Corrado (The Space Cinema), Andrea Stratta (Uci Cinemas) e 

Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema del MIBACT. Sono previsti inoltre gli interventi di Riccardo Tozzi 
(Presidente ANICA), Carlo Bernaschi (Presidente ANEM), Andrea Occhipinti (Presidente Sezione 
Distributori ANICA), Francesca Cima (Presidente Sezione Produttori ANICA), Francesco Ranieri 
Martinotti (Presidente ANAC) e dei distributori Luigi Lonigro (01/Rai Cinema), Richard Borg (Universal) e 
Nicola Maccanico (Warner Bros). 
 

ANEC Liguria, Alberto Passalacqua nuovo presidente 

 

 A seguito della nomina a Presidente Nazionale dell’ANEC di Luigi Cuciniello, il 
Consiglio Direttivo Ligure dell’ANEC, nella seduta di venerdì 27 novembre u.s., ha 
provveduto ad eleggere, all’unanimità, Alberto Passalacqua Presidente della Sezione 
Regionale che rimarrà in carica, con gli altri componenti del Consiglio, fino al giugno 
2017. 

Alberto Passalacqua, di anni 46, ha iniziato la sua attività nell’azienda di 
famiglia, dal 1996 è stato eletto nel Consiglio Direttivo ed è stato nominato 
rappresentante dei “Giovani Esercenti”. Dal 1991 ha direttamente condotto la gestione 

della multisala Ariston di Sestri Levante (GE) e nella stessa città si occupa di attività teatrale, anche nel 
periodo estivo, programmando l’arena “La Conchiglia” di proprietà del Comune. 
 

Al via le Giornate Professionali: gli artisti presenti, i premiati, i principali eventi 

 
Anche Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Serena Autieri, Laura Morante, Carlo 

Buccirosso, Paolo Calabresi e Frankie Hi-Nrg Mc parteciperanno alle Giornate Professionali di 
Cinema, l’appuntamento dell’industria cinematografica in programma a Sorrento da oggi al 3 dicembre. I loro 

http://www.giornatedicinema.it/
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nomi vanno ad aggiungersi ai tanti già annunciati, tra i quali Alessandro Siani, Paolo Genovese, Fausto 
Brizzi, Fabio De Luigi, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Max Gazzè, Lucia Mascino, Myriam Catania, 
Carlo Verdone, Antonio Albanese, David Grieco, Biagio Izzo, Giorgio Colangeli, Enrico Ianniello, Lillo 
e Greg, Stefano Fresi, Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Gabriele Mainetti, Greta Scarano, Libero De 
Rienzo, Roberto Citran, Matteo Rovere, Alessandro Piva, Federica Vincenti, Edoardo Falcone, Jean-
Marc Barr, Angelo Duro, Clementino, Salvatore Esposito, Cosimo Alemà. 

I Biglietti d’Oro del cinema italiano, che l’ANEC attribuisce ai maggiori successi al botteghino 
dell’annata cinematografica, sono in programma mercoledì 2 dicembre al Cinema Armida alle 19.30. La 
serata sarà condotta da Lorena Bianchetti e Sergio Friscia. Inside Out, Minions e Cinquanta sfumature 
di grigio vincono il Biglietto d’Oro nella classifica dei film più visti in Italia, posizionandosi rispettivamente al 
primo, secondo e terzo posto. Si aggiudicano invece il Biglietto d’Oro come film italiano più visto Si 
accettano miracoli di Alessandro Siani, Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo, Giovanni e Giacomo 
e Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino. Ai registi, agli sceneggiatori, agli interpreti principali dei primi 
tre film italiani in classifica vengono assegnate le Chiavi d’oro del successo. 

Alle società Universal Pictures, Warner Bros Italia e Walt Disney Italia va il Biglietto d’Oro per le 
case di distribuzione classificate rispettivamente al primo, secondo e terzo posto per numero di spettatori. La 
targa ANEC “Claudio Zanchi” ai giovani artisti va agli attori Greta Scarano (Suburra) e Stefano Fresi (Noi e 
la Giulia) e al regista Edoardo Falcone (Se Dio vuole), mentre il premio Agiscuola va al film Il ragazzo 
invisibile di Gabriele Salvatores.  

Presentate quest’anno da Gioia Marzocchi, le convention iniziano domani 1 dicembre all’Hilton 
Sorrento Palace precedute dal saluto dei presidenti Luigi Cuciniello (ANEC), Carlo Bernaschi (ANEM) e 
Andrea Occhipinti (sezione distributori ANICA). In programma l’incontro “Sale, cinema italiano, mercato”, 
organizzato dall’ANEC, che si terrà il 2 dicembre alle 14.00, in cui si affronteranno i temi riguardanti il lavoro 
delle associazioni dell’esercizio ANEC e ANEM con particolare riferimento agli interventi normativi, alle 
strategie promozionali, alla qualità e ai risultati del cinema italiano, al superamento della stagionalità. 
Durante tutta la 
manifestazione si 
svolgerà il Magis, il 
mercato delle 
tecnologie e dei 
servizi connessi al 
cinema. 
 

“Le vie del cinema”: a Milano weekend con i film di Torino 

 
Dall’11 al 13 dicembre a Milano “Le vie del cinema – I film dai festival 

internazionali” propone un weekend interamente dedicato al Torino Film Festival: 
venerdì 11 al Colosseo Multisala sarà programmato Suffragette di Sarah Gavron,, 
con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep. Sabato 12  
l’Arcobaleno Filmcenter propone The lady in the van di Nicholas Hytner, con 
Maggie Smith. Domenica 13 l’Apollo Spaziocinema presenterà uno dei film 
premiati. Titolo del film e programma completo dal 1° dicembre su 
www.lombardiaspettacolo.com, dove dal 3 dicembre sarà possibile acquistare 
online biglietti e cinecard. 

 

Lettera aperta degli esercenti bergamaschi 

 
Gli esercenti delle sale cinematografiche del territorio di 

Bergamo hanno indirizzato una lettera aperta al Presidente della 
Regione Lombardia, agli Assessori regionali competenti (Cultura, 
Attività Produttive, Sviluppo Economico), al Sindaco di Bergamo e di 
tutti i Comuni del territorio e al Presidente della Provincia per 
sottolineare come la possibile realizzazione di una nuova struttura di 
14 sale nel comune di Azzano San Paolo (come da accordo di 
programma per il “Polo della cultura e del lusso”, approvato nel 2009) 

sia un’operazione immobiliare strumentale all’ampliamento del centro commerciale Oriocenter, che non 
tiene conto delle caratteristiche del mercato cinematografico e che, se realizzata, contribuirà in maniera 
determinante all’ulteriore chiusura delle sale cinematografiche attualmente in attività nella città di Bergamo e 
comuni limitrofi. 

La lettera sottolinea come l’apertura di 14 nuovi schermi per 2500 posti complessivi sia possibile 
solo grazie a una deroga ormai anacronistica prevista dal decreto legislativo 114/1998, e a un’assenza 

http://www.lombardiaspettacolo.com/
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regolamentare da parte della Regione Lombardia: dopo la delega dello Stato alle Regioni con il D.Lgs. 
28/2004, la Regione Lombardia ha emanato la legge 21 del 2008, che prevede l’autorizzazione per 
l’apertura di nuove strutture superiori a 800 posti. Alla legge non ha però fatto seguito il Regolamento 
attuativo per determinare i criteri di apertura.  

Nell’area di 5 km. dal comune di Azzano, oltre alle sei strutture con dieci schermi della città 
capoluogo, sono in attività il multiplex Uci di Curno (9 schermi), i cinema di Seriate, Zanica, Stezzano (nel 
2016 è in questo comune previsto l’ampliamento del centro commerciale Le due torri, con la realizzazione di 
una nuova struttura di 7 schermi per 1300 posti). Considerando un’area territoriale omogenea, in 35 comuni 
si contano 40 strutture per 67 schermi offrendo una programmazione cinematografica articolata e variegata, 
soddisfacendo le diverse tipologie di pubblico. 

In chiusura, gli esercenti di Bergamo ritengono che possibili nuove aperture debbano essere 
realizzate avendo come riferimento la normativa nazionale, che non sottopone ad autorizzazione strutture 
fino a 1300 posti, escludendo il ricorso a deroghe previste solo per favorire lo sviluppo di centri commerciali: 
deroghe comprensibili nel 1998 ma oggi anacronistiche e non più giustificabili. 
 
 

“Astradoc”, tutto esaurito per l’apertura della rassegna a Napoli 

 
Centinaia di persone, soprattutto 

giovani, venerdì 27 novembre hanno affollato 
l’atrio e poi la sala dello storico cinema 
Astra di via Mezzocannone a Napoli per 
l’inaugurazione di Astradoc – Viaggio nel 
cinema del reale 2016, VII edizione, 
regalando il sold out alla prima della 
rassegna cult sul documentario d’autore a 
cura di Arci Movie in collaborazione con 
Parallelo 41 Produzioni, Coinor, Università degli Studi Federico II. Un successo che si ripete di anno in anno 
con un numero di presenze impressionante (oltre 7.000 a stagione), una trentina di titoli in programma tra 
alcuni dei migliori documentari degli ultimi tempi e tantissimi ospiti già confermati. 

A tenere a battesimo l’apertura a sorpresa, il regista israeliano Amos Gitai, già a Napoli lo scorso 2 
ottobre per presentare in anteprima il suo ultimo film RABIN: THE LAST DAY durante Venezia a Napoli, 
rassegna ideata e curata da Antonella Di Nocera.  
http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CULTURA/astradoc_sold_out_per_l_amp_rsquo_inaugurazione_della_rassegna_a_mezzocannone/notiz
ie/1705991.shtml 

 

 
 

  
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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