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BOX OFFICE – I film dei record: Zalone a 38,8 milioni, negli Usa “Star Wars” supera “Avatar” 

 
 Il giorno dell’Epifania, Quo vado? (Medusa) ha 
incassato 5,9 milioni di euro in 1.121 schermi. Giovedì 7 
l’incasso è di 1,3 milioni, per un totale dopo sette giorni di 
38,8 M€ (e 5,4 milioni di spettatori). Il precedente film con 
Checco Zalone, Sole a catinelle?, dopo sette giorni aveva 
incassato 23,5 milioni di euro, per chiudere la 
programmazione a 51,9 M€. I primi due film, sempre diretti 
da Gennaro Nunziante, hanno totalizzato 14 M€ (Cado dalle 
nubi) e 43,4 M€ (Che bella giornata). Il 6 gennaio 2016 
Cinetel ha registrato un incasso di 9,1 M€, +96,1% rispetto 

allo stesso giorno del 2015.  
Nella giornata di ieri, La grande scommessa (Universal) debutta al secondo posto con 171mila 

euro in 298 schermi, seguito da Il piccolo principe (Lucky Red, in sette giorni ha incassato 5 M€), Star 
Wars: Il risveglio della Forza (Disney, sinora ha incassato 23,7 M€), Il ponte delle spie (8,5 M€). Seguono 
i debutti della settimana: Macbeth (Videa, 448mila euro in tre giorni), Carol (Lucky Red, 438mila euro in tre 
giorni), Assolo (WB, 385mila euro in tre giorni) e The Vatican tapes (Koch Media, 48mila euro al debutto in 
125 schermi). 

Passando di record in record, negli Usa Star Wars: Il risveglio della Forza ha superato in 20 giorni 
i 760,5 milioni di dollari incassati da Avatar, diventando il maggior incasso di tutti i tempi (se si considera 
l’inflazione, il film è invece in 21° posizione): a livello mondiale, il film è oggi il 4° miglior incasso di tutti i 
tempi, con 1,5 miliardi di dollari, alla vigilia del debutto sul mercato cinese che rappresenta il secondo 
maggior mercato cinematografico al mondo. La Disney ha speso nel 2012 più di 4 miliardi di dollari per 
l’acquisto della Lucasfilm, e con essa i diritti per i franchise di Star Wars e Indiana Jones.  
 

BOX OFFICE ESTERI –  Al comando sempre “Star Wars” 

  
In Gran Bretagna, nel weekend 1-3 gennaio, Star Wars: Il 

risveglio della forza (Disney) continua ad essere il più visto nei 
cinema inglesi. Il film ha incassato 10,3 M£ e dopo tre weekend 
l’incasso totale è di 97,3 M£. Secondo Daddy’s home (Paramount) con 
2,9 M£ (totale: 8,1 M€), seguito da Joy (Fox), al suo debutto in 507 
schermi, con 1,5 M£. Quarto The Danish girl (Universal), anch’esso al 
debutto, con 1,3 M£, davanti a Snoopy & friends (Fox) con 1,2 M£ 
(totale: 7,1 M£). Sesto Il viaggio di Arlo (Disney) con 849mila sterline 
(totale: 12,4 M£), seguito da Heart of the sea (Warner Bros), Hunger 
games – Il canto della rivolta Parte 2 (Lionsgate), Spectre (Sony) e 
dall’evento speciale Branagh: The winter’s tale (Theatre live) con 
230mila sterline (totale: 1,6 M£).     
 Non cambia il discorso in Francia che vede, nel weekend 30 dicembre-3 gennaio, Star Wars primo con 
1,7 milioni di spettatori (totale: 8,5 milioni). Secondo è Babysitting 2 (Universal) con 403mila spettatori (totale: 2,7 
milioni), seguito dalla commedia Le grand partage (Wild) con 336mila (totale: 811mila) e da Belle e Sebastien - 
L’avventura continua (Gaumont) con 317mila (totale: 1,5 milioni). Quinto Il Viaggio di Arlo (Disney) con 262mila 
(totale: 2,4 milioni), davanti a Joy (Fox), al debutto con 236mila biglietti, a Snoopy & friends (Fox), La grande 
scommessa (Paramount), la commedia francese Pension complète (Studiocanal), Spectre (Sony).  
 In Germania, nel weekend 1-3 gennaio, Star Wars è primo con 9,8 M€ (totale: 74,7 M€) davanti a Ich 
bin dann mal weg (Warner Bros) con 2,2 milioni (totale: 6,4 M€), Snoopy & friends (Fox) con 1,6 M€ (totale: 5,3 
M), Spectre (COL) con 1,1 M€ (totale: 65,1 M€). Quinto Hunger games – Il canto della rivolta Parte 2 (SC), 
seguito da Heidi (SC), Joy (Fox) al debutto con 841mila euro, Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft 
(COL).   (Screendaily, JP Boxoffice, Insidekino) 
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In Gran Bretagna è record nel 2015 

 
 Il botteghino in Gran Bretagna e Irlanda ha battuto ogni record nel 2015, 

superando l’annata 2012 per diventare il miglior incasso di sempre, come annuncia 
Rentrak. Nei due paesi sono stati incassati 1,3 miliardi di sterline (1,91 miliardi di 
dollari), +15,3% rispetto all’anno precedente, +11,1% rispetto al 2012. La Gran 
Bretagna da sola incide per 1,2 miliardi di sterline ($1,8 miliardi), +17,3%. Se nel 2014 
il maggior successo è stato Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate con 41,3 M£, 

nel 2015 sette titoli tra i primi 10 erano sequel, in particolare Spectre, primo assoluto con 94 M£, seguito da 
Star Wars: Il risveglio della Forza con 87,1 M£, anche se a inizio 2016 la saga stellare ha superato il nuovo 
Bond e dovrebbe superare anche Skyfall, che con 103,2 M£ è il maggior incasso britannico di tutti i tempi.  
http://variety.com/2016/film/box-office/uk-ireland-box-office-record-breaking-1201674112/ 

 
Istat, un italiano su cinque non legge e diserta mostre, cinema e teatri 

 
In Italia circa una persona su 5, ossia il 18,5% della popolazione, 

non svolge alcuna attività culturale, anche se semplice e occasionale, e 
cioè nell'ultimo anno non ha letto un libro o un giornale, non ha visitato un 
museo, una mostra, un sito archeologico, non è andato a teatro, al cinema, 
a un concerto né a uno spettacolo sportivo e nemmeno a ballare. Una 
percentuale che sale al 28,2% al Sud, e cala al 12,1% nel nord Est. Sono 
questi i dati contenuti nell'ultimo annuario statistico dell'Istat. L'88,3% 
degli italiani l'anno scorso non è andato ad un concerto di musica classica (il 78,8% ha disertato anche i 
concerti di musica moderna o contemporanea), e quasi l'80% non è stato a teatro. Il cinema è sicuramente 
più frequentato ma anche in questo caso, la percentuale è bassa: il 48,9% non ha mai visto un film sul 
grande schermo nell'ultimo anno, e tra gli over 75 anni la percentuale sale finanche al 90%. 

Sotto il profilo demografico, spiega l'Istat, a partire dai 60 anni i totalmente esclusi da qualsiasi 
attività culturale superano il 20% e aumentano irreversibilmente al crescere dell'età. Sono le donne a non 
partecipare alle attività culturali (21%) rispetto agli uomini (15,8%), e tale percentuale raggiunge il suo 
massimo tra le 75enni (50,8% contro il 35,5% degli uomini). Il Sud si differenzia per un maggiore 'interesse' 
al cinema: l'afflusso al cinema è infatti del 50,1% contro il 48,9% della media nazionale. Tra i cittadini con più 
di 20 anni, il numero di chi 'snobba' le sale cinematografiche aumenta con il crescere dell'età. La non 
partecipazione a eventi sportivi invece è fortemente marcata da differenze di genere: il 62,5% dei maschi, 
contro l'81,9% delle femmine. http://www.repubblica.it/cultura/2016/01/06/news/istat_cultura_teatri_musei-130704290/ 
 

Venezia Cinema, sarà chiuso il “buco” del Lido 
 

 (ANSA) “Si chiude il 'buco del Lido': un risultato straordinario visti i contenziosi 
e i contratti ereditati": così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato delle 
novità sul Palazzo del Cinema del Lido. A partire proprio dalla copertura della 
voragine ancora esistente, dove doveva sorgere l'ormai tramontata nuova sede della 
Mostra. Nel contempo si conta di avviare da fine marzo 2016 le opere che daranno un 
nuovo volto al 'vecchio' Palazzo del Cinema, per un importo che sfiora i 13 milioni. 

     
La Kodak svela la nuova camera Super 8 

 
È in mostra al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas la nuova 

cinepresa Kodak che “combina le caratteristiche del Super 8 con la funzionalità 
digitale”. La camera è il primo stadio della “iniziativa di revival del Super 8” da parte 
dell’azienda, descritta dal direttore generale Eastman Kodak Jeff Clarke come “un 
ecosistema per la pellicola” che includere il lancio di altre cineprese, servizi di 
sviluppo film e strumenti di post-produzione. L’annuncio ha ottenuto il plauso di 

diversi registi di Hollywood, tra cui Steven Spielberg, Christopher Nolan, Quentin Tarantino e JJ 
Abrams, che ha dichiarato: «Tutte le nuove tecnologie che aiutano a raccontare una storia per immagini 
vanno usate, ma niente è meglio della pellicola. Il fatto che Kodak stia facendo una Super 8 tutta nuova è un 
sogno che si avvera». La Super 8 è stata venduta dal 1965 ed è entrata in crisi con l’arrivo delle 
videocassette, che hanno reso più facile e meno costoso registrare e riprodurre immagini in movimento. 
Kodak ha smesso di produrre Super 8 nel 1982, ha però continuato a produrre pellicole compatibili per 
soddisfare le richieste dei pochi “lealisti” che non hanno mai smesso di usarla.  
http://www.screendaily.com/5098544.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78 



N. 2428 (2741) 08-01-2016 Pag. 3 
 

Tre circuiti britannici non programmeranno il film di Tarantino 
 

 I 135 cinema di Cineworld, Picturehouse e Curzon non 
proietteranno l’ultimo film di Tarantino, The hateful eight, a seguito di 
una disputa con la Entertainment Film Distributors. Oggetto del 
contendere la decisione del distributore britannico di garantire al circuito 
rivale Odeon l’esclusiva per il West End di Londra. La sala Odeon di 

Leicester Square presenterà il film nel formato 70mm Ultra Panavision format, e la Entertainment ha 
dichiarato che i costi dell’operazione hanno reso necessaria l’esclusiva: “avevamo bisogno della sala più 
grande possibile del West End e l’Odeon Leicester Square era la scelta naturale”, ha detto un portavoce. La 
Cineworld non potrà programmare il film alla Picturehouse Central, che ha 344 posti contro i 1.679 della sala 
grande dell’Odeon, la sala con la maggior capienza nel Regno Unito. Di conseguenza, il circuito ha declinato 
la proposta di programmare il film negli altri complessi, in mancanza di un accordo. A differenza dei circuiti 
citati, Vue programmerà il film e offrirà al pubblico un refill illimitato di popcorn nel weekend di apertura, da 
venerdì 8 febbraio 
http://www.screendaily.com/5098523.article?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter78 

Quando la parrocchia è un luogo di “cult” 
  

Da “PAGINA 99” - In principio furono i frateili Lumière, ma subito dopo arrivò 
la Chiesa cattolica. Se nel 1896 il mondo iniziava appena a scoprire il cinema, il 
Vaticano ne aveva già intuito il potenziale ed era passato all'azione producendo, 
pochi mesi dopo la proiezione de La sortie de l'usine Lumière a Parigi, la prima 
pellicola italiana: Sua Santità Papa Leone XIII. Comincia così lo stretto legame fra 
cinema e cattolicesimo, un percorso che parte dalle sale ricreative cattoliche, 
prosegue con l'enciclica Vigilanti Cura di Pio XI, passa per la legge Andreotti del 
1949 e i famosi cinema parrocchiali, e arriva, negli anni del Concilio Vaticano II, alle 

attuali Sale della Comunità. 
Ognuno di questi passaggi di denominazione segna un differente modo di intendere la sala 

cinematografica: intrattenimento educativo, baluardo morale contro la corruzione dello spirito e in fine spazio 
di incontro di una collettività, non esclusivamente cattolica. L’intero articolo al seguente link:  
http://www.saledellacomunita.it/acec2/allegati/5977/2016_01_02_pagina99.pdf 
 

LUTTO PER L’ANEC 
 
È venuto a mancare a Genova Franco Cuciniello, il padre del Presidente dell’ANEC, Luigi.  
Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’ANEC e della Redazione di CINENOTES 
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