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BOX OFFICE ESTERI – Debutto vincente per “Pets” e “Alla ricerca di Dory” 

 
 Il weekend 22-26 giugno in Francia vede esordire subito in 

vetta Alla ricerca di Dory (Disney), con 715mila spettatori in 750 sale. 
Segue la commedia francese Retour chez ma mère (Pathé), che in 
quattro settimane ha superato il milione e mezzo di spettatori (185mila 
nel fine settimana), mentre nello stesso periodo Alice attraverso lo 
specchio (Disney) ha superato il milione. Quarto Warcraft: L’inizio 
(Universal), 89mila presenze e un totale di 1,5milioni, seguito dal thriller 

francese al debutto L’outsider (Le Pacte), 79mila presenze in 256 sale. Sesto Bienvenue à Marly-Gomont 
(Mars), 78mila spettatori e complessivi 379mila, seguito da X-Men: Apocalisse (Fox) con 70mila spettatori 
(totale: 1,9 milioni) e da Tout de suite maintenant (Ad Vitam), 60mila presenze al debutto in 200 sale. Nono 
Dans les forêts de Sibérie (Paname), film d’avventura francese che in due settimane ha totalizzato 116mila 
spettatori, seguito da Love & friendship (Sophie Dulac), 32mila presenze al debutto in 67 sale. 

In anticipo sugli Usa, debutta in Gran Bretagna Pets – Vita da animali (Universal, in Italia dal 6 
ottobre), primo nel weekend 24-26 giugno con 9,53 milioni di sterline in 593 sale (inclusi 3,63 M£ delle 
anteprime). Il film precede Independence day: Resurgence (Fox), che debutta con 5,05 M£ in 606 sale. 
Terzo The conjuring 2 (WB), 1,5 M£ e un totale di 7,7 M£. Quarto Io prima di te (Warner), 666mila sterline 
per un totale di 8 M£, seguito da The nice guys (Icon), che con 199mila sterline raggiunge il totale di 3,4 
M£. Sesto Ninja Turtles 2 (Paramount) con 183mila sterline (in totale 5,8), seguito da X-Men: Apocalisse 
(Fox) che incassa altre 171mila sterline per un totale di 18,1 M£, e da Il libro della giungla (Disney) con 
102mila (in totale 45,6 M£). Chiudono la Top Ten Angry Birds: Il film (Sony) con 100mila sterline e Gods 
of Egypt (eOne), 97mila.  (JP Box Office, ScreenDaily)  

 

AGIS: rieletto Fontana, Cuciniello vicario 
 

 Carlo Fontana è stato confermato alla presidenza dell’Agis, 
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, per il periodo 2016-
2019. Fontana è stato eletto all’unanimità dall’assemblea generale 
dell’Agis, riunitasi oggi a Roma in rappresentanza delle Associazioni, 
delle Federazioni aderenti e delle Unioni territoriali Agis.  

L’assemblea generale ha anche confermato come 
vicepresidente vicario Luigi Cuciniello. Il presidente dell’Anec, nel 
suo intervento, ha sottolineato il sostegno unanime dell’associazione 
alla rielezione di Fontana, “con cui abbiamo lavorato bene, ottenendo 

risultati” e che “per lavorare ancora meglio occorre proseguire nell’impegno di risanamento e rilancio, con un 
rinnovamento nelle persone e nell’approccio alle questioni da affrontare”. 

 

Brexit, effetti devastanti per cinema e tv in GB 

 

L’industria del cinema e della tv britannica è ancora sconvolta per la 
clamorosa vittoria del‘leave’. Il settore si era apertamente schierato contro la Brexit e 
ora teme fortemente per il futuro. L’Unione europea non è solo il principale partner 
commerciale nel Regno Unito ma fornisce anche milioni di sterline di aiuti al mercato 
e strutture per la coproduzione. Il finanziamento previsto dal Programma Ue 
MEDIA solo per il periodo 2007-2013 prevedeva per l’audiovisivo GB 111 milioni di sterline (110 mln di 
euro). A marzo un portavoce della Commissione Ue aveva dichiarato a Screen che “Europa Creativa (la più 
recente iterazione del Programma MEDIA) ha supportato 227 organizzazioni culturali e creative e 
compagnie dell’audiovisivo in UK, tra cui 52 sale del network Europa Cinemas, e la distribuzione 
cinematografica di 84 film britannici in altri Paesi europei, per un totale di 40 milioni di euro”.L’incertezza per 
la sterline fa temere chi aveva sempre investito in UK. 
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 Secondo un’analisi di Screen, i risultati del referendum hanno immediatamente determinato il calo 
del prezzo delle azioni di diversi broadcaster nazionali come ITV o Sky ma anche di player mondiali 
come Vivendi o eOne. Michael Ryan, presidente della Independent Film & Television Alliance e partner 
di GFM Films, ha commentato: “La decisione di uscire dall’Ue è un duro colpo per l’industria cinematografica 
e televisiva britannica. La produzione di programmi televisivi e cinematografici è un business molto rischioso 
e costoso e serve la certezza delle regole. Questa decisione ha appena fatto saltare in aria la nostra 
fondazione. Oggi non sappiamo più come funzioneranno i nostri rapporti con i coproduttori, finanziatori e 
distributori, se ci saranno nuove tasse per noi nel resto d’Europa, come verrà gestito il finanziamento alla 
produzione”. La scorsa settimana la Creative Industries Federation – che conta 1000 membri tra i quali 
Fox, Aardman, Lionsgate, Channel4, NBC Universal e Disney – ha riferito che secondo un recente 
sondaggio il 96% dei suoi componenti ha votato ‘Remain’ per ragioni che vanno dalla libertà di movimento al 
FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e ad altre forme di finanziamento o al desiderio di partecipare 
al tavolo delle cruciali negoziazioni IP. Un collettivo di produttori di alto livello UK all’inizio della settimana 
aveva avvertito dei rischi di un’uscita del Regno Unito dalla Ue.  
https://www.key4biz.it/brexit-effetti-devastanti-per-cinema-e-tv-in-uk/ 
 

Bud Spencer, l’eroe del cinema popolare 

 
La scomparsa di Bud Spencer non può che essere l’occasione di un 

omaggio a un eroe del miglior cinema popolare. Quando la produzione italiana 
riempiva le sale con film per tutti gli spettatori, bambini e ragazzi compresi. Furono 
loro, negli anni 70, ad adottare come beniamini quei due attori dai nomi esterofili e 
dai caratteri italianissimi (il gigante burbero ma dal cuore d’oro e lo sbruffone 
affascinante). La coppia formata da Bud Spencer con l’inseparabile Terence Hill 
nasce alla fine degli anni 60, dopo la “prima vita” di Carlo Pedersoli (nuotatore, 

autore di canzoni, comparsa o attore in film come Quo vadis? e Un eroe dei nostri tempi di Mario Monicelli). 
Li unisce un western all’italiana, Dio perdona… io no! di Giuseppe Colizzi (1967), seguito da altri due film 
dello stesso regista, I quattro dell'Ave Maria (1968) e La collina degli stivali (1969). Western spaghetti, ma 
western veri. Chi intuisce che quei due potevano funzionare in una chiave diversa, mixando il western con la 
commedia dove le pistole lasciano spazio a sberle e sganassoni, fu Enzo Barboni, in arte E.B. Clucher, che 
li dirige in due successi clamorosi come Lo chiamavano Trinità (1970) e il successivo Continuavano a 
chiamarlo Trinità (1971): quest’ultimo, con quasi 15 milioni di biglietti staccati, è uno dei film italiani più 
visti di sempre. Seguiranno altri campioni di incassi come … Più forte ragazzi! (1972), … Altrimenti ci 
arrabbiamo! (1974), Porgi l'altra guancia (1974), I due superpiedi quasi piatti (1977), Pari e dispari (1978), Io 
sto con gli ippopotami (1979).  

Bud Spencer ottiene successo anche da solo, sempre come eroe manesco dal cuore d’oro, per 
esempio con la serie di quattro film inaugurati da Piedone lo sbirro (1973), poi tra gli altri Anche gli angeli 
mangiano fagioli (1973), Lo chiamavano Bulldozer (1978), Banana Joe (1982), Superfantagenio (1986). 
Mentre torna in coppia con Terence Hill nella prima metà anni 80, con altri successi: due film di Sergio 
Corbucci (Chi trova un amico trova un tesoro e Miami Supercops) e due di E.B. Clucher (Nati con la camicia 
e Non c’è due senza quattro). In seguito Bud Spencer si dedicò soprattutto alle fiction televisive. L’ultimo 
ruolo in un film importante, nel 2003, in Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi.  

Come tanti suoi spettatori, che lo ricordano con affetto sui social network, anche l’ANEC – che gli 
consegnò un premio speciale alla carriera nelle Giornate Professionali di Firenze 1998, a seguito della sua 
partecipazione al campione di incassi Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni – ringrazia Bud Spencer per 
aver contribuito a rallegrare generazioni di spettatori, nella chiave di un cinema sanamente popolare. 
 

A Bari gli Italian Screenings  

 
Si terrà a Bari, dal 29 giugno al 3 luglio prossimi, la XIII edizione degli Italian 

Screenings organizzati da Istituto Luce Cinecittà, che vedrà manager e buyer 
internazionali animare uno degli appuntamenti più importanti per gli addetti ai lavori del 
cinema italiano. Gli Italian Screenings, infatti, sono l’unico mercato annuale interamente 
dedicato alle produzioni italiane e, mai come in questa edizione, i numeri parlano da 
soli: 130 operatori, 30 Paesi rappresentati, 20 film in anteprima mondiale, oltre alle 
anteprime internazionali, 60 proiezioni. La scelta di Bari come luogo dove creare l’incontro 
tra i film italiani, i potenziali distributori e i possibili coproduttori si motiva come una risposta 
coerente al lavoro fatto da Regione Puglia e Apulia Film Commission, in questi anni, per 
creare, all’interno della regione, un sistema che supporti e coordini l’intera filiera 

cinematografica, dall’ideazione alla distribuzione, passando per scrittura, produzione e promozione.  
 

https://www.key4biz.it/brexit-effetti-devastanti-per-cinema-e-tv-in-uk/
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Nascono gli “Studi cinematografici siciliani” a Catania 

  
 “La fabbrica dei sogni” è ora una realtà anche in Sicilia. A Catania infatti, 

grazie alla passione e al lavoro di tanti giovani, nascono gli Studi Cinematografici 
Siciliani. Il polo cinematografico siciliano è frutto della volontà di diverse maestranze 
siciliane - elettricisti, macchinisti, montatori, registi, organizzatori, location manager - 
che dopo anni di formazione in Sicilia e in Italia hanno deciso di consorziarsi, unendo 
le proprie forze per rimanere (o tornare) nella propria terra. Patrocinati dall'AGPCI  

(Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti), gli studi sono stati realizzati per creare un 
indotto cinematografico nella Regione Sicilia e per dare la massima ospitalità e professionalità alle 
produzioni che ogni anno vengono a realizzare produzioni audio-visive, offrendo sia il noleggio degli spazi 
che di tutta la strumentazione tecnica.  

 

Tax credit sale storiche: istituito il codice tributo 

  
Con risoluzione n. 49/E del 24 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha 

istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, 
del credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83. Si tratta del 
tax credit per le “sale storiche”, abrogato dalla legge di stabilità 2016 e oggetto di 
istanza da parte di 14 imprese di esercizio. Il codice tributo da utilizzare è il “6871”. 

 
 

Scopri le tariffe e i servizi esclusivi della Convenzione Enel Energia /ANEC  
riservati alle sale associate: energia elettrica, gas naturale, efficienza energetica.  

Info: Sezioni territoriali ANEC & Ufficio Cinema ANEC Nazionale 
 
 

 
Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il credito 
d’imposta digitale e rendere subito liquido il tuo contributo 

 
 

 
 
 

 
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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