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Debutti del giovedì: “Bridget Jones” ancora al comando, Allen terzo 

 
 Bridget Jones's Baby (Universal) resta al comando del box office 
Cinetel e anche ieri è stato il film più visto con 170mila euro (totale: 2,5 
M€). Secondo Alla ricerca di Dory (Walt Disney) con 136mila euro 
(totale: 10,9 M€). Woody Allen con il suo Café Society (WB) debutta al 
terzo posto con 105mila euro in 335 schermi. Altri debutti: Ben-Hur 
(Universal) 5° con 45mila euro in 339 schermi, Al posto tuo (01)  6° con 
33mila euro in 255 schermi, Indivisibili (Medusa) 8° con 19mila euro in 

122 schermi, Abel – il figlio del vento 10° con 12mila euro in 174 schermi.  
L’incasso complessivo di ieri è pari a 728mila euro, - 45,57% rispetto allo stesso giorno (1 ottobre) 

dello scorso anno, in cui uscivano Sopravvissuto: the Martian, Padri e figli, Straight Outta Compton.           

 
707 milioni di euro nel 2017 per il CNC 

 
Annunciato dalla ministra della Cultura Audrey Azoulay al 

Congresso degli Esercenti in corso a Deauville, il disegno di legge 
finanziaria per il 2017 vede il budget del CNC aumentare del 5,2% a 707 
M€. Questo incremento favorirà innanzitutto la crescita del volume di 
produzione, con 13 M€ supplementari per il sostegno automatico. Il 
dinamismo del mercato francese (frequentazione strutturalmente superiore a 
200 milioni di entrate all’anno, che colloca la Francia al primo posto in 
Europa; forte crescita dell’attività e degli investimenti a +375 M€ nei primi sei 

mesi del 2016, in particolare grazie alla rivalutazione dei crediti d’imposta) ha in effetti un forte impatto sul 
livello di supporto automatico alla produzione, alla distribuzione e all’esercizio grazie al sistema di 
redistribuzione delle tasse imposte sull’intera filiera. 

Inoltre, il CNC ha in cantiere nel 2017 diverse riforme, per un totale di 18 M€, al fine di migliorare 
la diversità dell’offerta cinematografica (rivalutazione degli aiuti alla distribuzione, riforma degli aiuti ai 
cinema d’essai, misure a favore del cortometraggio), di sostenere maggiormente la proiezione 
internazionale delle opere (introduzione di un sostegno automatico all’esportazione dei film; rafforzamento 
degli aiuti alla promozione delle produzioni audiovisive), di appoggiare le azioni delle regioni e assicurare il 
rinnovamento dei talenti (il 30% degli aiuti alla scrittura e alla produzione sono accordati ad autori di opere 
prime). 

La presentazione del disegno di legge finanziaria 2017 è stata anche l’occasione per il ministero 
della Cultura per felicitarsi a livello nazionale dell’accordo interprofessionale siglato a Cannes per 
assicurare una migliore esposizione dei film indipendenti nelle sale medie e grandi (limitazioni alla 
diffusione multipla dei film nei multiplex; impegni contrattuali su un numero di proiezioni garantite per 
almeno due settimane ecc.) e favorire l’accesso ai "film d’essai di successo" nelle sale di città con meno di 
50 000 abitanti. Infine, sul piano europeo, il ministero della Cultura ha approfittato per ricordare che "in 
materia di diritto d’autore, la Francia difenderà con forza il principio di territorialità dei diritti d’esercizio 
di un’opera, per la diffusione online e non, poiché è essenziale al finanziamento della produzione e alla 
giusta remunerazione dei creatori".    http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=318101 

 

“Le vie del cinema a Milano”: 12 mila spettatori  

 

In 9 giorni sono stati proiettati 42 film, per 69 proiezioni, in 14 sale 
cinematografiche milanesi, totalizzando complessivamente 12.167 
spettatori su 17.875 posti disponibili, con un tasso di occupazione pari al 
68,1% contro il 67,8% del 2015, a testimonianza del profondo radicamento 
dell’iniziativa. I film che hanno registrato il tutto esaurito sono: Nocturnal 
animals (Universal), il Leone d’oro The Woman who left (Microcinema), 
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Paradise (senza distribuzione), Frantz (Academy Two), Une vie (senza distribuzione), il Pardo d’oro Godless 
(senza distribuzione). Molto bene anche King of the Belgians (Officine Ubu), il vincitore della Settimana della 
critica Los nadie (senza distribuzione), The light between oceans (Eagle) e The journey (Officine Ubu). 
Significativi i risultati del documentario Austerlitz (senza distribuzione) e del film vincitore dei Venice Days, 
War Show, a testimonianza dell’interesse del pubblico milanese verso opere non scontate e con un tema 
ben definito. Gli esiti del questionario proposto al pubblico evidenziano il costante aumento delle vendite 
on line e un più che buono indice di gradimento dell’iniziativa. Continua il calo dell’incidenza 
dell’informazione derivante dai giornali, mentre non è facilmente decifrabile il rapporto tra i likes su 
Facebook e biglietti venduti. Prevale il pubblico femminile: 60% e il 17% del pubblico viene da fuori 
Milano. Positivo l’aumento del pubblico che si è avvicinato per la prima volta all’iniziativa: il 13%, poco più 
dello scorso anno, testimoniando un positivo ricambio del pubblico. Nell’era della gratuità, la mission di 
allargare la platea delle iniziative, a pagamento,  di cultura e spettacolo si dimostra un compito sempre più 
difficile  che richiede maggiore capacità di analisi e azioni più incisive.  (Comunicato ANEC Lombarda) 

 

Festa di Roma, presentata la selezione  

 

 Tra gli undici film italiani che passeranno alla XI edizione della Festa del 
Cinema di Roma (13-23 ottobre), con la direzione artistica di Antonio Monda, 
prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Piera Detassis, quattro 
sono nella selezione ufficiale. Si tratta di: 7 minuti di Michele Placido, Maria per 
Roma di Karen Di Porto, Naples '44 di Francesco Patierno, Sole cuore amore di 
Daniele Vicari. Moonlight di Barry Jenkins sarà il film d’apertura: narra la vita di un 
ragazzo di colore, dall’infanzia all’età adulta, che lotta per trovare il suo posto nel 
mondo. 
La selezione comprende: The accountant di Gavin O’ Connor con Ben Affleck, The 
birth of a nation di Nate Parker, Florence Foster Jenkins di Stephen Frears con 
Meryl Streep, Snowden di Oliver Stone, Manchester by The Sea di Kenneth 

Lonergan, Genius di Michael Grandage con Colin Firth e Jude Law, Hell or High Water di David 
Mackenzie, Il segreto di Jim Sheridan, Lion di Garth Davis, La verità negata di Mick Jackson, La 
principessa e l’aquila di Otto Bell, The Hollars di John Krasinski, 150 milligrammi di Emmanuelle Bercot. 
In pratica, il meglio di quanto già passato ai festival americani come Sundance e Toronto e anche a Cannes. 
In programma anche Afterimage di Andrzej Wajda, Into the Inferno di Werner Herzog, Sword Master di 
Derek Yee. Tra gli incontri previsti: Tom Hanks (che riceverà il Premio alla carriera), Bernardo Bertolucci, 
Lorenzo Jovanotti, Don DeLillo, David Mamet, Viggo Mortensen, Oliver Stone e Meryl Streep. 
 
Franceschini: la Festa arriva in un momento di forte dinamismo del cinema italiano 
“L’XI edizione della Festa del Cinema di Roma arriva in un momento di forte dinamismo per il cinema 
italiano. In Parlamento è in via di approvazione una nuova legge cinema, attesa da oltre cinquant’anni, che 
aumenta del 60% le risorse per il settore, mentre governo, produttori, esercenti e distributori stanno 
promuovendo con cinema2day il ritorno del pubblico in sala. La Festa di Roma, con il suo articolato 
programma, è capace di cogliere le tante sfumature delle produzioni cinematografiche, proporre in un 
contesto popolare cinematografie inconsuete e onorare la magia della sala con tantissime proiezioni in molti 
cinema della capitale. Sono certo che questa edizione sarà di grande successo rendendo merito alla 
passione e alla professionalità con la quale gli organizzatori hanno lavorato e stanno lavorando per 
realizzarla". Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. 
 

Mantova capitale del cinema d’essai 

 
29 anteprime, trailer, incontri coi protagonisti del cinema, premi e numerosi 

artisti, oltre agli appuntamenti aperti al pubblico. È il programma della XVI edizione 
degli Incontri del Cinema d’Essai in programma a Mantova dal 3 al 7 ottobre. Tra gli 
artisti che saranno a Mantova, ai quali se ne aggiungeranno altri nel corso dei prossimi 
giorni: Marco Bellocchio, Stefano Accorsi, Fiorella Mannoia, Gabriele Mainetti, 
Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Alessandro Haber, Roan Johnson, 
Marco Paolini, Tonino Zangardi, Nicola Guaglianone, Marco Belardi, Edoardo De 
Angelis, Marco Segato. Sedi degli Incontri, presentati oggi a Mantova, sono la 
Multisala Ariston, il Cinema del Carbone, il Teatro Bibiena e Palazzo Ducale.  

Alla presentazione di oggi sono intervenuti il presidente FICE, Domenico 
Dinoia, l’assessore comunale Andrea Caprini, il direttore della Fondazione Banca Agricola Mantovana, 
Graziano Mangoni, e Paolo Protti, presidente di Media Salles ed esercente del Cinema Ariston. Tra le 
anteprime per il pubblico, il film d’apertura Seven chances (Le sette probabilità) di Buster Keaton, 
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presentato nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna con accompagnamento al pianoforte dal vivo. 
Giovedì 6 ottobre, al Teatro Bibiena, saranno consegnati i Premi FICE per un anno di cinema d’essai ai 
realizzatori e agli interpreti italiani dei film più apprezzati, in una serata condotta dal giornalista Maurizio Di 
Rienzo, con successiva festa in onore dei premiati nel Cortile degli Arcieri di Palazzo Ducale. Nella mattinata 
di venerdì 7 in programma  il seminario: “Che ne sarà di noi - Le sale d’essai verso la nuova legge 
cinema”, incontro al quale saranno presenti i rappresentanti del mondo politico coinvolti nella discussione 
del DDL Cinema. 
Il programma degli Incontri del Cinema d’Essai è disponibile sul sito www.fice.it 
 

 Alejandro Iňarritu si confronta con la realtà virtuale 

 
Il regista due volte premio Oscar Alejandro G. Iñárritu ha intrapreso, dopo 

quattro anni di ricerca, la realizzazione di un nuovo cortometraggio sperimentale 
di realtà virtuale prodotto e finanziato da Legendary Entertainment e Fondazione 
Prada. ILMxLAB, il nuovo dipartimento di Immersive Entertainment della casa di 
produzione Lucasfilm, progetterà l’ambientazione e i personaggi virtuali. Sfruttando 
tecnologie di ultima generazione, Iñárritu e il suo collaboratore di lunga data, il 

montatore tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki, lavoreranno per la prima volta a una narrazione 
sperimentale all’interno di un nuovo medium visivo. Il progetto di realtà virtuale esplorerà l’intensa e difficile 
esperienza di un gruppo di immigranti e rifugiati che attraversano il confine tra Messico e Stati Uniti.  
  

Mediaset-Vivendi, verso slittamento della deadline a metà ottobre  

 
Tempi troppo stretti per Vivendi che entro domani dovrebbe presentare a 

Mediaset un accordo alternativo per la pay tv Premium, pena il rischio che l'azione 
giudiziaria avviata dal Biscione si chiuda con un risarcimento miliardario per i francesi. 
Secondo MF, la deadline sarà spostata a metà ottobre.  

https://www.key4biz.it/mediaset-vivendi-verso-slittamento-della-deadline-a-meta-ottobre/ 
 
 

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

 

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 
 

 
 

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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