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BOX OFFICE ESTERO – Alien imperversa 

 
Primo posto in Francia e in Gran Bretagna lo scorso 

weekend per Alien: Covenant (Fox). In Francia, il film 
totalizza 598mila spettatori in 611 copie, seguito da Guardiani 
della Galassia vol. 2 (Disney) con 290mila presenze al terzo 
weekend (in totale 2,5 milioni). Terzo Scappa - Get out 
(Universal) con 201mila spettatori (in totale 666mila), seguito 
da Fast & Furious 8 (Universal) con 107mila presenze (in 
totale 3,6 milioni). Debutta al quinto posto la commedia 
nazionale Problemos (StudioCanal), 82mila spettatori in 304 

sale, seguita da Baby boss (Fox) con 71mila spettatori (in totale 3,6 milioni) e da Insospettabili sospetti 
(WB) con 69mila spettatori (per un totale di 245mila). Chiudono la classifica I Puffi: Viaggio nella foresta 
segreta (1,6 milioni il totale dopo sei weekend), Django (sinora ha totalizzato 360mila spettatori) e Aurore 
(317mila presenze ad oggi). 

In Gran Bretagna, Alien: Covenant debutta con 5,1 milioni di sterline in 625 sale, seguito da 
Guardiani della Galassia vol. 2 con 3,2 M£, che portano il totale a 33 M£. Terzo Baby boss con 580mila 
sterline per un totale di 26,3 M£, quarto Fast & Furious 8 con 500mila sterline (il totale ammonta a 28,9 
M£). Quinta posizione per Qua la zampa (eOne), 491mila sterline e un totale di 2 M£. La bella e la bestia 
(Disney) resiste al sesto posto con 305mila sterline, per un totale di 71,6 M£. Seguono: Miss Sloane (eOne) 
con 190mila sterline al debutto in 218 sale, Sleepless (eOne) con 159mila sterline (in totale 726mila), Their 
finest (Lionsgate) con 133mila sterline (in totale 3,6 M£).     (ScreenDaily, JP Box Office) 
 

Circuito Cinema, trasformazioni in corso 

 
Si amplia il parco sale di Circuito Cinema. Sono iniziati importanti lavori di 

ristrutturazione in due cinema romani: l’Eurcine sarà ampliato da 4 a 7 schermi 
grazie al frazionamento della sala principale. A metà settembre, la sala dell'Eur potrà 
contare su due sale da 230 posti, due da 70, una da 150, 110 e 60 posti per un totale 
di 920 poltrone. Sempre a metà settembre sarà trasformato da 2 a 3 sale il King 

(100, 150, 240 posti la capienza). In entrambi i casi previsto un restyling complessivo. (E-Duesse) 
 

Fapav: la pirateria resta la spina nel fianco dell’audiovisivo 

 
“Le possibilità offerte dall’industria per la fruizione dei contenuti audiovisivi sono numerose e sempre 

più flessibili, ma la pirateria costituisce ancora oggi un forte freno allo sviluppo del mercato”. Federico 
Bagnoli Rossi, Segretario Generale Fapav, ha lanciato l’ennesimo allarme in occasione del convegno 
organizzato a Roma in collaborazione con Civita per le celebrazioni a livello mondiale del World IP Day. 
L’innovazione digitale è nemica o amica dell’audiovisivo? Questo l’interrogativo dai toni amletici che tiene 

banco nel comparto da anni. “Le stime ci dicono che ogni giorno avvengono oltre 
1.239.000 visioni illecite e la pirateria causa oltre 500 milioni di euro l’anno di danni 
al comparto. Il “tutto gratis” sbandierato dai gestori dei portali pirata si traduce in 
ingenti guadagni da parte di chi sfrutta il lavoro altrui”. Il tutto a danno di un settore, 
quello della creatività e della produzione dei contenuti audiovisivi, che vale circa 14 
miliardi di euro, generando oltre 180 mila posti di lavoro.  

 Con l’occasione sono stati consegnati i Premi Fapav 2017 alle personalità 
delle Istituzioni, della cultura e dello spettacolo che abbiano sostenuto e promosso il 

diritto d'autore e il valore della creatività. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato a Rossana 
Rummo, Direttore Generale Biblioteche ed Istituti Culturali del Mibact, ai registi Fabio Guaglione e Fabio 
Resinaro, che a pochi giorni dell'uscita del loro Mine hanno lanciato un importante appello agli utenti del 
web a non scaricate illegalmente i film. 
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/47293_bagnoli-rossi-fapav-pirateria-resta-spina-nel-fianco-dell-audiovisivo.htm 
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“Pirati dei Caraibi” ostaggio degli hacker? Disney: “Non pagheremo” 

 
La Disney è sotto attacco hacker e il nuovo capitolo della saga Pirati dei 

Caraibi potrebbe finire su Internet prima dell’uscita al cinema. La notizia 
dell’offensiva informatica contro la Major è rimbalzata dagli Stati Uniti quando The 
Hollywood Reporter e Deadline hanno svelato il furto. Dal quartier generale Disney 
non è uscita alcuna nota o comunicazione sull’attacco, che comunque non è stato 

smentito. La stampa Usa racconta di un meeting organizzato in fretta e furia dal CEO dell'azienda, Bob Iger, 
con i dipendenti di una delle controllate ABC. Il numero uno avrebbe rivelato una richiesta di riscatto 
in Bitcoin, la più famosa delle criptovalute, per impedire la divulgazione online del film. L'AD dello Studio non 
ha rivelato il nome del film, ma tutti i giornali convergono sul nuovo capitolo della saga (secondo altre fonti, 
potrebbe trattarsi dell'ultima avventura di Saetta McQueen, la cui uscita è prevista in giugno. Gli hacker 
hanno minacciato di diffondere in Rete una serie di blocchi da 20 minuti del film, fino all'opera completa, se 
le loro richieste non verranno rispettate. Disney si è rifiutata di pagare e si è rivolta all'Fbi 
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/47285_pirati-dei-caraibi-ostaggio-degli-hacker-disney-non-pagheremo.htm 

 

Sorrentino: dopo il film su Berlusconi, nuova serie “The new Pope” 

 
La HBO ha annunciato i primi dettagli di The New Pope, il nuovo progetto 

diretto e creato da Paolo Sorrentino dopo il successo di The Young Pope. La 
sceneggiatura sarà scritta dal regista e da Umberto Cantarello e le riprese inizieranno 
nel 2018 in Italia, quando Sorrentino concluderà il suo impegno sul film dedicato alla 

vita di Silvio Berlusconi. Il protagonista non sarà più Jude Law, interprete del Pontefice americano Pio XIII. 
La HBO ha annunciato che per ora non è ancora stato scelto il nuovo interprete principale e nemmeno gli 
attori che faranno parte del cast. L’idea è quindi quella di creare un progetto quasi in stile antologico o di 
dare vita a una serie limitata, anche se alcuni personaggi degli episodi precedenti potrebbero ritornare nelle 
puntate inedite. Lorenzo Mieli e Mario Gianani saranno i produttori per conto della Wildside, in 
collaborazione con Mediapro, HBO e Sky. 
 http://variety.com/2017/tv/news/paolo-sorrentino-creating-young-pope-follow-up-the-new-pope-1202428381/ 
 

 

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 

 

 

CineNotes – Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo 
Periodico in edizione telematica e su carta – stampato in proprio – Editore Spettacolo Service s.r.l. – Via di Villa Patrizi 

10 – 00161 Roma – tel. +39 06 884731 fax +39 06 4404255 - Registrazione Tribunale di Roma n. 510 e n. 511 del 

19.11.2001 – Direttore responsabile: Mario Mazzetti. Collabora: Gabriele Spila. E mail: cinenotesweb@gmail.com  

→ Le notizie possono essere liberamente riprodotte citando la fonte e citando, quando evidenziata, la fonte 

originaria.  Riservato ai soci Agis. Per essere inseriti o cancellati dalla lista di spedizione inviare una e mail a 

cinenotesweb@gmail.com  - Le foto presenti sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico 

dominio. Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione. La Direzione si riserva l’accettazione e 

la collocazione delle inserzioni pubblicitarie. 


