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INCASSI DEL GIOVEDI – “La la land” primo 

 
Gli incassi Cinetel di ieri, giovedì 2 febbraio, mostrano 

la buona tenuta delle due uscite della scorsa settimana: primo La 
la land (01) con 175mila euro e un totale ad oggi di 2,8 milioni di 
euro, secondo Split (Universal) con 142mila euro e un incasso 
totale di 2,6 M€. Terzo il debuttante Smetto quando voglio - 
Masterclass (01), con 106mila euro in 419 schermi. Quarto L’ora 
legale (Medusa), che incassa 98mila euro per un totale di 7,2 M€. 
Seguono due debutti: quinto La battaglia di Hacksaw Ridge 
(Eagle) con 78mila euro in 344 schermi, sesto Sleepless - Il 

giustiziere (Notorious) con 50mila euro in 344 schermi. Settimo Arrival (WB) con 29mila euro (in totale 2,2 
M€), seguito da A United Kingdom (Videa), che debutta con 25mila euro in 170 schermi. Nono Fallen con 
24mila euro e un totale di 779mila euro, decimo Collateral beauty che ha superato i 9 M€ complessivi. 
L’incasso della giornata è di 912mila euro, -33% rispetto a una settimana fa, -28,68% rispetto al giovedì dello 
scorso anno, che vedeva debuttare al comando The hateful eight. 
 

Contraffazione, arriva il concorso MISE 

 
 “Vinci originale” è un’app-gioco che premia le scelte 

originali: iscriviti al concorso “io sono originale”, rispondi ai quiz ed 
entra nella classifica nazionale. L’intento è quello di porre una linea di 
demarcazione tra prodotti originali e prodotti contraffatti per aiutare i 
partecipanti a compiere scelte consapevoli. Al primo classificato 
andrà un Iphone 6 Plus, al secondo 1 Ipad. Il concorso si svolge in tre 
periodi ben precisi, la prima fase si è conclusa lo scorso 16 gennaio, 
la seconda è partita il 1° febbraio 2017 e si concluderà il 30 marzo, la 
terza si svolgerà dal 17 aprile al 15 giugno 2017. Per partecipare basta scaricare l’App “VINCI ORIGINALE”. 
Il concorso a premi è parte del progetto  “Io sono originale”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e diretto 
alle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) per 
approfondire le tematiche relative alla contraffazione e informare i consumatori sui rischi connessi. 
https://www.key4biz.it/contraffazione-arriva-concorso-originale-finanziato-dal-mise/ 

  

Vision Distribution, dichiarazioni e nomine 

 
  "Il mondo dei distributori e dei broadcaster ha trovato diverse forme di 
collaborazione, ma avere cinque produttori come partner non ha precedenti". 
Lo ha dichiarato a Variety Nicola Maccanico,  amministratore delegato della 
nuova società Vision Distribution nata dall'accordo tra Sky Italia e cinque 
case di Wildside). Vision Distribution agirà sul mercato come sistema di 
distribuzione ma anche come co-finanziatore: "Lavoreremo sui progetti fin 
dall'origine, cercando di svilupparli in base a una logica comune", spiega l’AD. 

"È la via per supportare il cinema italiano e rafforzarne il successo, il fatto di conoscerci e remare tutti nella 
stessa direzione ci renderà più forti". Vision Distribution si occuperà anche della diffusione di titoli europei e 
internazionali, ma "il focus sarà sui film italiani", ha sottolineato Maccanico; "sono in via di definizione le 
strategie internazionali". Nella società sono ora entrati Massimiliano Orfei (ex Rai Cinema) come Chief 
financial and legal affairs officer e Davide Novelli (proveniente da Warner Bros) come Director of 
distribution.  
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Mostra di Venezia: due Leoni d’Oro alla carriera 

 
Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo 

Baratta, ha approvato il Regolamento della 74^ Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 30 
agosto al 9 settembre 2017, diretta da Alberto Barbera. 

Il Cda ha deciso di istituzionalizzare l’attribuzione di due 
Leoni d’Oro alla carriera in ciascuna delle edizioni future: il primo 
assegnato a registi o personalità appartenenti al mondo della 
realizzazione; il secondo a un attore o un’attrice ovvero a personalità 
appartenenti al mondo dell’interpretazione. Per la sezione Orizzonti, il 
premio per la migliore interpretazione sarà raddoppiato e destinato alla 

migliore interpretazione sia maschile sia femminile. Le iscrizioni dei film alla 74. Mostra saranno aperte da 
lunedì 6 febbraio sul sito web ufficiale www.labiennale.org. 

Confermato il Venice Production Bridge, il mercato del film che si terrà dal 31 agosto al 4 
settembre nell’ambito del Co-production Market: sarà presentata un’ampia selezione di progetti in fase 
avanzata di sviluppo e pre-finanziamento relativi a film, documentari, Virtual Reality, TV e Web serie.  

 

Stefania Ippoliti confermata alla guida di IFC 

 
L’Italian Film Commissions (IFC), che raggruppa le 

diciassette film commission del territorio nazionale, ha rinnovato il 
proprio organo di coordinamento: alla presidenza è stata confermata 
Stefania Ippoliti, presidente in carica, mentre alla vicepresidenza ci 
saranno Cristina Priarone di Roma Lazio Film Commission (anche 
lei confermata) e Luca Ferrario, proveniente dalla Trentino Film 
Commission.  
Stefania Ippoliti è dal 2007 alla guida di Toscana Film Commission, 

dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, ente della Regione Toscana che opera per la promozione 
della cultura e dell'industria cinematografica nel territorio regionale. «La rielezione di Stefania Ippoliti alla 
presidenza di Ifc, rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto nello scorso triennio da tutti i soci, che 
ha portato ad importanti risultati, tra cui l'inclusione e il riconoscimento del ruolo delle Film Commissions 
pubbliche nella nuova legge cinema, approvata lo scorso novembre», si legge nel comunicato diffuso da Ifc. 
(E-Duesse) 

 

18app: prorogate le registrazioni 

 
I diciottenni hanno ancora tempo per richiedere il bonus cultura 

da 500 euro. il Governo ha prorogato i termini per la registrazione alla 
piattaforma 18app.italia.it, spostando l’ultima data utile dal 31 gennaio al 
30 giugno 2017. Rimane invece invariata, al momento, la data ultima per 
richiedere il bonus, che è il 31 dicembre 2017. Per accedere al bonus 
bisogna innanzitutto richiedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) rivolgendosi ai provider autorizzati (Poste Italiane, Tim, 

Infocert e Sielte). Ancora oggi sembra che Poste abbia difficoltà ad accogliere tutte le richieste. L’operazione 
riguarda 574mila giovani diventati maggiorenni tra il 2016 e il 2017, per un costo complessivo per lo Stato di 
290 milioni di euro. Accesso al bonus e suo utilizzo sono stati stabiliti da  Decreto del Presidente del 
Consiglio 15 settembre 2016. La richiesta potrà essere avanzata sia da chi ha compiuto 18 anni nel 2016 
(nati nel 1998), sia da chi li compie nel 2017 (quelli nati nel 1999, ma per questi ultimi stiamo aspettando una 
modifica dal Governo al decreto appena citato). Gli esercenti avranno tempo per registrarsi fino al 30 
giugno 2017 sulla piattaforma informatica dedicata. Sulla pagina Facebook 18App in molti si lamentano al 
momento sia delle difficoltà per “creare il bonus”, sia per il numero esiguo di esercenti che finora hanno 
aderito all’iniziativa. 
https://www.key4biz.it/18app-il-bonus-cultura-tira-registrazioni-prorogate-al-30-giugno-2017/ 

 

Mario Morcellini: chi è il nuovo commissario AgCom 
 

È Mario Morcellini il nuovo commissario AgCom. Il Senato lo ha eletto con 118 sì. Professore 
Ordinario in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Morcellini è direttore del Coris - Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale.  Consigliere del Cun (Consiglio Universitario Nazionale), è membro 
Ordinario del Consiglio Superiore delle Comunicazioni. Ha svolto e svolge attività di consulenza e di 
direzione di ricerca per il Miur, il Cnr, la RAI, l’Ordine dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa; 

http://www.labiennale.org/
https://www.key4biz.it/18app-italia-it/168923/
https://www.key4biz.it/spid-scatta-oggi-il-bonus-cultura-da-500-euro-per-i-18enni/172218/
https://www.key4biz.it/spid-scatta-oggi-il-bonus-cultura-da-500-euro-per-i-18enni/172218/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-09-15;187-vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-09-15;187-vig
https://www.facebook.com/18app/


N. 2561 (2874) dell’03-02-2017 Pag. 3 
 

la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, il Ministero del 
Lavoro. Ha realizzato studi e ricerche sull’informazione televisiva e stampata, sui 
consumi culturali e audiovisivi e sul sistema dei media, occupandosi dell’analisi 
delle programmazioni televisive e delle risposte del pubblico nel sistema 
misto. Morcellini presiede anche il comitato di controllo e corporate governance di 
Auditel, e ha concentrato l’interesse di ricerca sulla socializzazione dei minori e 
dei giovani e sul ruolo svolto in questo campo dal sistema dei media.    
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/45632_mario-morcellini-e-il-nuovo-commissario-agcom.htm 

 
 

 

 

 
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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