CineNotes
Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo
Periodico in edizione telematica e su carta ● 5 aprile 2018 ●

nuova serie

2699 (3012)

BOX OFFICE ESTERO – Coniglio superstar
In Gran Bretagna gli incassi del weekend vedono ancora al
comando Peter Rabbit (Sony), con 5,6 milioni di sterline che portano il totale,
dopo tre fine settimana, a 21,6 M£. Debutta in seconda posizione Ready
Player One (WB), 4 M£ in 624 sale che, sommati alle anteprime e al lunedì di
Pasquetta, diventano 6,7 M£. Terzo L’isola dei cani (Fox), 2 M£ al debutto in
472 sale (2,2 M£ incluse anteprime), seguito da Black Panther (Disney) con
1,1 M£ al settimo weekend, per complessivi 47 M£. Quinta la commedia Blockers (Universal, con John
Cena), 932mila sterline e un totale di 1,7 M£, incluse anteprime e Pasquetta. Scende al sesto posto The
greatest showman (Fox), 809mila sterline e un totale al 14° weekend di 41,8 M£, seguito da Duck duck
goose (Entertainment), che ha incassato 1 M£ (incluse anteprime) al debutto in 453 sale. Ottavo Pacific
Rim: La rivolta (Universal), 655mila sterline per un totale di 3,4 M£. Nono Tomb raider (WB), 569mila
sterline per complessivi 6,9 M£, seguito da Nelle pieghe del tempo
(Disney) con 390mila euro e un totale di 1,7 M£.
In Francia debutto vincente per Ready Player One, che
realizza 660mila spettatori in 719 copie. Seconda la commedia Tout le
monde debout (Gaumont), 310mila spettatori e un totale di 1,6
milioni, seguito dall’altro campione d’incassi nazionale La Ch’tite
famille (Pathé), 204mila presenze e un totale di 5,2 milioni. Les
dents, pipi et au lit (SND, altra commedia francese) realizza quasi 158mila spettatori al debutto in 306
copie, seguito da Tomb Raider con 136mila spettatori (superando il milione complessivo) e da Pacific Rim:
La rivolta con 134mila spettatori (in totale 465mila). Debutta al settimo posto Croc-Blanc (Wild Bunch),
animazione francese che totalizza 131mila presenze in 483 sale, seguito da La finale (UGC, 110mila
spettatori e complessivi 355mila) e da Le collier rouge (98mila spettatori al debutto in 315 sale). Chiude la
classifica il documentario Disney Blue, 89mila presenze in 293 copie. (ScreenDaily, JP Box Office)

Giornate Professionali di Cinema: le date
L’ANEC ha comunicato le date della 41^ edizione delle
Giornate Professionali di Cinema: a Sorrento, nella consueta
sede dell’Hilton Sorrento Palace, da lunedì 3 a giovedì 6
dicembre.
Giorgio Ferrero è confermato nel ruolo di delegato
organizzativo, dopo il successo dell’edizione numero 40.
Confermata la formula delle anteprime serali, con una settimana di
eventi che coinvolgeranno il pubblico cittadino, oltre ad un massimo
di quattro proiezioni tra mattina e pomeriggio all’Hilton per i soli accreditati, oltre alle convention, ai seminari
professionali, al Magis per le aziende espositrici e ai Biglietti d’oro all’Armida.

A Milano seminario AGIS sulla privacy
A partire dal 25 maggio sarà in vigore in tutti gli Stati
dell'Unione il Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy e
Protezione dei Dati Personali. La normativa, che interessa
le imprese di tutte le dimensioni, richiede nuove logiche e
differente approccio alla gestione dei dati personali.
Numerose sono le novità: il documento di Valutazione di
Impatto sulla Protezione dei Dati, la raccolta del consenso
dell’interessato; i controlli e le verifiche del trattamento dei dati; gli obblighi di nomina del Data Protection
Officer, la gestione della violazione dei dati personali, l'adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate al fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti.
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I presidenti AGIS di Lombardia e Tre Venezie, Nicoletta Rizzato e Franco Oss Noser, hanno
organizzato un seminario informativo, a Milano nella sede AGIS-ANEC (Piazza Luigi di Savoia, 24),
mercoledì 11 aprile alle ore 11.00, dal titolo Il nuovo regolamento europeo sulla privacy: cosa cambia
per le imprese, relatore l'avv. Rocco Panetta, già consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sulla strategia per la Banda Ultra Larga (2014-2016) ed ex-dirigente presso l’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali. La partecipazione è gratuita previa adesione a: agis@agislombarda.it oppure
agis3ve@agistriveneto.it

AMC Entertainment sbarca in Arabia Saudita
La catena di cinema numero uno al mondo - controllata dalla cinese
Dalian Wanda - è la prima ad avere ottenuto una licenza con cui potrà aprire
in Arabia Saudita 50-100 sale entro il 2030, in circa 25 città. Lo farà insieme
a Development and Investment Entertainment Company, controllata del
Public Investment Fund saudita. Viene così meno la messa al bando dei
cinema in vigore da 35 anni. Anche il gruppo Imax è interessato a entrare nel
mercato saudita, dove gestisce l'unico grande schermo presente in un
museo di scienza.

http://america24.com/news/cinema-di-amc-arrivano-in-arabia-saudita

Cannes, apre Farhadi con Penelope Cruz e Javier Bardem
Asghar Farhadi, due volte premio Oscar, con
Everybody knows aprirà il Festival di Cannes il prossimo
martedì 8 maggio, secondo film girato in spagnolo ad
avere quest’onore dopo La mala educacion di Pedro
Almodovar nel 2004. Il film riunisce un autore acclamato e
un cast di grande glamour, la coppia Penelope Cruz e
Javier Bardem, oltre a Ricardo Darin.
Farhadi è già stato in concorso a Cannes due volte, con Il cliente nel 2016 (premiato per il
protagonista Shahan Hosseini e la sceneggiatura) e Il passato nel 2013 (premio per la protagonista Bérénice
Béjo). Everybody Knows, scritto dallo stesso Farhadi, segue il viaggio di Laura (la Cruz) con la famiglia da
Buenos Aires al paese spagnolo di origine: la riunione familiare sarà sconvolta da eventi che cambieranno il
corso delle singole esistenze. Il film è una coproduzione franco-spagnola (Memento Films e Morena Films)
con una quota minoritaria italiana (Lucky Red). In Francia esce il 9 maggio.

Cannes, Benicio Del Toro presiede la giuria del Certain Regard
La giuria di Un Certain Regard a Cannes 2018 sarà presieduta da Benicio
Del Toro, già nella giuria del concorso otto anni fa, quando il presidente Tim Burton
proclamò vincitore il tailandese Apichatpong Weerasethakul con Lo zio Boonmee che
si ricorda le vite precedenti. L’attore, nato in Portorico e cresciuto in Pennsylvania, si
aggiunge ai presidenti di giuria già annunciati, Cate Blanchett per il concorso e
Ursula Meier per la Caméra d’Or.

Guillermo Del Toro firma un contratto pluriennale con Searchlight
Fox Searchlight e Guillermo Del Toro hanno firmato un
accordo per i prossimi film che saranno scritti, prodotti e/o diretti dal
regista. La società creerà un nuovo marchio, ancora senza nome, che
ospiterà progetti di genere horror, fantascienza e fantasy, tra cui quelli
curati da Del Toro. I film saranno finanziati, promossi e distribuiti dalla
Fox Searchlight. “Ho sperato a lungo di trovare un ambiente in cui
realizzare, produrre e nutrire film inventivi di genere inventivi e i miei
stessi progetti”, ha detto l’autore. “Nella Fox Searchlight ho trovato una vera casa, una partnership basata su
lavoro duro e comprensione reciproca, e soprattutto fiducia. Dopo la fantastica esperienza con La forma
dell’acqua, mi onora avere l’opportunità di proseguire il rapporto”. Il primo film oggetto dell’accordo sarà
Antlers, la storia di un maestro elementare che accoglie uno studente con un segreto familiare dalle
conseguenze mortali. Lo dirige Scott Cooper.
http://variety.com/2018/film/news/guillermo-del-toro-fox-searchlight-deal-1202742577/
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I premi del CineEurope
Sono stati annunciati i premi della CineEurope Awards Ceremony, il 14 giugno al
CCIB di Barcellona. Patrick Wachsberger (Co-Chairman di Lionsgate) riceverà il premio
come International Distributor of the Year. Tra gli altri premiati Olga Zinyakova, nella foto,
presidente del circuito cinematografico KARO, International Exhibitor of the Year per gli
esercenti che si sono distinti per crescita, sviluppo e leadership. A Jean-Pierre Decrette (ex
direttore di Cinémas Gaumont Pathé) l’Unic Achievement Award per i servigi resi
all’industria cinematografica. Star Wars: Gli ultimi Jedi vince l’European Box Office Achievement Award.

Nuovo CdA alla Film Commission Campania
La giornalista Titta Fiore è la nuova presidente della Fondazione Film
Commission Regione Campania. Responsabile delle pagine culturali de Il
Mattino, coordinatrice del Premio Letterario Matilde Serao, vanta una
trentennale esperienza nel settore della cultura. I nuovi componenti del Consiglio
di amministrazione sono Christian Collovà, avvocato esperto in materia di
proprietà intellettuale, e Federica D'Urso, analista dei media; nel Comitato Scientifico l’attore Enzo De
Caro, il docente Raffaele Savonardo alla Federico II, il critico e docente universitario Valerio Caprara (già
presidente della Film Commission), la ricercatrice universitaria Anna Masecchia.
La strategia indicata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è sottolineata
dalle iniziative intraprese dalla Regione a favore delle produzioni cinematografiche avviate sia con le risorse
POC che con la legge regionale 30/2016: sono stati finanziati 62 produzioni cinematografiche e audiovisive.
Il contesto produttivo è florido, con 10 opere "made of Campania" all’ultima Mostra di Venezia e il sostegno a
progetti di forte interesse popolare (I Bastardi di Pizzofalcone e L’amica geniale, in fase di riprese) e inoltre
opere di registi come Ferzan Ozpetek, Mario Martone, Antonietta De Lillo, oltre alla ormai famosa factory
dell'animazione, Mad Entertainment, che ha vinto di recente 2 David di Donatello.
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/04/news/cinema_regione_campania_62_produzioni_e_21_film_nel_2017-192965151/

www.anecweb.it
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it

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