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BOX OFFICE ESTERO – Joker sempreverde 

 
Alla quarta settimana, in Francia è sempre Joker 

(WB) in vetta alla classifica, con 695mila spettatori in 757 
sale e un totale di 4,5 milioni. Segue Il piccolo Yeti 
(Universal), 569mila presenze e un totale di 1,3 milioni. 
Terzo Maleficent: Signora del male (Disney) con 521mila 
presenze per un totale che supera i 2 milioni. Quarto Hors 
normes (Gaumont), 441mila spettatori e un totale sopra il 
milione, seguito da  due debutti: quinto Zombieland: 
Doppio colpo (Sony) con 267mila spettatori in 367 copie, 
sesto Mon chien Stupide (StudioCanal) con 248mila 

spettatori in 424 copie. Perde due posti Terminator: Destino oscuro (Fox), 247mila presenze e un totale di 
696mila, seguito da Donne-moi des ailes (SND), 195mila spettatori e totali 1,1 milioni. Shaun the Sheep: 
Farmageddon (StudioCanal) è nono con 133mila spettatori (in totale 625mila), seguito da Doctor Sleep 
(WB), che debutta con 131mila presenze in 381 copie. 

In Gran Bretagna stessa musica, con Joker in vetta per il quinto weekend consecutivo: 2,4 milioni 
di sterline per complessivi 51,6 M£. Secondo La famiglia Addams (Universal), 2,2 M£ e un totale di 7 M£, 
seguito da Maleficent: Signora del male con 1,9 M£ per un totale di 11,6 M£. Quarto Terminator: Destino 
oscuro, 1,2 M£ e un totale di 5,4, quinto Doctor Sleep all’esordio con 1,1 M£ (1,5 incluse anteprime). Sesto 
Shaun the Sheep: Farmageddon, 1 M£ al terzo fine settimana per un totale di 5,5 M£, seguito da un altro 
cartone animato, Il piccolo Yeti (Universal), con 769mila sterline e complessivi 7 M£. Ottavo Zombieland: 
Doppio colpo con 443mila sterline (in totale 3,6 M£), seguito dall’evento Western Stars (WB) con Bruce 
Springsteen, uscito di lunedì per un incasso totale di 369mila sterline. Chiude la classifica il buon debutto di 
Sorry we missed you di Ken Loach (eOne), 361mila sterline in 178 sale.  (ScreenDaily, JP Box Office) 
 

Giornate Professionali: le anteprime per gli accreditati  

 

Annunciate le anteprime per accreditati della 42^ 
edizione delle Giornate Professionali di Cinema, alla Sala 
Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, cui si aggiungono le 
proiezioni aperte al pubblico cittadino, al Cinema Teatro 
Tasso da domenica 1 a sabato 6 dicembre. Proprio al Tasso, 
lunedì 2 alle 21,30, proiezione di Alessandra, un grande 
amore e niente più di Pasquale Falcone, con Sergio Muniz, 
Sara Zanier, Pietro De Silva e la partecipazione straordinaria 
di Peppino Di Capri, presente in sala insieme al regista e a 
parte del cast. 

Le proiezioni in sala Sirene dell’Hilton partiranno martedì 3 alle 9,15 con l’anteprima Eagle Pictures 
Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis. Daniele 
Liotti e Carol Alt. Nel pomeriggio, alle 17,45, l’anteprima a sorpresa di un film 2020, che sarà annunciata 
nei prossimi giorni. 

Mercoledì 4 dicembre primo appuntamento alle 9,15 con l’anteprima Lucky Red Il meglio deve 
ancora venire di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, con Patrick Bruel, Fabrice Luchini e Zineb 
Triki. Altra anteprima italiana alle 17,45 con il film Medusa Per il tuo 
bene di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe 
Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e 
Matilde Gioli (nella foto). Al termine della cerimonia di consegna dei 
Biglietti d’Oro e dei Premi ANEC 2019, anteprima aperta al pubblico di 
Sorrento del film Vision Distribution L’immortale, di e con Marco 
D’Amore, presente in sala per il Premio ANEC "Pietro Coccia".  

Giovedì 6 dicembre alle ore 9,00 anteprima Notorious Pictures 
di Judy di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Finn Wittrock, Jessie 
Buckley, Rufus Sewell e Michael Gambon. 
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Riforma dell’audiovisivo in Francia: i contenuti 

 
  Dopo le consultazioni con i rappresentanti dell’industria e il 
passaggio al Consiglio Superiore dell’Audiovisivo, il ministro 
francese della cultura Franck Riester intende presentare il testo 
sulle riforme del settore audiovisivo in Consiglio dei Ministri a 
breve, prima della discussione in Parlamento il prossimo gennaio. 
Uno degli obiettivi della riforma è prevedere pari condizioni per i 
canali televisivi che competono con le piattaforme digitali, 

senza aumentare la pubblicità. Per un periodo di prova di un anno, le reti TV potranno sperimentare 
pubblicità su base territoriale e su target specifici di audience (un servizio abitualmente precluso ai 
broadcaster). I film per le sale potranno essere pubblicizzati in televisione, ipotesi al momento preclusa. 
Per i film di durata superiore a 90 minuti, inoltre, sarà possibile un terzo break pubblicitario sulle reti private, 
così come la distanza di 20’ tra un break e l’altro diventerà più flessibile. Verrà meno anche il divieto di 
trasmettere film in tv nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, regola ormai obsoleta nell’era dello 
SVOD. Nel regolare i rapporti tra produttori e broadcaster, sono ridefiniti i produttori indipendenti; 
piattaforme come Netflix saranno obbligate a investire in film francesi ed europei allo stesso modo 
delle reti in chiaro (circa il 16% del giro d’affari), in cambio di una cronologia dei media più favorevole. 

Inoltre, il CSA e l’HADOPI, l’alta autorità per la protezione del diritto d’autore, saranno riunite 
nell’Autorità  di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale. Sarà creata una holding 
per i servizi pubblici audiovisivi, France Médias, che avrà il 100% del capitale delle società France 
Télévisions, Radio France, France Médias Monde (RFI e France 24) e dell’INA (Istituto Audiovisivo  
Nazionale). Infine, la legge recepirà le norme europee (articoli 17 e 18) della Direttiva sul Copyright nel 
Mercato Unico Digitale sulla protezione delle opere sulle piattaforme online di condivisione dei contenuti. 
http://merlin.obs.coe.int/iris/2019/9/article16.en.html 

 

Il 51% dei giovani europei evita fonti illegali di contenuti digitali 

  
 Il Quadro di valutazione 2019 del rapporto tra i giovani e la proprietà 

intellettuale, avviato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO), evidenzia che il 51% dei giovani di età compresa tra 15 e 24 anni 
afferma di non avere usato, riprodotto, scaricato o utilizzato in streaming 
contenuti da fonti illegali negli ultimi 12 mesi. Nel 2016, solo il 40% dei giovani si 
asteneva dal ricorso a fonti illegali di contenuti digitali. Emerge inoltre una 

diminuzione della percentuale di giovani che utilizzano intenzionalmente fonti illegali di contenuti digitali quali 
musica, film, serie e giochi: il 21 % nel 2019 rispetto al 25 % nel 2016. I risultati indicano un possibile 
legame tra questa riduzione e l’aumento della gamma dei servizi in abbonamento per i contenuti 
digitali e l’aumento dell’accessibilità agli stessi in termini di prezzo. Il 22% degli intervistati dichiara che 
sarebbe disposto a pagare per tali servizi qualora il canone fosse accessibile (9 punti percentuali in più 
rispetto al 2016).  

Secondo la relazione, i giovani europei sono sempre più consapevoli dei potenziali rischi per 
la sicurezza online e dell’importanza di rispettare la legge quando fruiscono di contenuti digitali 
come musica, film o serie. Aspetti quali il rischio di furto dei dati della carta di credito o di infezione da 
virus dei dispositivi personali costituiscono i motivi per cui i giovani evitano di accedere a contenuti digitali 
da fonti illegali. Questo cambiamento non trova tuttavia riscontro nella tendenza dei giovani ad acquistare 
online prodotti contraffatti come, ad esempio, abbigliamento, accessori o calzature, per cui il prezzo 
continua a rappresentare il fattore trainante al momento dell’acquisto. Il 13% dei giovani intervistati dichiara 
di avere intenzionalmente acquistato prodotti contraffatti negli ultimi 12 mesi, rispetto al 12% nel 2016. 

In Italia, il 21% dei giovani 15-24 anni intervistati afferma di avere avuto accesso intenzionalmente a 
contenuti digitali da fonti illegali, rispetto al 22% nel 2016. Il 12% dichiara di avere acquistato 
intenzionalmente prodotti contraffatti, rispetto al 9% nel 2016. Le percentuali in Spagna sono rispettivamente 
del 29 e del 16%.  
https://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/34043-proprieta-intellettuale-euipo-il-51-dei-giovani-in-europa-evita-fonti-
illegali-di-contenuti-digitali 
 

Canal Plus potrebbe essere vettore esclusivo di Disney Plus in Francia 

 
Il gruppo Canal Plus è in trattative avanzate con Disney+ per diventare il 

vettore esclusivo della piattaforma streaming in Francia. Il service potrebbe 
essere svolto sia come attività separata che come parte del pacchetto di offerta 
al pubblico. La nuova piattaforma Disney sarà inoltre disponibile direttamente ai 
consumatori in Francia attraverso smartphone, tablet e Smart TV. In base alle 
condizioni in discussione, la piattaforma non sarà disponibile presso Orange, 

http://merlin.obs.coe.int/iris/2019/9/article16.en.html
https://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/34043-proprieta-intellettuale-euipo-il-51-dei-giovani-in-europa-evita-fonti-illegali-di-contenuti-digitali
https://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/34043-proprieta-intellettuale-euipo-il-51-dei-giovani-in-europa-evita-fonti-illegali-di-contenuti-digitali
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Free o SFR. Canal Plus ha di recente stipulato un accordo con Netflix per includere il servizio streaming, 
un tempo rivale, nel pacchetto pay di Canal Plus. Gli abbonati del servizio premium cinema Ciné Séries di 
Canal Plus hanno accesso diretto a Netflix con un unico abbonamento. Lo stesso bundle include altri 20 
canali come HBO, Showtime e i canali cinema Disney, almeno fino al lancio di HBO Max e Disney+ nei 
prossimi mesi.           (ScreenDaily) 
 

La Berlinale torna al periodo tradizionale nel 2021 

 
 Se l’edizione 2020 della Berlinale (la prima diretta da Carlo 
Chatrian) sarà spostata in avanti per evitare concomitanze con gli Oscar, 
anticipati di oltre due settimane, dal 2021 si torna all’ordinario. Le date 
incrociate delle prossime due edizioni sono le seguenti: 
2020 Oscar 9 febbraio – Berlinale dal 20 febbraio al 1° marzo 
2021 Berlinale dall’11 al 21 febbraio – Oscar 28 febbraio (nel 2022 il 27 
febbraio). 

 

TNT: stop a condivisione di materiale protetto da copyright 

 
Sono state totalmente accolte le istanze presentate dai titolari dei diritti nei 

confronti di TNT Village, una delle principali piattaforme italiane di condivisione 
di file torrent. “È un grande risultato”, ha sottolineato il Presidente 
dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Ricardo Franco Levi. “Un milione di utenti, 
attraverso l’attività e la struttura di TNT Village, hanno condiviso in modo illegale e 

massiccio contenuti degli editori protetti dal Diritto d’Autore. Faremo di tutto per contrastare non solo questa 
ma tutte le forme alternative di pirateria”. “L’ordinanza rappresenta un ulteriore importante tassello nel più 
ampio scenario di tutela dei contenuti che la FAPAV sta portando avanti e giunge in un momento cruciale in 
cui ravvisiamo una accresciuta consapevolezza, da parte sia delle Istituzioni che dell’opinione pubblica, di 
quello che comporta la pirateria sul piano economico, culturale e sociale ”, ha dichiarato Federico Bagnoli 
Rossi, Segretario Generale FAPAV. “Nel frattempo continuiamo a verificare che il database del portale non 
venga riproposto su altri siti. In caso contrario valuteremo se procedere per vie legali anche nei confronti di 
nuove possibili piattaforme”.  

Uno tra i siti più visitati in Italia per la condivisione e fruizione illecita di opere protette, il portale 
aveva oltre 134.000 contenuti disponibili tra libri, film, serie tv, e-book, anime e software.  
https://www.key4biz.it/tnt-village-accolte-le-richieste-di-aie-e-fapav-stop-a-condivisione-di-materiale-protetto-da-copyright/277709/ 

 

Lutto nell’esercizio piemontese 

 
È mancato lo storico esercente alessandrino Carlo Passaggio, Cavaliere del lavoro. La famiglia ha 

gestito per generazioni il Moderno di Alessandria. Passaggio è stato vicepresidente ANEC regionale e ha 
seguito con particolare attenzione le problematiche legate alle norme di sicurezza sui luoghi di spettacolo. 
Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della Presidenza ANEC e della Redazione di CineNotes. 
 

www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali riservate del sito, 

scrivendo all’indirizzo di posta: segreteria@anec.it  
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