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Francia: è polemica per la chiusura dei cinema  
 
 Martedì scorso la Federazione Nazionale dei Cinema Francesi 
ha presentato un provvedimento d’urgenza al Consiglio di Stato per 
contestare la decisione del governo di mantenere i cinema chiusi oltre 
la data inizialmente fissata al 15 dicembre. Altre associazioni dell’industria si 
uniranno a breve. Sempre la FNCF, che venerdì scorso aveva espresso 
“rabbia per la decisione del Governo di non riaprire i cinema”, ha chiesto agli 

esercenti di riaccendere simbolicamente le insegne dalle 17 alle 18 dello stesso giorno, martedì 15, quello 
in cui avrebbero dovuto riaprire. A suscitare le maggiori polemiche è stata la decisione di lasciare aperti 
negozi, centri commerciali e trasporti pubblici. È la prima volta che si registra una così accesa 
opposizione a una decisione governativa da parte delle categorie di cinema e teatro: tra le varie iniziative, 
c’è chi punta ad organizzare proiezioni nelle chiese.  
 Analogo (ma più misurato) sconcerto ha espresso la UKCA nel Regno Unito, a fronte della 
prosecuzione delle attività di negozi, palestre e istituti di bellezza. Oggi (giovedì) saranno annunciate ulteriori 
variazioni delle Zone, in base alle quali diversi territori passeranno ai livelli 1 e 2, consentendo ai cinema di 
riaprire (anche per questo la Warner ha confermato l’uscita nazionale di Wonder Woman 1984). 
 

Cinema: -71,5% e window sperimentali, in attesa del ritorno alla normalità 

 
 L'industria cinematografica globale è destinata a perdere 32 
miliardi di dollari nel 2020 a causa della pandemia, una riduzione del 71,5% 
delle entrate al botteghino rispetto al 2019, secondo un recente rapporto 
Omdia, società di ricerca multimediale e tecnologica. Il rapporto Movie 
Windows: Adapting for the future rileva che gli incassi sono scesi sotto i 13 

miliardi di dollari per la prima volta da più di 20 anni. Intuibile la corrispondente crescita nell'utilizzo di 
video online, sia transazionali che in abbonamento: secondo il rapporto, tali entrate aumenteranno del 30% 
su base annua, dai 26 miliardi di dollari del 2019 ai 34 del 2020.  
 Secondo il rapporto, il premium VOD ha rappresentato solo 630 M$ di entrate per le Major nel 
2020. Mentre la pandemia ha accelerato la sperimentazione sulle window, alcune major guarderanno al 
2021 e oltre per riprendere il lancio in grande stile dei blockbuster. "Il covid-19 ha creato un collo di bottiglia 
per le nuove uscite, mettendo in discussione il tradizionale modello di window", afferma Maria Rua Aguete, 
senior director media e intrattenimento di Omdia. "Ha anche creato un'opportunità unica per sperimentare 
modelli di distribuzione come PVOD e, in misura minore, straight-to-streaming senza mettere a 
repentaglio i rapporti esistenti, come finora avvenuto. La maggior parte della sperimentazione del 2020 non 
ha riguardato lo spostamento di nuovi film in uscita su altri segmenti a valle, piuttosto la creazione di nuovi 
e temporanei flussi di entrate per capitalizzare i contenuti”, ha aggiunto.    (Variety) 

 

Ken Loach: “I piccoli cinema sopravvivranno” 

 
In occasione della retrospettiva dei suoi titoli più celebri, la 

piattaforma MioCinema ha organizzato un incontro con Ken Loach, moderato 
dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. Il cantore della 
working class inglese, dopo aver parlato del suo cinema e dei suoi personaggi, 
si è sbilanciato in una previsione rassicurante: "La tradizione del cinema non 
morirà grazie ai veri appassionati. Le piccole sale e il cinema indipendente 

sopravvivranno come il cinema è sopravvissuto alla televisione. Per i grandi multiplex sarà più dura 
perché le società che producono i blockbuster stanno vendendo film in streaming, processo che non capisco 
e non conosco". 

Quanto al proprio futuro, l’84enne regista ammette: "Non so se farò un altro film, sono chiuso in casa 
da un anno. È come per le macchine vecchie: se le tieni in garage non sai se partiranno più. Il mio 
sceneggiatore Paul Laverty è giovane e pieno di idee, ma io non so cosa farò".         (Movieplayer.it) 
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Berlinale e Sundance on line 

 
Variety ha confermato che la 71^ edizione della Berlinale vedrà 

svolgersi il concorso internazionale in un formato virtuale ai primi di 
marzo, anziché nelle date previste 11-21 febbraio, così come l’European Film 
Market. Un minifestival di prime mondiali sul posto è invece programmato 
per i primi di giugno. L’ipotesi di rinviare ad aprile l’edizione fisica è stata 

accantonata, a fronte delle perplessità del Governo, che assicura una buona parte dei 27,2 M€ di budget, di 
impegnarsi senza certezze sufficienti (Variety ipotizza anche che i cinema cittadini, parte integrante del 
festival, non volevano perdere la possibilità di programmare 007 No time to die nelle stesse date). Alla vigilia 
del lockdown natalizio, il numero dei contagi in Germania è cresciuto a livelli record, 
ben 27.728 solo nella giornata di mercoledì 16, con 952 decessi. 

 
Il Sundance Festival ha annunciato l’edizione virtuale 2021: 72 film al 

posto dei 128 dello scorso anno, visibili sulla piattaforma del festival dal 28 febbraio 
al 3 marzo. L’auspicio degli organizzatori è proiettare i film anche su grandi schermi 
delle principali città USA: cinema d’essai, siti realizzati ad hoc o drive in. Oltre agli esordi alla regia di attori 
come Rebecca Hall, Robin Wright e Ben Wheatley, sono stati selezionati alcuni titoli dell’edizione virtuale di 
Cannes 2020.        (Variety) 

 

Canal+ vince il ricorso antitrust. Disney+ rivede le tariffe 

 
 Canal+ ha vinto il ricorso contro l’accordo tra l’Antitrust UE e Paramount 

Pictures, con cui la Major ha accettato di ritirare gli accordi di licenza con Sky UK. 
L'impegno Paramount nel 2016 (cui si accodarono nel 2019 Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner 
Bros), in cambio della conclusione dell’indagine UE, rappresentava un giro di vite a sfavore del 
geoblocking, la pratica di limitare la diffusione dei contenuti audiovisivi al di fuori dei confini nazionali: 
l’eliminazione degli accordi di licenza tra Major ed emittenti europee è stata giudicata da Canal+ lesiva dei 
diritti di terzi e del diritto contrattuale. Dopo il rigetto del primo ricorso, l’emittente francese si è appellata 
alla Corte di giustizia UE, che ha riconosciuto come "adottando la controversa decisione, la Commissione 
ha reso privi di significato i diritti contrattuali dei terzi, compresi i diritti contrattuali del Gruppo Canal+ 
nei confronti di Paramount, violando il principio di proporzionalità, con il risultato che la decisione deve 
essere annullata". https://www.euractiv.com/section/digital/news/canal-wins-court-fight-against-eu-paramount-movie-licensing-deal/ 

 
A meno di un anno dal lancio, Disney Plus ha annunciato l’aumento del costo dell’abbonamento: 

dal 23 febbraio 2021 costerà 8,99 € al mese oppure 89,99 € tutto l’anno (al posto degli attuali 6,99 e 69,99 
€). Lo ha annunciato Disney nel corso dell’Investor Day di venerdì scorso, dove ha presentato le produzioni 
in cantiere. L’abbonamento includerà il nuovo servizio Star, che ospita film e serie TV di 20th Century 
Studios, ABC, FX, Freeform e Searchlight in Europa, così monetizzando l’acquisizione Fox. 
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