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BOX OFFICE ESTERO – Il ritorno degli “Ch’tis” 

 
In Francia gli incassi del weekend sono dominati dalla nuova 

commedia di e con Dany Boon, che torna alle stramberie linguistiche del nord: 
La Ch’tite famille registra al debutto oltre 2 milioni di spettatori in 843 sale (il 
36,6% del totale). Perde il primato Black Panther (Disney), con 533mila 
presenze che portano il totale a 2,4 milioni. Terza posizione per Maze Runner: 
La rivelazione (Fox), 324mila spettatori al quarto fine settimana, in totale 2,3 

milioni. L’altra commedia trionfale di inizio anno è Les Tuches 3 (Pathé), quarta con 265mila spettatori e un 
totale di 5,2 milioni al quinto fine settimana. Quinto Belle & Sebastien - Amici per sempre (Gaumont), 
230mila spettatori e un totale di 1,2 milioni, seguito da La forma dell’acqua (Fox) con 188mila spettatori e 
un totale di 523mila. Settimo Cinquanta sfumature di rosso (Universal), 152mila presenze (in tutto 2,5 
milioni); ottavo I primitivi (StudioCanal), 130mila presenze per complessive 705mila, seguito dal thriller The 
hurricane heist (SND) del regista di Fast & Furious, che esce in anteprima sull’uscita Usa: in 275 copie, il 
film realizza 115mila presenze in 324 copie. Nuovo ingresso anche Lady Bird (Universal), 107mila presenze 
in 204 sale. 

In Gran Bretagna, dove neve e maltempo hanno creato forti disagi nel fine settimana, conserva il 
primato Black Panther, 3,7 milioni di sterline per un totale di 35,3 M£. Secondo Red Sparrow, 1,67 M£ al 
debutto in 526 cinema, seguito da The greatest showman (Fox), 1,2 M£ al decimo weekend (in totale ha 
incassato ben 35,2 M£). Quarto Game night (WB) con 1 M£ al debutto in 480 sale, seguito da Lady Bird 
che realizza 931mila sterline per un totale di 2,6 M£. Sesto Coco, 556mila sterline per complessivi 17,2 M£, 
seguito da Tonya (eOne) con 547mila sterline (in totale 2 M£). Ottava posizione per Ricomincio da noi 
(eOne), 465mila sterline e un totale di 2,1 M£; nono I primitivi con 408mila sterline (in totale 10 M£), seguito 
da Cinquanta sfumature di rosso con 346mila sterline e un totale di 17 M£.          (ScreenDaily, JP Box Office) 

 

Effetto Oscar al botteghino italiano 

 
Gli incassi Cinetel di martedì 6 marzo vedono al primo posto La forma 

dell’acqua con 138mila euro (+60% rispetto a sette giorni prima) in 326 copie, che 
portano il totale a 4,89 M€. Il film di Guillermo Del Toro, che ha vinto 4 statuette tra cui 
miglior film e miglior regia, precede Red sparrow, che incassa 96mila euro, e l’evento 

Tokyo Ghoul  con 82mila euro in 161 copie. Tra i protagonisti della serata hollywoodiana, Il filo nascosto si 
piazza quinto con 62 mila euro (in totale 2,4 M€), Lady Bird è settimo con 46mila euro (ad oggi 648mila 
euro). Incassi in aumento anche per L’ora più buia (+326% rispetto al martedì precedente), Tre manifesti a 
Ebbing, Missouri (+382%), Chiamami col tuo nome (+67%). Gli incassi complessivi del martedì 
ammontano a 922mila euro, in aumento sul martedì precedente del 10%, sull’anno scorso del 31,86%. 

 

 Cinema al primo posto tra i consumi culturali 

 
Otto italiani su dieci sono andati al cinema almeno una 

volta nel 2017, 6 su 10 hanno visitato uno o più musei, 4 su 10 hanno 
visto una mostra e altrettanti sono stati a teatro: è il quadro 
dell’intrattenimento culturale tratteggiato dal nuovo Osservatorio 
mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. Dal 
sondaggio emerge che un italiano su 3 ha speso meno di 50 euro 
nell’arco dell’anno, il 26% tra 50 e 100 euro e il 21% tra 100 e 200 euro 

ma c’è anche un 10% che non bada a spese e mette a budget tra i 200 e i 500 euro e addirittura un 3% che 
vive la cultura come una full immersion arrivando a sborsare oltre 500 euro.  

Tra i consumi culturali il cinema è in cima alle preferenze degli italiani. La Settima Arte è 
irrinunciabile soprattutto per i più giovani: la rilevazione dimostra che solo il 6% dei 18-24enni non ha mai 
varcato la soglia di una sala cinematografica, mentre tra gli over 60 quelli che non hanno mai assistito a 
una proiezione nel 2017 sono quasi 1 su 3 (28,3%). Sempre nella fascia tra i 18 e i 24 anni si trovano i 
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cinefili più incalliti: il 26,4% ha visto almeno dieci film lo scorso anno. I post millennials sono anche i 
maggiori frequentatori di musei: il 66% dei 18-24enni ha visitato almeno una sede museale e l’8% addirittura 
più di 10 diverse collezioni. 
http://www.askanews.it/cronaca/2018/03/05/consumi-culturali-il-cinema-al-primo-posto-spesa-media-50-euro-pn_20180305_00285/ 

 

A Jean-Pierre Decrette il Premio UNIC 2018 

 
Jean-Pierre Decrette, già Direttore dello Sviluppo dei Cinémas Gaumont Pathé, 

riceverà l’UNIC Achievement Award, attribuito ogni anno a una personalità di spicco 

dell’esercizio cinematografico europeo. Il premio sarà consegnato nell’ambito della 
Cerimonia dei Premi del CineEurope di Barcellona, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno 

al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), nella giornata conclusiva. Decrette è stato 
amministratore delegato di Pathé Palace dal 1995. Nel ruolo di Direttore dello Sviluppo, ha affermato la 
società come uno dei circuiti più affermati dell’esercizio europeo, con oltre mille schermi in più di 100 
complessi e un ruolo preminente nell’innovazione tecnologica. Decrette è anche vicepresidente vicario della 
Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) e dell’Union Internationale des Cinémas (UNIC), oltre 
che consigliere di UNICINE.  

CineEurope ha in programma proiezioni in anteprima, convention delle principali Case 

cinematografiche (Major Usa ed europee), eventi, seminari e il Trade Show. Gli accrediti sono in corso, a 
breve la Presidenza nazionale ANEC fornirà indicazioni sulle consuete tariffe agevolate. 

 

“La dolce Vitti”, mostra fotografica a Roma 

 
Si apre domani a Roma la mostra fotografica e multimediale La dolce Vitti, 

organizzata da Istituto Luce Cinecittà, al Teatro dei Dioscuri al Quirinale fino al 10 
giugno, a cura di Nevio De Pascalis, Marco Dionisi, Stefano Stefanutto Rosa. 
Un’esposizione immersiva, dai primi anni della formazione al Teatro, dal doppiaggio al 
Cinema, dalla musa di Antonioni alla regina della commedia, dalla televisione ai “suoi” 

film d’autrice. Come forse a nessuna interprete è riuscito, l’attrice ha unito le due anime del nostro cinema, 
quella d’autore e la Commedia all’italiana e la sua lunga distanza dalle scene ha paradossalmente 
prolungato il suo incantesimo. La Dolce Vitti si snoda in un percorso espositivo con un andamento 
cronologico e insieme tematico, a partire dalle oltre 70 fotografie provenienti da importanti archivi pubblici e 
privati. Nella sala cinema della sede si potranno rivedere cinque dei suoi film più significativi: L’avventura di 
Michelangelo Antonioni, La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, Dramma della gelosia (tutti i particolari 
in cronaca) di Ettore Scola, Teresa la ladra di Carlo Di Palma, Flirt di Roberto Russo. Catalogo edito 
da Edizioni Sabinae e Istituto Luce-Cinecittà. 
 

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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