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BOX OFFICE ESTERO – Coniglio superstar 

 
In soli dieci giorni, Peter Rabbit (Sony) ha incassato in Gran Bretagna 

13,6 milioni di sterline, inclusi i 4,6 M£ dell’ultimo weekend. Alle sue spalle 
debutta Pacific Rim: La rivolta (Universal) con 1,6 M£ in 507 sale, seguito da 
Black Panther (Disney) con 1,3 M£ al sesto weekend, per complessivi 44,9 M£. 
Quarta posizione per Tomb raider (WB), 1,1 M£ per complessivi 5,5 M£, seguito 
dall’inossidabile The greatest showman (Fox), quinto al quindicesimo fine 

settimana con 750mila sterline e un totale di 40,1 M£ - la colonna sonora è prima tra gli album per 
l’undicesima settimana consecutiva, così eguagliando il record di 21 di Adele. Debutta in sesta posizione 
Nelle pieghe del tempo (Disney), 675mila sterline in 504 sale, seguito da un altro debutto, Unsane (Fox) 
con 434mila sterline in 346 sale. Ottavo Red Sparrow (Fox) con 297mila sterline (in totale 5,9 M£), seguito 
da Game night (WB) che incassa 295mila sterline nel quarto weekend, per complessivi 4,3 M£. Ricomincio 
da noi (eOne) chiude la classifica con 165mila sterline e un totale di 5 M£. 

In Francia resta primo Tout le monde debout (Gaumont), 369mila presenze e complessivi 1,2 
milioni, seguito dal campione stagionale La Ch’tite famille (Pathé), 323mila spettatori e un totale di 4,9 
milioni. In terza posizione Pacific Rim: La rivolta con 291mila presenze in 548 sale, seguito da Tomb 
Raider con 233mila presenze (in tutto 901mila) e dalla commedia francese La finale (UGC), 191mila 
presenze al debutto in 351 sale. Scende in sesta posizione Black Panther, 116mila spettatori per un totale 
di 3,3 milioni, seguito da La forma dell’acqua (Fox), 107mila spettatori al quinto weekend, per complessivi 
1,19 milioni. Ottavo Hostiles (Metropolitan), 70mila spettatori (in totale 237mila), seguito da La prière (Le 
Pacte, reduce dalla Berlinale), 65mila spettatori al debutto in 197 sale. Decimo l’horror francese Ghostland 
(Mars), 49mila spettatori per complessivi 184mila. 

  

Spielberg: preoccupa l’impatto dello streaming su creatività e diffusione 

 
Durante la promozione di Ready Player One, Steven Spielberg ha lodato 

i contenuti prodotti per le piattaforme SVOD: “La tv è oggi più grande che mai: 
migliore scrittura, migliore regia, migliori interpretazioni. Ciò mi preoccupa: sempre 
meno registi si batteranno per raccogliere fondi o andare al Sundance. Saranno di 
più quelli che lasceranno che sia il SVOD a finanziare il proprio film, magari con la 
promessa di una window theatrical di una settimana. Io farò ancora film come The 

Post chiedendo al pubblico di andarlo a vedere al cinema, senza farlo direttamente per Netflix”. Spielberg ha 
aggiunto (in questo trova perfettamente d’accordo Thierry Frémaux, direttore di Cannes, molto meno Alberto 
Barbera da Venezia) che i film lanciati dalle piattaforme VOD non dovrebbero concorrere ai premi 
cinematografici: “Un paio di sale cinema per meno di una settimana è una mera certificazione che non 
dovrebbe abilitare il film per le nomination all’Oscar: una volta che ti sottoponi a un format televisivo sei un 
film TV. Se è un buon prodotto meriti un Emmy, non un Oscar”. Parlando di Realtà Virtuale, ha aggiunto: “la 
VR non è un mezzo narrativo, il regista non può ottenere sufficiente attenzione da chi vive l’esperienza. 
Questi continueranno a vagare, a guardarsi attorno ed è molto difficile seguire la storia e gli attori nello 
spazio”.  (ScreenDaily) 

 

Il giudizio sulla prima sala a schermo LED, a Zurigo 

  
Riceviamo dall’UNIC, e riteniamo possa essere utile per un dibattito da 
sviluppare, il giudizio ricevuto da un proprio consulente che ha visto Ready 
Player One in 3D (versione sottotitolata) all’Arena Cinemas di Zurigo, prima 
sala equipaggiata con schermo Samsung Onyx Cinema LED: il commento si 
apre con un “wow” così motivato: “il 3D è perfetto, finalmente. Senza difetti: 
puoi muovere la testa o anche gli occhiali (attivi, di un modello più piccolo e 

leggero) senza che l’immagine dia l’impressione di muoversi. Colore e luminosità sembrano perfetti, 
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naturalmente senza aver modo di operare un confronto con una visione normale. Nitidezza e luminosità 
costanti e, come ci si aspettava, il nero è nero. Durante la proiezione dei trailer, quando si sfuma in nero per 
dare un effetto drammatico, si ha davvero la sensazione che lo schermo si spenga per un secondo. Lo 
stesso per il film: lo schermo di 10 metri è Flat, il film in Scope: le strisce nere sopra e sotto il film sono nere-
nere. L’unica cosa da migliorare è il suono. Le casse sono sopra e sotto lo schermo, non potendosi 
ovviamente posizionare dietro il muro di schermo. Con il solito sistema surround, naturalmente. 2 casse a 
sinistra e a destra di fronte alla sala sono rivolte verso lo schermo, così che il suono ci si riflette. Nel 
complesso il sonoro è buono, con ottimi bassi. Quello da migliorare è il surround.  
 

    I 40 anni di Cinemazero 

 
Era il marzo 1978, l’Italia era scossa dal rapimento Moro ma a Pordenone 

un gruppo di giovani distribuiva un volantino, ciclostilato in proprio, annunciando la 
nascita della prima sala cinematografica locale con una programmazione di qualità: 
“Cinemazero perché si parte da zero, in una città che non ha strutture culturali”. 
Dopo 40 anni, mentre altri cinema cittadini hanno chiuso uno dopo l’altro, 

Cinemazero è diventato una realtà di rilievo nazionale. Ha inventato Le giornate del cinema muto, eccellenza 
mondiale, ma anche Le voci dell’inchiesta (prossima edizione 11-15 aprile); ha aperto quattro schermi per il 
cinema d’autore, avviato un’attività permanente con incontri e mostre, promosso la Tucker Film col Cec di 
Udine, ospitato personalità quali Antonioni, Bertolucci, Leone, Moretti, Olmi, Sorrentino. Per festeggiare la 
ricorrenza, si è svolta a Pordenone la tavola rotonda Dove va il cinema? Il futuro della sala cinematografica 
in città con Thomas Bertacche (Cec e Visionario di Udine), Gianluca Farinelli (Cineteca di Bologna), Sonia 
Ragone (Europa Cinemas) e Andrea Occhipinti (Anica). Perché se guardare il film sul telefonino è diventato 
un’esperienza comune, “il grande schermo rimane ancora un’esperienza collettiva unica”, osserva Andrea 
Crozzoli di Cinemazero. Prosegue Piero Colussi, altro protagonista storico del cineclub: “Sono 40 anni che 
sentiamo parlare della fine del cinema in sala, ma Cinemazero è la dimostrazione concreta che quando si 
propongono film di qualità in uno spazio accogliente e familiare il pubblico non si tira indietro, anzi. Oggi gli 
spettatori, che provengono da un ampio circondario, superano le 100mila presenze annue. Niente male se 
pensiamo che Pordenone ha 50mila abitanti”.  

Oltre al Visionario di Udine, pure il Kinemax di Gorizia punta da anni con successo sul cinema 
d’autore. “Abbiamo visto che spingere sulla qualità premia sempre”, conferma Giuseppe Longo. “Siamo nel 
circuito della Fice e anche di Europa Cinémas. Al contrario dei multiplex programmiamo classici restaurati 
della Cineteca di Bologna o di etichette indipendenti, documentari, film sull’arte, in lingua originale, e il 
pubblico ci segue”. “In base alla tendenza attuale”, spiega Daniele Terzoli dell’Ariston di Trieste, “possiamo 
immaginare la sala sempre più come luogo di fruizione su grande schermo per contenuti esclusivi di tipo 
eterogeneo, dall'arte alla musica. Le sale dei centri storici sono in una posizione migliore rispetto ai 
multiplex, poiché questi contenuti si avvicinano all'insieme dell'offerta culturale dei centri urbani accanto ai 
musei, alle biblioteche, ai teatri. Sarà necessario pensare a questi spazi come presidi culturali a tutti gli 
effetti”.    http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2018/03/25/news/cinemazero-festeggia-i-suoi-primi-40-anni-1.16637330 

 

    Entra in vigore la portabilità temporanea della pay tv 

 
Un pezzo dell’eccezione culturale, per cui i contenuti audiovisivi si 

erano salvati dall’abolizione del geoblocking verrà a mancare a breve. Dal 1° 
aprile infatti il nuovo Regolamento Europeo per le Pay-tv imporrà di fatto la 
portabilità all’estero degli abbonamenti all’interno della UE. La nuova misura 

avrà immediatamente effetto sugli abbonati Sky, che potranno così utilizzare le varie app. La Pay-tv di 
Murdoch si allinea sin da subito al provvedimento, e così dovranno fare, anche se mancano a oggi 
comunicazioni sulle modalità, anche Mediaset Premium, Netflix, Chili Tv e tutti gli altri servizi a pagamento 
esistenti su territorio nazionale. Quel che avverrà si differenzia dal roaming telefonico perché, a quanto 
sembra, Sky si vuole cautelare da eventuali raggiri, e ha già comunicato che verificherà che la residenza 
all’estero dell’abbonato sia momentanea. Dal momento del primo accesso fuori dai confini italiani, farà così 
decorrere 37 giorni, compiuti i quali accerterà se l’abbonato si sia riconnesso dall’Italia. In assenza di tale 
riconnessione, dovrebbe intercorrere la sospensione dell’abbonamento.  

Prima di collegarsi alla pay-tv dall’estero occorrerà inoltre fare comunque un primo accesso dall’Italia 
alla app che si vuole utilizzare nel proprio viaggio, e una volta fuori dai nostri confini i dispositivi utilizzati 
dovranno essere gli stessi con cui si è fatta quella prima connessione. Ma il fatto di stare in Germania non 
abiliterà alla visione dei programmi di Sky Deutschland. Si continueranno a vedere i programmi di Sky Italia 
e nient’altro. Diverso è per Netflix, che quando si è all’estero consente già di accedere alla library esistente 
in quel territorio, ma non a quella del Paese di provenienza. È possibile in tal senso che la piattaforma di Los 
Gatos abiliti alla visione delle due offerte, con l’accessibilità temporanea a entrambi i cataloghi. Un capitolo 
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diverso è quello relativo alla free Tv. Il Regolamento contempla anche la portabilità dei loro contenuti. Ma le 
varie Rai, Mediaset e La7, non possedendo i dati dell’utenza, hanno in tal senso l’obbligo di effettuare una 
registrazione al primo accesso, tramite cessione dei dati di una carta d’identità o di una carta di credito e 
verifica del domicilio all’estero di chi richiede l’accesso ai contenuti tramite un sistema di pagamento (come 
avviene per altri servizi). In teoria dunque la possibilità che anche la Tv generalista si adegui esiste. In 
pratica le complessità burocratiche a oggi rappresentano un ostacolo consistente.    (MediaStore) 
 

“Primavera del cinema” in Francia, oltre 3 milioni di spettatori 

 
La XIX edizione del “Printemps du Cinéma” ha attirato in Francia oltre 3,15 

milioni di ingressi, al prezzo unico di 4 euro dal 18 al 20 marzo, il miglior risultato 
degli ultimi dieci anni. Nel 2008, anno di Giù al Nord, ci furono 3,5 milioni di 
spettatori. Soltanto domenica 18 sono andati al cinema 1,6 milioni di spettatori, il 

doppio rispetto al solito. Lo scorso anno, nell’intero periodo i biglietti venduti furono 2,78 milioni. La Francia 
conta 5.843 schermi in 2.045 cinema; nel 2017 si sono staccati 209 milioni di biglietti, il terzo miglior risultato 
degli ultimi 50 anni.    
https://www.ouest-france.fr/culture/le-printemps-du-cinema-fait-3-15-millions-d-entrees-un-record-depuis-dix-ans-5635553 
 

 Esperimento cani al cinema 
 

Portereste il vostro cane al cinema per vedere un film? Il 
circuito inglese Picturehouse Cinema ha compiuto l’esperimento nel 
fine settimana per l’anteprima de L’isola dei cani, ultimo cartone 
animato di Wes Anderson. Analogo esperimento fu compiuto dal 

cinema Massimo a Torino. https://www.nottinghampost.com/news/uk-world-news/cinema-chain-launches-film-screenings-1366279 
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