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BOX OFFICE DEL WEEKEND – Grindelwand batte Robin Hood  
 

 Il weekend Cinetel 22-25 novembre conferma il primato di Animali 
fantastici: I crimini di Grindelwald (WB), 2,6 milioni di euro che portano il totale a 
10,29 M€. Debutta in seconda posizione Robin Hood (01), 849mila euro in 370 
schermi e la media di 2.295 euro. Terzo Lo Schiaccianoci e i quattro regni 
(Disney), 525mila euro e complessivi 8,9 M€, seguito da Troppa grazia di Gianni 

Zanasi (Bim), 458mila euro in 158 copie (media: 2.899 euro, inferiore soltanto al primo in classifica nella Top 
20). Quinto Widows - Eredità criminale (Fox), 330mila euro e un totale che supera il milione, seguito da 
due debutti: sesto Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi (Eagle), 294mila euro in 234 copie 
(media: 1.257 euro), settimo Conta su di me (M2), 251mila euro in 228 euro (media: 1.104 euro). Ottavo 
Tutti lo sanno (Lucky Red), 242mila euro e complessivi 1,7 M€, seguito da Red Zone - 22 miglia di fuoco 
(Lucky Red/Universal) con 239mila euro per un totale di 789mila euro. Decimo al debutto A private war 
(Notorious), 208mila euro in 232 copie (media: 899 euro).  

Altri debutti: Il vizio della speranza (Medusa) è 12° con 131mila euro in 155 copie (media: 851 
euro), Upgrade (Universal) 18° con 50mila euro in 104 copie (media: 487 euro), Black tide (Sun Film 
Group) 24° con 21mila euro in 45 copie (media: 487 euro). Escono dalla Top Ten:  Cosa fai a Capodanno? 
(Vision, 754mila euro dopo 2 weekend), Ti presento Sofia (Medusa, 2,8 M€ dopo 4 weekend), Il mistero 
della casa del tempo (01, dopo 4 weekend 3 M€), Notti magiche (01, dopo 3 fine settimana 1,2 M€), First 
man - Il primo uomo (Universal, 2,8 M€ dopo 4 weekend). L’incasso complessivo del weekend è 7,2 M€,  
rispetto al precedente -34%, -4,17% rispetto a un anno fa, quando si confermava primo Justice League. 
 

IL PUNTO 

 

 Il mese  Nel periodo 1-25 novembre si sono incassati 48 M€, +6,34% rispetto al 2017, +1,44% sul 2016; i 

biglietti venduti sono 7,2 milioni, +5,94% sul 2017, -10,28% sul 2016.  
 
 L’anno  Nel periodo 1 gennaio-25 novembre si sono incassati 473,5 M€, -6,39% rispetto all’analogo 

periodo 2017, -18,75% rispetto al 2016; si sono venduti 73,7 milioni di biglietti, -8,53% rispetto al 2017 e, 
sul 2016, -20,55%. Lo scorso weekend il dato era rispettivamente -6,53% e -8,70%. 
 

 Le quote di mercato  La quota di mercato Usa è del 59,79% degli incassi col 27,85% dei film distribuiti. Il 

cinema italiano è al 22,18% col 33,65% dei film. Seguono Gran Bretagna (10,85%), Francia (3,28%) e 
Spagna (1,12%). Un anno fa: Usa al 66,47%, Italia al 16,34%. 
 

 Le distribuzioni  Al primo posto Warner Bros col 21,08% degli incassi e il 5,97% dei film. Seguono: 

Universal (15,56%), Disney (15,14%), 01 Distribution (12,09%), Fox (8,94%), Lucky Red (4,98%), Eagle 
(3,86%), Vision (3,19%), Notorious (2,61%), Medusa (2,55%). 

 

BOX OFFICE USA – Ralph spaccarivali 
 

Due nuovi ingressi al comando nel weekend USA 23-25 novembre del 
Thanksgiving: al primo posto Ralph spacca Internet - Ralph spaccatutto 2 
(Disney), che incassa 55,6 milioni di dollari in 4.017 sale (media: 13.859 dollari), al 
secondo il dramma sportivo Creed II (MGM) con 35,2 M$ in 3.441 sale (media: 

10.257 dollari). Perde una posizione Il Gringh (Universal), terzo con 30,2 M$ per un totale di 180,4 M$ al 
terzo weekend, ne perde tre Animali fantastici: I crimini di Grindelwand (WB), quarto con 29,6 M$ e 
complessivi 117,1 M$. Quinto Bohemian Rhapsody (Fox) con 13,8 M$ al quarto fine settimana per un 
totale di 152 M$, seguito da Instant family (Paramount) con 12,5 M$ e complessivi 35,7 M$. Altro debutto al 
settimo posto, Robin Hood (Lionsgate) incassa 9,1 M$ in 2.827 sale (media: 3.228 dollari), seguito da 
Widows (Fox) con 7,9 M$ e un totale di 25,5 M$. Guadagna tredici posizioni Green book (Universal), nono 
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con 5,4 M$ in 1.063 sale e una media di 5,120 dollari. Chiude la classifica A star is born (WB) con 3 M$ 
all’ottavo fine settimana, per un totale di 191 M$. 

Tra gli altri debutti, La favorita (Fox Searchlight) in soli 4 cinema incassa 420mila dollari, con una 
media di 105mila dollari. Escono dalla Top Ten: Lo Schiaccianoci e i quattro regni (Disney, appena 49,1 
M$ dopo 4 fine settimana), Overlord (Paramount, 20,1 M$ dopo 3 weekend), Millennium - Quello che non 
uccide (Sony, 14,3 M$ dopo 3 weekend). L’incasso complessivo dei primi 10 è 202,7 M$, +25,7% rispetto al 
precedente weekend, rispettivamente +13,6% e +18,8% rispetto al 2017 e al 2016, sempre appannaggio dei 
cartoni animati Disney con Coco e Oceania.    (boxofficemojo)   
 

Canal Plus conferma l’impegno per il cinema 

 
Canal Plus ha rinnovato il proprio impegno a favore della produzione 

cinematografica francese. Da più di 30 anni il gruppo pay tv è l’investitore privato leader nel cinema, con un 
investimento per legge del 12,5% del fatturato nel pre-acquisto di film francesi ed europei. Nel 2017, 
l’emittente ha preacquistato 136 film, 117 dei quali maggioritari francesi, per 153,7 M€. Il nuovo accordo 
prevede che Canal Plus possa produrre direttamente fino a 4 titoli l’anno. L’accordo fa seguito al disagio 
manifestato dall’emittente, sottoposta a una crescente concorrenza dei player digitali mondiali per lo sport e i 
diritti di film, anche con riferimento alla window attualmente a 10 mesi, contro i 22 delle emittenti generaliste: 
il periodo di protezione per la pay tv potrebbe scendere a 6 mesi.      (ScreenDaily) 
 

Le sale messicane snobbano “Roma”. Paramount produrrà per Netflix 

 
 L’uscita in madrepatria di Roma ha scatenato la reazione di Alfonso Cuaron: il 

film uscirà in sole 40 sale in Messico prima del debutto streaming sulla piattaforma. “E’ 
tutto ciò che siamo riusciti a ottenere”, ha dichiarato il regista, dal momento che il più 

importante circuito nazionale, Cinepolis, rifiuta di programmare il film come conseguenza della politica 
streaming di Netflix. Cinepolis chiede una window di almeno 90 giorni: Claudio Tomasini, dirigente del 
circuito, ha dichiarato di essere pronto a programmare il film dal 29 novembre se Netflix sposterà a febbraio 
la data streaming, “e devolveremmo inoltre il 50% dei ricavi sala per attività a favore dei servizi domestici in 
Messico”. Neanche Cinemax programmerà il film, per gli stessi motivi. Cuaron ha 
commentato: “Il film ha più sale in Polonia (57) e in Corea del Sud (50) che in Messico!” 

Nel frattempo, Paramount Pictures sarà la prima Major a produrre film originali per 
Netflix, provando così a gestire le aspettative theatrical e scoprire nuove fonti di reddito. Jim 
Gianopoulos, presidente della controllata Viacom, ha dichiarato che lo Studio ha la capacità di creare più 
contenuti di quanto il sistema sala possa ricevere e che si potranno sfruttare diritti e storie che potrebbero 
non avere risultati soddisfacenti in sala. Nel 2018 la Paramount ha ceduto The Cloverfield paradox a 
Netflix per 50 M$, così evitando quello che per molti sarebbe stato un flop al botteghino. (ScreenDaily) 
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