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BOX OFFICE ESTERO - Dumbo su tutti 

 
 Il weekend in Gran Bretagna, che risente delle temperature primaverili, 

vede Dumbo debuttare con 6,1 milioni di sterline in 661 sale, seguito da un altro 
film Disney, Captain Marvel, con 1,8 M£ al quarto weekend per complessivi 32,5 
M£. Terzo Noi (Universal), 1,7 M£ e un totale di 6,1, seguito da Fisherman’s 
friends (Entertainment) con 629mila sterline per complessivi 4,8 M£. Chiude la 

Top 5 What men want (Paramount), 300mila sterline e un incasso ad oggi di 2,4 M£. Sesto Fighting with 
my family (Lionsgate) con 188mila sterline e un totale di 5,6 M£, seguito da Nureyev - The white crow 
(StudioCanal), 142mila sterline e complessive 659mila. Ottavo Lego Movie 2 (Warner) con 139mila sterline 
per complessivi 18,2 M£, nono Instant family (Paramount) con 135mila sterline (il totale ad oggi è 10,5 M£), 
seguito da Dragon Trainer: Il mondo nascosto (Universal), 123mila sterline e un totale di 19,3 M£. 

Quasi uguale il podio in Francia: Dumbo primo con 470mila presenze in 601 copie, secondo 
Captain Marvel con 192mila spettatori e un totale di 2,6 milioni. Terza la commedia drammatica francese 
Let’s dance (Pathé), 150mila presenze al debutto in 401 sale, seguito da Noi con 147mila presenze e un 
totale di 432mila. Il resto è tutto all’insegna del cinema francese: quinta la commedia Rebelles (Le Pacte), 
100mila spettatori e complessivi 697mila, seguita da Walter (SND), 80mila spettatori e un totale di 249mila. 
Settimo Le mystère Henri Pick (Gaumont), 54mila spettatori per complessivi 801mila, ottavo Mon bébé 
(Pathé) con 51mila presenze e un totale di 540mila; nono Non sposate le mie figlie 2 (UGC), 49mila 
spettatori per complessivi 6,5 milioni, decimo Le chant du loup (Pathé), 44mila spettatori e un totale di 1,3 

milioni.   (ScreenDaily, JP Box Office) 

 
CinemaDays, giorno 1: 210mila spettatori (e quasi 669mila euro): sulle settimane 
precedenti rispettivamente +122,86% e +106,79%, un anno fa era lunedì di Pasquetta (-

24,20%). Risultati positivi anche rispetto agli ultimi CinemaDays. 

 
5 domande al CinemaCon di Las Vegas per l’industria del cinema 

 
È in corso a Las Vegas il CinemaCon, la convention dell’industria 

che riunisce major e circuiti. Cinque i quesiti “scottanti” secondo Variety. 
1. Le window si accorceranno?  

Tema spinoso, magari sarà sollevato da Comcast/Universal, WarnerMedia o Disney, in procinto di lanciare i 
rispettivi servizi streaming. Da un lato si mettono sul piatto i milioni spesi in distribuzione e promozione, 
dall’altro la cannibalizzazione dei proventi sala e gli spettatori in attesa del film on demand a casa. 
2. Netflix: amico o nemico? 
Dopo aver bollato le sale come anacronistiche, il gigante streaming si sta sforzando di essere più gentile: 
con Roma ha concesso tre settimane (negli USA) di esclusiva nelle sale, per Scorsese si attende una sorta 
di programmazione sala esclusiva. Molti circuiti rifiutano di programmare i film, considerata la window risicata 
rispetto ai circa 90 giorni abituali. Sarà possibile trovare un terreno comune? 
3. Un’edizione minore di CinemaCon? 
Sony assente, Amazon che si limita all’anteprima di Late night: un’edizione più leggera sotto il profilo delle 
convention. Soprattutto, a Hollywood è venuta meno la Fox, che pure metterà in piedi uno dei più grandi 
spettacoli mai visti al CinemaCon: ballerine, orchestra, i Vanilla Ice... 
4. Quali saranno i successi a sorpresa? 
Non ci vuole il CinemaCon per pronosticare il trionfo di Avengers: Endgame o Il re leone; la manifestazione è 
utile per apprezzare il potenziale di titoli come in passato Vita di Pi, Kingsmen, È nata una stella. Quest’anno 
Gemini man con Will Smith, Motherless Brooklyn di/con Edward Norton, La donna alla finestra potrebbero 
vedere la loro fortuna crescere a Las Vegas. E naturalmente ad altri titoli potrà accadere il contrario… 
5. I servizi in abbonamento avranno vita lunga?  
Rispetto a 12 mesi fa, MoviePass è in rapido declino col suo modello di abbonamento mensile a basso 
costo, ormai sull’orlo dell’insolvenza. Che ne sarà degli abbonamenti illimitati? AMC e Cinemark hanno 
introdotto il proprio servizio, milioni di spettatori hanno aderito a MoviePass mostrando di gradire l’idea: è 
tempo di trovare un modello di business affidabile.  (Variety) 
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Arene gratuite a Roma, il bando delle polemiche 

 
 (La Repubblica - ed. Roma) Arene gratuite in ogni municipio: lo ha 

deciso la giunta capitolina su proposta dell'assessore alla cultura, Luca Bergamo. 
La delibera prevede 225 mila euro (25mila ad arena), a breve il bando. L'indirizzo 
è quello di privilegiare il cinema di qualità, ma l'unica indicazione prevista è il 
divieto di proiettare film usciti in sala nell'ultima stagione. Il progetto si è 

avvalso della collaborazione della Fondazione Cinema per Roma e della Casa del Cinema.  
“Personalmente sono contrario all'iniziativa del Comune”, dichiara Richard Borg, direttore generale 

di Universal, “controproducente e frutto di una logica demagogicamente populista. Come rappresentante 
dell'associazione dei distributori, insieme ai miei colleghi mi sento preso in giro. L'assessore Bergamo aveva 
promesso di convocare un tavolo per discutere il progetto ma la delibera è stata approvata senza alcuna 
consultazione. La mia società non concederà alcun film alle arene che proporranno proiezioni gratuite”. 
“Nessuno mi convincerà”, dichiara Leandro Pesci, titolare del circuito Cinema di Roma, “che offrire cinema 
gratis faccia bene al cinema in sala e abitui alla frequentazione del grande schermo. È vero esattamente il 
contrario: iniziative di questo tipo diffondono la percezione che il cinema sia un prodotto da 
consumare gratuitamente. Un'iniziativa che rischia di creare enormi problemi ad un settore industriale, 
danneggiando le migliaia di persone che vi lavorano. Non accade in nessuna altra città italiana, né tanto 
meno all'estero”.  

Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema, si dichiara sorpreso dalla contrarietà. “Lo scorso 
anno a Roma hanno funzionato quasi una ventina di arene che offrivano proiezioni gratis: l'intervento del 
Comune si è solo proposto di razionalizzare il fenomeno, favorendo la realizzazione in aree sprovviste di 
strutture cinematografiche. Un'occasione per qualificare l'offerta, dando visibilità a film da cineteca e opere 
ingiustamente penalizzate nell'uscita commerciale”. 

Per il produttore ed esercente Fulvio Lucisano è semplicemente “una follia, l'assessore Bergamo 
dovrebbe cambiare mestiere. Invece di aiutare il cinema lo sta distruggendo: in un momento in cui il 
mondo del cinema, d'intesa con il Ministero, è impegnato a promuovere una grande campagna promozionale 
con l'uscita estiva di grandi film, il progetto rischia di far naufragare l'operazione. Il Comune di Roma 
dovrebbe sostenere le sale, invece crea solo ostacoli. A Roma sono scomparse molte strutture nella più 
assoluta indifferenza del Comune. Personalmente ho presentato un progetto per un ulteriore schermo 
all’Andromeda e l'amministrazione, adducendo scuse di vario tipo, mi ha negato la possibilità. Ho presentato 
ricorso al Tar e sono convinto che la spunterò”. 
 

Lutto nell’esercizio del Triveneto 

 
Polesella (Rovigo) piange la scomparsa dello storico gestore del cinema Vittoria, 

Osalco Chiarion detto Aldo. Esercente del Vittoria fino a marzo 2001, Chiarion ha gestito 
numerose sale nel Polesine, ricoprendo cariche regionali all’ANEC, tra cui presidente per la 
provincia di Rovigo, revisore dei conti e tesoriere. Il sindaco di Polesella, Leonardo Raito: 
“Aldo era conosciuto da tutti, grande appassionato del suo lavoro. Il Vittoria era un punto di 

riferimento, un pezzo di storia per i cittadini di Polesella e un luogo d’incontro per diverse generazioni”. 
 
 

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  

 

 
 

CineNotes – Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo 
Periodico in edizione telematica e su carta stampato in proprio. Editore Spettacolo Service s.r.l. in liquidazione, Via di 

Villa Patrizi 10, 00161 Roma, tel. +3906 995852 - Registrazione Tribunale di Roma n. 510 e n. 511 del 19.11.2001. 

Direttore responsabile: Mario Mazzetti. Mail: cinenotesweb@gmail.com → Le notizie possono essere liberamente 

riprodotte citando la fonte e citando, quando evidenziata, la fonte originaria. Per essere inseriti o cancellati dalla lista 

di spedizione inviare una e mail a cinenotesweb@gmail.com  - Le foto presenti sono state in larga parte prese da 

Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione. La 

Direzione si riserva l’accettazione e la collocazione delle inserzioni pubblicitarie. 

http://www.anecweb.it/
mailto:ufficiocinema@agisweb.it
mailto:cinenotesweb@gmail.com
mailto:cinenotesweb@gmail.com

