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BOX OFFICE ITALIA – Ficarra e Picone resistono 

 
 Nel weekend Cinetel 26-29 gennaio si confermano al primo posto 

Ficarra & Picone con L’ora legale (Medusa), che in 597 schermi incassa 2,4 
milioni di euro, perdendo soltanto il 27% rispetto al debutto, con un incasso 
complessivo di 6,6, M€. Seguono i principali debutti del weekend: secondo La 
la land (01) con 2 M€ in 378 schermi (media: 5.393 euro, la più alta), terzo 
Split (Universal) con 1,89 M€ in 394 schermi (media: 4.820 euro). Guadagna 
un posto Arrival (WB), quarto con 684mila euro per un totale di 2,1 M€, seguito 

da Sing (Universal) che al quarto weekend incassa 613mila euro per complessivi 7,7 M€. Debutta in sesta 
posizione Fallen (M2), 605mila euro in 225 schermi (media: 2.690 euro), seguito da Allied (Universal) che 
perde cinque posizioni incassando 581mila euro per un totale di 4,4 M€. Ottavo xXx: Il ritorno di Xander 
Cage (Universal), 521mila euro e un totale di 1,9 M€ al secondo weekend, seguito da Collateral beauty 
(WB), 514mila euro per complessivi 8,9 M€, e da Perché proprio lui? (Fox), che al debutto incassa 470mila 
euro in 212 schermi (media: 2.218 euro). 

Altri debutti: Il viaggio di Fanny (Lucky Red) è 12° con 356mila euro in 370 schermi (media: 963 
euro), Doraemon Il film – Nobita e la nascita del Giappone (Lucky Red) 13° con 293mila euro in 276 
schermi (media: 1.063 euro), Riparare i viventi (Academy Two) 35° con 10mila euro in 22 schermi (media: 
482 euro). Escono dalla Top Ten: Qua la zampa! (Eagle, 1 M€ dopo 2 weekend), Oceania (Disney, 13,9 M€ 
dopo 6 weekend), The founder (Videa, 1,7 M€ dopo 3 weekend), Silence (01, 1,6 M€ dopo 3 weekend). 
L’incasso complessivo del fine settimana è 12,7 M€, -1% rispetto al weekend precedente, -0,97% rispetto a 
un anno fa, quando debuttava con 3,4 M€ L’abbiamo fatta grossa. 
 

Il punto 

 

 Il mese   Nel periodo 1-29 gennaio 2017 si sono incassati nel campione Cinetel 86,8 M€, -37,23% rispetto 

all’analogo periodo 2016, -2,88% rispetto al 2015. Si sono venduti 13,9 milioni di biglietti, -31,60% rispetto 
al 2016, +2,75% rispetto al 2015. 
 

 Le quote di mercato  Il cinema Usa ha il 69,21% degli incassi con il 28,79% dei film distribuiti. Il cinema 

italiano è al 22,50% con il 26,97% dei film. Seguono Australia (2,36%), Gran Bretagna (1,57%) e Francia 
(1,45%). Un anno fa, gli Usa erano al 30,69%, l’Italia al 63,70%.  
 

 La distribuzione  Nel periodo 1-29 gennaio 2017 la classifica per distribuzioni vede prima Warner Bros 

con il 21,03% degli incassi e l’8,65% dei film distribuiti. Seguono: Universal (18,61%, con Filmauro 19,28%), 
01 (16,19%), Medusa (12,76%), Disney (9,80%), 20th Century Fox (9,50%) e Eagle Pictures (3,71%). 
 

 BOX OFFICE USA – Ancora “Split” al comando 

 
Nel weekend Usa 27-29 gennaio è ancora Split (Universal) al comando con 26,2 

milioni di dollari, per un totale di 77,9 M$ dopo due fine settimana. Debutta in seconda 
posizione Qua la zampa! (Universal, budget 22 M$) con 18,3 M$ in 3.059 sale (media: 
6.010 dollari). Terzo Il diritto di contare (Fox), stabile con 14 M$ e complessivi 104 M$ al 
sesto fine settimana. Altro debutto in quarta posizione, Resident evil: The final chapter 
(Screen Gem, budget 40 M$) incassa 13,8 M$ in 3.104 sale (media: 4.462 dollari), seguito 
da La la land (Lionsgate), quinto con 12 M$ all’ottavo weekend (in totale 106,5 M$). 
Scende dalla seconda alla sesta posizione xXx: Il ritorno di Xander Cage (Paramount), 
8,2 M$ e un totale di 33,4 M$. Scende in settima posizione Sing (Universal), con 6,2 M$ 

(in totale 257,4 M$), seguito da Rogue One: A Star Wars Story (Disney) che con i 5,1 M$ del weekend 
raggiunge quota 520 M$. Chiudono la Top Ten Monster trucks (Paramount), 4,1 M$ per un totale di 28,1 
M$, e Gold (Weinstein, con Matthew McConaughey), che al debutto in 2.166 sale incassa 3,4 M$ (media: 
1.602 dollari). Escono dalla Top Ten: Patriots day (Lionsgate, 28,3 M$ dopo 6 weekend), Sleepless (Open 
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Road, 17,8 M$ dopo 3 weekend) e The bye bye man (STX, 21,8 M$ dopo 3 weekend). Tra i debutti, media 
schermo di oltre 23mila dollari in 3 cinema per l’iraniano Il cliente (Cohen, in totale 71mila dollari), candidato 
all’Oscar per il miglior film straniero e il cui regista Asghar Farhadi non parteciperà alla serata di premiazione 
a seguito della decisione di Trump di negare l’accesso ai cittadini di sette paesi islamici. I primi dieci film 
incassano 111,7 M$, -7,1% rispetto al precedente weekend, -5,6% e +39,5% rispetto all’analogo weekend 
2016 e 2015.    (Fonte: Box Office Mojo) 
 

I dati sulla produzione in Gran Bretagna nel 2016 
   

 Il British Film Institute ha reso noti i dati degli investimenti nella produzione 
in Gran Bretagna nel 2016. Il totale di 1,6 miliardi di sterline è il più alto mai raggiunto, 
ma va scorporato con 1,35 miliardi di investimento Usa (+18%) e viceversa un calo 
delle produzioni nazionali, che incidono per 205 milioni di sterline, il livello più basso degli 
ultimi tre anni. Le coproduzioni hanno comportato una spesa di 41,3 M£, anche qui al 
livello più basso degli ultimi cinque anni. 48 i film Usa prodotti sul territorio (pari all’85% 
della spesa complessiva), 129 quelli nazionali (nel 2012 erano 282), 23 le coproduzioni 
(erano 58 nel 2012). 

Gli incassi cinema nel Regno Unito hanno toccato nel 2016 quota 1,22 miliardi 
di sterline, il secondo miglior risultato di sempre, con 168 milioni di spettatori (-2% rispetto 

al 2015) e una quota di mercato nazionale del 7% appena (lo scorso anno, in mercati analoghi le quote di 
mercato nazionali sono state: 63% in Giappone, 36% in Francia, 28% in Italia, 18% in Spagna e 16,5% in 
Germania, fonte Comscore). Le principali produzioni realizzate in GB sono state Star Wars Episode VIII: 
The last Jedi, Dunkirk di Christopher Nolan e Justice League diretto da Zack Snyder. I maggiori incassi 
del 2016 sono stati Rogue One: A Star Wars story (64,3 M£), Animali fantastici e dove trovarli (54,3 M£) e 
Bridget Jones’s baby (48,2 M£).   (Variety) 

 

I premi del Sundance 
  

  Si è concluso il Sundance Film Festival 2017, che ha premiato nelle sezioni 
USA Dramatic e USA Documentary i film I don’t feel at home in this world 
anymore, debutto dell’attore Macon Blair con Melanie Lynskey ed Elijah Wood 
(foto), e Dina di Dan Sickles e Antonio Santini. I premi internazionali sono stati 
assegnati alla produzione svedese The Nile Hilton incident di Tarik Saleh e al 
documentario danese Last man in Aleppo di Feras Fayyad. Tra le Première ottima 

accoglienza per Call me by my name di Luca Guadagnino, con Armie Hammer e Timothée Chalamet. 
 

 
Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il credito 
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