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BOX OFFICE ESTERO – Irrompe il “Baby boss” 
 
 In Gran Bretagna, nel weekend 31 marzo-2 aprile, è ancora 

primo La bella e la bestia (Disney), che incassa 6,7 milioni di sterline 
per complessivi 51,3 M£. Con le sole anteprime di sabato e domenica, 
Baby boss (Fox) incassa 2,5 M£ (l’uscita ufficiale è prevista venerdì 
prossimo). Segue, al debutto, Ghost in the shell (Paramount), 2,3 M£ 
in 550 sale, incluse anteprime del giovedì. Altro debutto in quarta 
posizione, I Puffi - Viaggio nella foresta segreta incassa 1,4 M£ in 

528 sale. Quinto Scappa - Get out (Universal), 1 M£ per un totale di 6,8 M£, seguito da Power Rangers 
(Lionsgate), che al secondo weekend incassa 864mila sterline per complessivi 3 M£. Settimo Kong: Skull 
Island (Warner) con 661mila sterline al quarto weekend, per un totale di 14,4 M£, seguito dal britannico 
Free fire (StudioCanal), 480mila sterline al debutto in 335 cinema. Nono Logan (Fox), 444mila sterline (in 
totale 22,8 M£), seguito da Life che al secondo weekend incassa 296mila sterline per complessivi 1,6 M£.  

In Francia, nel periodo 29 marzo-2 aprile, debutta al comando Baby boss con 891mila spettatori in 
603 sale, seguito da La bella e la bestia che attira 584mila spettatori per complessivi 1,8 milioni al secondo 
fine settimana. Terzo Ghost in the shell, 394mila presenze al debutto in 549 sale, seguito dalla commedia 
francese Gangsterdam (StudioCanal), che all’esordio realizza 182mila presenze in 505 sale. Quinto Quello 
che so di lei (Sage femme, Memento Films), 131mila spettatori e complessivi 462mila, seguito da Kong: 
Skull Island (WB), 101mila spettatori e complessivi 1,4 milioni. Debutta in settima posizione la commedia 
Telle mère, telle fille (Gaumont), 97mila spettatori in 298 sale, seguita da Logan (93mila presenze, superati 
i 2 milioni totali), da Alibi.com (StudioCanal, 89mila spettatori e complessivi 3,3 milioni al settimo weekend) 
e da Lion (SND, 83mila spettatori, in totale 1,5 milioni).   (Fonti: ScreenDaily, JP Box Office) 
 

Cina, il mercato non recupera 

 
 Il mercato cinematografico cinese non mostra segni di recupero nel primo 

trimestre dell’anno: dopo due mesi altalenanti, marzo si è chiuso in perdita (-9%). 101 
milioni gli spettatori del mese, rispetto ai 109 del marzo 2016. Gennaio si è chiuso con un 
recupero, mentre Febbraio ha registrato una perdita: l’andamento va ascritto al 
Capodanno cinese, che lo scorso anno cadeva in febbraio, quest’anno a gennaio. Altra 
novità nella rilevazione dei dati, il fatto che il compenso delle agenzie di vendita dei 
biglietti online sia stato scorporato per la prima volta dal dato dell’incasso, comportando 

un calo complessivo (-6%) nel trimestre rispetto al 2016. I biglietti venduti nel periodo sono stati 411 milioni, -2% rispetto 
ai 418 del trimestre 2016: dopo oltre dieci anni di crescita quasi ininterrotta, il mercato è in una fase di assestamento, tanto che 
è stata autorizzata l’importazione di un maggior numero di film di Hollywood rispetto agli ultimi anni. Al CinemaCon di Las 
Vegas, i dirigenti delle società cinematografiche cinesi hanno professato ottimismo: il presidente di Wanda Cinemas, John 
Zeng, ha ipotizzato una crescita futura del 15-20% l’anno.   http://variety.com/2017/film/asia/weak-march-no-sign-of-china-box-

office-recovery-1202021189/ 

 
Il mistero dei conti del Museo del Cinema 

 
Seicentomila euro di incasso in più e un'ottima crescita non hanno 

messo al riparo il Museo del Cinema di Torino da un inatteso passivo di 
bilancio. Il rosso sarebbe di 270 mila euro perché nei conti sono spuntate 
maggiori uscite per quasi un milione di euro. Sino al novembre scorso il 
bilancio appariva in ordine, eppure il Consiglio di gestione ha tirato fuori cifre 
impressionanti. È grazie al gradimento di cinefili e turisti (negli ultimi mesi c’è 
stata un'impennata di gente in coda sotto il monumento simbolo di Torino) che 

Comune e Regione ora si trovano ad affrontare un buco di “soli” 270 mila euro. “O si sono sbagliati prima o 
si sono sbagliati adesso”, commenta con tono amaro l'assessore alla Regione Antonella Parigi, “questa 
scoperta purtroppo avvalora quanto andiamo dicendo da tempo: il Museo del Cinema ha bisogno di una 
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figura amministrativa forte che si occupi di tutta la parte gestionale. In ogni caso si stanno rifacendo per bene 
i conti e speriamo che si capisca sino in fondo l'entità dell'ammanco e da quali spese deriva”. “È gravissimo 
rilevare oggi l'esistenza di un buco nel bilancio 2016”, ha commentato l'assessore comunale alla Cultura 
Francesca Leon, “perché segnala una mancanza di controllo sui conti e sulle procedure. È necessario 
avviare una revisione dettagliata sui conti e cominciare una seria spending review sui conti del museo, 
riorganizzare la fondazione mettendo in opera tutti i controlli che evidentemente sono mancati. E sarà 
necessario individuare le responsabilità di coloro che eventualmente hanno operato male o non hanno 
vigilato sul rispetto dei budget”.   (La Stampa) 
 

Venezia 2017, accredito per studenti universitari 

 
La Biennale di Venezia, in occasione della 74^ Mostra di Venezia (30 agosto - 

9 settembre), promuove e agevola la partecipazione degli studenti universitari offrendo 
uno speciale accredito per 11 giorni al costo di 40 euro (anziché 80). L’ Accredito 
Cinema Studenti Universitari può essere richiesto fino a mercoledì 31 maggio e sarà 
valido per tutti gli spettacoli della Mostra (200 proiezioni aperte agli accreditati). Tutti i film 

in programma alla Mostra saranno annunciati a fine luglio 2017. 
  

Oscar: le date dei prossimi 4 anni 

 

L’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha annunciate le date 
delle prossime quattro edizioni dei Premi Oscar. L’edizione numero 90 si terrà al 
Dolby Theatre di Hollywood domenica 4 marzo 2018, le candidature saranno 
annunciate il 23 gennaio. Nel 2019 si torna a febbraio, con la serata dei premi 
prevista per il 24 febbraio. Nel 2020 si svolgerà il 23 febbraio, l’anno successivo il 
28 febbraio. L’edizione 2018 si terrà a marzo per non competere con le Olimpiadi 

Invernali: la cerimonia di chiusura dei Giochi, a Pyeongchang in Corea del Sud, si terrà il 25 febbraio.  
 

Distretto del cinema a Parma 

 
Nasce il nuovo Distretto del cinema di Parma, un complesso di 1.200 

mq che, grazie a un intervento di recupero e ristrutturazione, ha trasformato un’antica 
corte rurale in un centro civico. Il progetto, finanziato dal Comune con oltre 420mila 
euro, si pone come nuovo centro di cinematografia contemporanea con 
particolare attenzione all’ambito sperimentale e al documentario. L’inaugurazione si è 

svolta alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti e del sindaco di 
Parma Federico Pizzarotti. Il complesso contiene il corso di alta formazione di cinema documentario e 
sperimentale, l’Officina delle Arti audiovisive, la sala civica e la nuova foresteria a servizio del polo del 
cinema e del video per favorire l’ospitalità di giovani creativi, anche tramite progetti di mobilità internazionale. 
“Questo è il primo risultato di alta qualità, nel campo formativo, ispirato dalla Legge regionale 20/2014”, ha 
affermato Mezzetti, “frutto della sinergia fra Regione, Cineteca di Bologna, Comune di Parma, Università di 
Parma. Il corso di alta formazione finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, cuore del nuovo Distretto e che 
formerà 16 filmmaker, sarà certamente un punto di riferimento a livello regionale”. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Parma-nasce-il-Distretto-del-cinema-216067 

 
Acec e Politecnico di Milano per le sale del futuro 

 
L’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) e DASTU (Dipartimento 

di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano) hanno siglato un Contratto 
di Ricerca dal titolo La Sala del Futuro, di cui è responsabile il prof. Luca Maria 
Francesco Fabris, professore associato del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico. La ricerca consiste nello studio delle Nuove Tecnologie per lo 
Spettacolo e la Trasformazione dello Spazio di Pubblico Spettacolo (inteso come 

Cinema e anche come Teatro) nell’ambito delle Sale della Comunità e in altri spazi presenti nelle Diocesi 
italiane che per affinità o per tipologia possano trasformarsi in tali spazi (ad esempio le chiese sconsacrate, 
oratori da riformulare). La ricerca si focalizzerà sia sullo sviluppo storico e architettonico della tipologia della 
Sala della Comunità, sia sull’esigenza di verificare dal punto di vista normativo le strategie per il loro riutilizzo 
come spazi pubblici in applicazione delle normative vigenti. La ricerca investigherà le possibilità di ottenere 
fondi pubblici per la riqualificazione delle Sale della Comunità e della necessaria ottimizzazione delle scelte 
progettuali per accedere a tali fondi e, più in generale, alla definizione di una serie di strategie per garantire 
la tenuta del progetto architettonico e tecnico nel prossimo futuro. È stato inoltre attivato un Workshop 
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Internazionale di Progettazione presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni 
per 12 studenti internazionali che elaboreranno un progetto innovativo per la Sala della Comunità di Mariano 
Comasco. I risultati saranno presentati e commentati pubblicamente il 7 aprile al Polimi, Campus Leonardo 
(Via Bonardi 3, Milano) alle ore 15:30.  
 

Il parterre del convegno Anica 
 
 Domani alle 10 l’ANICA ospita il convegno Il futuro urbano dei cinema, organizzato in 
collaborazione con ANEC e ANEM. Dopo il saluto dei presidenti Francesco Rutelli, Luigi 
Cuciniello e Carlo Bernaschi, e di Barbara Riatti di Gfk che ha realizzato l’indagine recente sul 
pubblico dei mercoledì a 2 euro, si avranno contributi video di Enrico Vanzina, Paolo Virzì, Paolo 
Sorrentino, Giovanni Veronesi e Carlo Verdone, e interventi suddivisi in sessioni: il primo panel è 
coordinato dall’architetto Luca Zevi con interventi di Claude-Eric Poiroux di Europa Cinémas, 

degli esercenti Gianantonio Furlan e Lionello Cerri e dell’architetto Gabriele Napolitano. Il secondo panel, coordinato 
da Giorgio Santilli del Sole 24Ore, vede protagonisti il vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma Luca 
Bergamo, l’urbanista Claudio Rosi, il responsabile Cultura e Turismo ANCI Vincenzo Santoro e Nicola Zanardi di 
Hublab. Ultimo panel, coordinato da Francesca Medolago Albani di ANICA, con l’assessore regionale del Lazio alla 
Cultura e Politiche giovanili Lidia Ravera, il mediologo Alberto Abruzzese, le esperienze sul territorio descritte da 
Domenico Dinoia (Presidente FICE) e Francesco Giraldo (Segretario generale ACEC) e poi Valerio Carocci 
dell’Associazione Cinema America. Chiude i lavori Nicola Borrelli, Direttore generale Cinema del Mibact. 
 

La percezione dell’andamento del cinema italiano 
 

CineGuru.ScreenWeek pubblica l’articolo: Perché pensiamo che il cinema italiano 
sia sempre in crisi? che analizza riflessioni e talora luoghi comuni ricorrenti sullo stato di salute 
del nostro cinema: “a sentire i mass media, il cinema italiano sarebbe sull’orlo del fallimento. Ma 
è veramente così? Cosa dicono i numeri reali?” 

Il link all’articolo è il seguente: http://cineguru.screenweek.it/2017/04/perche-pensiamo-
cinema-italiano-sia-sempre-crisi-17263?utm_source=Newsletter+-+CineGuru+News&utm_campaign=012aae0499-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_88eb4d967f-012aae0499-428810205 
 

 

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

d’imposta digitale e rendere subito liquido il tuo contributo 

 

Scopri le tariffe e i servizi esclusivi della Convenzione Enel Energia /ANEC  

riservati alle sale associate: energia elettrica, gas naturale, efficienza energetica.  

Info: Sezioni territoriali ANEC & Ufficio Cinema ANEC Nazionale 
 

 
 

 
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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