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BOX OFFICE ESTERO –  La Pantera Nera graffia 

 
Anche in Gran Bretagna il weekend è all’insegna di Black Panther (Disney), 

che incassa 10,4 milioni di sterline in tre giorni, 17,7 dal debutto di lunedì, segnando il 
miglior debutto di sempre nel mese di febbraio. Secondo Cinquanta sfumature di 
rosso (Universal), 2,73 M£ per complessivi 13,3 M£, seguito dall’inossidabile The 
greatest showman (Fox), 1,9 M£ e un totale all’ottavo weekend di 29,5 M£. Quarto 
La forma dell’acqua (Fox), 1,5 M£ al debutto in 482 sale, seguito da Coco con 1,4 
M£ per complessivi 15,2 M£. Sesto I primitivi (StudioCanal) con 1,1 M£ che portano il 
totale a 8,5 M£ al quarto weekend. Settimo L’ora più buia (Universal), che aggiunge 
553mila sterline per un incasso totale di 21,9 M£, seguito da Jumanji: Benvenuti 
nella Giungla (Sony), 453mila sterline e un totale di 37,2 M£. Il trionfatore ai Bafta 

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Fox) incassa 393mila sterline, per un totale di 6,3 M£.  4.020 sale 
(ottima la media sala di 47.767 dollari), seguito da Maze Runner - La rivelazione (Fox) con 325mila sterline 
per complessivi 6,3 M£. 

Anche in Francia il weekend è di Black Panther, che debutta con 850mila spettatori in 601 copie, 
scalzando dal vertice il campione d’incassi nazionale Les Tuche 3 (Pathé), che pure realizza 741mila 
presenze per un totale di 4,19 milioni al terzo weekend. Terzo Cinquanta sfumature di rosso (622mila 
presenze, in totale 1,8 milioni), quarto al debutto Belle e Sebastien: Amici per sempre (Gaumont), 512mila 
spettatori con 620 copie. Quinto Maze Runner - La rivelazione con 451mila presenze e un totale di 1,2 
milioni, sesta al debutto la commedia nazionale Le retour du héros (StudioCanal), 289mila spettatori in 489 
copie. Settimo I primitivi (StudioCanal, 127mila spettatori e un totale di 319mila), seguito da un altro 
debutto, il dramma francese L’apparition (Memento), 113mila presenze in 210 copie. Nono The Post 
(Universal, 103mila spettatori e un totale che supera il milione), decimo al debutto Il filo nascosto 
(Universal), 102mila spettatori in 148 copie.     (ScreenDaily, JP Box Office) 

 

I film italiani all’estero? “Perfetti conosciuti” 

 
 Pedro Armocida sul Giornale sottolinea le idee vincenti del 

nostro cinema che funzionano all’estero. Perfetti sconosciuti di Paolo 

Genovese, scritto a 10 mani (Genovese, Filippo Bologna, Paolo 
Costella, Paola Mammini, Rolando Ravello), è uscito con successo nei 
cinema di mezzo mondo e in alcuni Paesi è stato rifatto: in Spagna 
Perfectos desconocidos, diretto dal vulcanico Alex De La Iglesia e 

distribuito da Universal, è appena diventato il film spagnolo più visto dell'anno, il decimo di tutti i tempi 
con oltre 20 M€ di incasso. In questi giorni è uscita la versione turca, Cebimdeki Yabanci, prodotta da 

Ferzan Özpetek che ha affidato la regia alla sua attrice feticcio Serra Yilmaz. Anche in Grecia sono iniziate 
le riprese del remake, e in Francia sono già terminate: Le Jeu è diretto da Fred Cavayé, con Dany Boon e 
Bérénice Bejo. A produrlo è la società Medset che ha come soci Pietro Valsecchi, sua moglie Camilla 

Nesbitt e Mediaset. In questo caso Valsecchi, il Re Mida del box office italiano coi film di Zalone, ha deciso 
di produrre il remake in proprio, ed ha recentemente annunciato a Variety di star lavorando al remake 
francese anche di Quo vado? di Gennaro Nunziante, che sarà "sostituito" dal collega Fabien Onteniente, 

mentre ancora non si sa chi sarà il protagonista. Incerta la sorte del remake statunitense di Perfetti 
sconosciuti, che tra i produttori avrebbe avuto Harvey Weinstein. Altri remake sono previsti in Germania, 
Qatar e Svezia.  

Anche la saga Smetto quando voglio di Sydney Sibilla, prodotta da Domenico Procacci, Matteo 

Rovere e Andrea Paris, sta avendo una ribalta all'estero: il film ha conquistato Cina, Germania, Russia, 
Giappone, Australia. In Spagna stanno iniziando le riprese del remake e in America ne hanno già acquistato 
i diritti. Infine, Luca Guadagnino, il cui Chiamami col tuo nome è candidato a quattro Oscar, ha già pronto 
Suspiria dal capolavoro di Dario Argento, co-prodotto con gli Stati Uniti (sarà distribuito da Amazon) e con 

attrici del calibro di Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Tilda Swinton, Jessica Harper. (Il Giornale) 
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Decreto piano straordinario sale: le modifiche inattese 
 

 La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali ha in esame un testo di 
modifiche al DPCM 4 agosto 2018 (Piano straordinario per il potenziamento del 
circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali). La modifica principale riguarda 
la destinazione del 10% dell’importo annuo del fondo, dal 2018 al 2021, “al 
recupero e alla creazione di sale cinematografiche all’interno delle strutture 
ospedaliere, destinate alla fruizione da parte dei pazienti, degli accompagnatori e 
del personale medico-sanitario”. Potenziali beneficiari sono “enti del terzo settore di 
comprovata esperienza nel settore della programmazione cinematografica”. Altra 

modifica, in termini chiarificatori, riguarda l’aggiunta tra i destinatari dei Comuni o altri soggetti pubblici. 
La Presidenza ANEC ha scritto al Ministro Dario Franceschini e al Sottosegretario Maria Elena 

Boschi precisando che, seppure l’intervento riveste significativo valore sociale, le modalità del suo 
inserimento nel fondo straordinario istituito dall’art. 28, anziché in altre forme di intervento istituite dalla 
nuova legge cinema, suscitano molte perplessità. Si aggiunge nella lettera che, a seguito dei rilievi 
interpretativi mossi dalla stessa ANEC, in ultimo il 31 gennaio, miranti al superamento delle incongruità tra il 
contenuto della norma primaria, le norme attuative (il DPCM del 4 agosto 2017) e alcuni Avvisi interpretativi 
pubblicati sul sito della DG Cinema, la DG Cinema aveva indicato non modificabile nel breve periodo il testo 
del decreto. Il timore, a parte l’insufficienza delle risorse già emersa dalle sole istanze presentate per il 2017, 
è che l’operatività della disciplina, fondamentale per rafforzare e sviluppare l’offerta di cinema sul territorio, 
possa risultare compromessa. 

 

L’appello dei registi europei alla UE  

 
 160 registi europei, riporta ScreenDaily, hanno scritto una lettera 
aperta all’Unione Europea chiedendo un sostegno urgente al cinema 
europeo come forza unificatrice nell’era digitale. Il messaggio viene lanciato 
mentre la UE valuta il Programma MEDIA da 1,8 miliardi di dollari prima della 
scadenza nel 2020 mentre temi come la territorialità, il diritto d’autore e la 
tassazione transfrontaliera dei contenuti audiovisivi sono in discussione. “La 

cultura europea consente di riunire ogni specificità, modo di vivere e punti di vista, ogni tradizione, linguaggio 
e storia che definiscono ciascun paese”, riporta la lettera. “Al tempo della Brexit e dei rinascenti nazionalismi, 
l’Europa deve comprendere che la sua forza risiede nella sua abilità di innescare il dialogo tra l’Unione e le 
singole nazioni e identità. Il cinema europeo, affermano gli autori, ha giocato un ruolo decisive nell’adozione 
del dialogo ma occorre fare di più per proteggere e dare impulso nell’era digitale. “Noi cineasti attuiamo un 
progetto europeo dedicato alla creazione, con l’eccezione culturale come regola. Siamo convinti che l’era 
digitale sia una grande opportunità per la creazione e la circolazione delle opere: la diversità può essere una 
realtà in ciascuno Stato membro, per tutti i pubblici”. I firmatari chiedono alla UE e alle istituzioni statali di 
fare di più per combattere la pirateria e salvaguardare il diritto d’autore, sostenendo inoltre la regola del 
“paese di destinazione” anziché del paese di origine, così come il principio di territorialità. 

Tra i firmatari della lettera: Ken Loach, Isabel Coixet, i fratelli Dardenne, Cristian Mungiu, 
Claude Lelouch e, tra i 26 italiani, Gianni Amelio, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Cristina 
Comencini, Emanuele Crialese, Matteo Garrone, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Luca 
Guadagnino, Daniele Luchetti, Mario Martone, Ivano de Matteo, Giuseppe Piccioni, Marco Risi, 
Gabriele Salvatores, Silvio Soldini, Marco Tullio Giordana, Carlo Verdone, Daniele Vicari. 

Il testo completo (inglese, francese e tedesco): www.larp.fr/home/tribune-of-european-filmmakers/  
 

La Commissione Europea: conferma con modifiche al Programma MEDIA 

 
La Commissione Europea prevede di apportare modifiche al programma di 

sostegno per l’audiovisivo europeo a conclusione dell’iter di valutazione. Un documento 
presentato all’European Film Forum di Berlino sostiene che il 90% dei partecipanti 
alla consultazione pubblica concorda che le attuali priorità restano rilevanti per le sfide 

del settore. Allo stesso tempo, si è rilevato che il budget annuale di 105 M€ è insufficiente e disperse tra 
migliaia di beneficiari, laddove lo stesso programma è frammentato in 14 schemi separati, limitando la 
flessibilità nel delineare le attività di sostegno. Le modifiche proposte includono un aumento degli Sportelli 
MEDIA dai quattro mercati attuali (Berlino, MIPTV, Cannes e MIPCOM) ad altri festival (Lille, Annecy, 
Barcellona). Inoltre, la Commissione ritiene che i distributori europei debbano reinvestire in promozione il 
sostegno dello schema automatico di distribuzione, considerata la stretta relazione tra costi di marketing e 
spettatori. Finora, i distributori hanno investito il sostegno MEDIA principalmente nei minimi garantiti, ma la 
Commissione suggerisce che tale strategia non ha portato a un aumento delle presenze per le uscite di film 
europei non nazionali nel territorio UE.        (ScreenDaily) 

http://www.larp.fr/home/tribune-of-european-filmmakers/
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MoviePass: negli Usa due milioni di abbonati per pagare meno al cinema 

 
MoviePass è una tessera che per otto dollari al mese, poco più di 

sei euro, vi fa entrare al cinema tutte le volte che volete: una rivoluzione o 
una gigantesca scommessa dall’esito incerto? MoviePass per ora funziona 
solo in America, è una startup nata nel 2011 a San Francisco. All’inizio 

l’abbonamento costava 50 $ al mese, roba per cinefili incalliti. Risultato: appena 20mila abbonati. L’estate 
scorsa la maggioranza di MoviePass è stata rilevata da Helios and Matheson, una società esperta in analisi 
dei dati. È cambiato tutto: sede a New York, amministratore delegato prelevato da Netflix. Soprattutto, il 
prezzo mensile è passato da 50 a 8 dollari con gli abbonati schizzati a due milioni in soli due mesi. Due 
milioni che vanno al cinema tutte le volte che vogliono (al massimo una volta al giorno) mentre le sale 
incassano il prezzo pieno del biglietto. Com’è possibile? La scommessa di MoviePass è che il vero valore 
per chi produce i film non è tanto l’incasso ma è costituito dai dati di chi va al cinema: età, sesso, reddito, 
quartiere e orario di visione. È il modello di Facebook e Google applicato al cinema. A MoviePass sono 
convinti che presto saranno i produttori di film a pagare il conto di questa festa, per avere maggiori chance di 
successo. Vedremo presto come andrà a finire (l’altro giorno il titolo è crollato in Borsa del 30%, Helios and 
Matheson ne ha approfittato per arrivare al 78%). Intanto però qualcosa sta già cambiando, ed è il motivo 
per cui gli esercenti delle sale cinematografiche non sono affatto contenti nonostante il prezzo pieno 
incassato: il pubblico, soprattutto giovane, si sta abituando all’idea che il cinema può costare di meno. 
https://www.agi.it/blog-italia/riccardo-luna/biglietto_cinema_6_euro_moviepass_startup_cinema_modello_google-3515111/post/2018-02-19/ 

 

Gli 80 anni dell’Aurora di Siracusa 

 
Serata evento per gli 80 anni dell'Aurora di Siracusa: con la conduzione 

di Ornella Sgroi si sono ripercorsi la nascita del locale nel 1938, la guerra, la 
trasformazione, l'adeguamento ai tempi. La voce professionale di Doriana La 
Fauci ha rievocato alcuni brani tratti dai ricordi di Carlo Motta, fondatore del 
locale. Le colonne sonore eseguite dal M.° Peppe Arezzo, il videomessaggio di 

auguri di Leo Gullotta (all'estero per lavoro) hanno arricchito la serata. Sono state consegnate targhe ricordo 
agli ex dipendenti, alla compagnia teatrale "La Nuova Scena", ad Aldo Formosa e alla memoria di Ciccio 
Abela. Rosario Capozzolo ha presentato il corto, vincitore del festival Corto Dorico, Peggie, girato a Los 
Angeles. Nino Motta, attuale gestore del cinema, ha fatto gli onori di casa. ANEC-AGIS Sicilia hanno 
consegnato una targa all'impegno profuso in tutti questi anni. 

 

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 

 

 
Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il credito 
d’imposta digitale e rendere subito liquido il tuo contributo 

 

 
 

 
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. – Via di Villa Patrizi 

10, 00161 Roma, tel. +39 06 995852 - Registrazione Tribunale di Roma n. 510 e n. 511 del 19.11.2001 – Direttore 

responsabile: Mario Mazzetti. 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@anec.it
mailto:cinenotesweb@gmail.com
mailto:cinenotesweb@gmail.com

