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CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

     Periodico in edizione telematica e su carta   ●  21 maggio 2018  ●    nuova serie  2713 (3026) 

 

BOX OFFICE DEL WEEKEND –  Arriva Deadpool 
 
Nel weekend Cinetel 17-20 maggio debutto vincente di 

Deadpool 2 (Fox) con 2,6 milioni di euro in 709 schermi (media: 3.743 
euro), per un totale in 6 giorni di 3,8 M€. Segue il debutto di Dogman, in 
concomitanza con il premio a Marcello Fonte a Cannes: il film 01 
incassa 566mila euro in 377 schermi (media: 1.503 euro) e precede 
Loro 2 (Universal), che al secondo weekend incassa 518mila euro, per 
un totale che sfiora i 2 M€. Scende dal primo al quarto posto Avengers: 

Infinity war (Disney), 455mila euro al quarto weekend con un totale di 18,1 M€, seguito da Show dogs - 
Entriamo in scena (Eagle), 293mila euro e un totale poco sopra il milione di euro. Sesto Arrivano i prof 
(01) con 144mila euro (il totale ammonta a 1,8 M€), settimo Loro 1 (Universal) con 131mila euro al quarto 
fine settimana, per complessivi 4 M€. Seguono tre debutti: ottavo Famiglia allargata (Notorious), 102mila 
euro in 208 copie (media: 492 euro), nono Le meraviglie del mare (M2, anche in 3D), quasi 97mila euro in 
251 copie (media: 386 euro), decimo Parigi a piedi nudi (Academy 2), 84mila euro in 49 copie (media: 
1.715 euro).  

Altri debutti: Giù le mani dalle nostre figlie (Universal) è 14° con 39mila euro in 105 copie (media: 
372 euro), Abracadabra (Movies Inspired) 22° con 13mila euro in 27 copie (media: 494 euro). Escono dalla 
Top Ten: Escobar - Il fascino del male (Notorious, 3,3 M€ dopo 5 fine settimana), Tonno spiaggiato 
(Vision, 346mila euro dopo 2 fine settimana), Game night - Indovina chi muore stasera? (WB, 899mila 
euro dopo 3 fine settimana), L’isola dei cani (Fox, 700mila euro dopo 3 weekend) e Si muore tutti 
democristiani (01, 139mila euro dopo 2 weekend).  

L’incasso complessivo del weekend è 5,5 M€, +12% rispetto al precedente, +43,81% rispetto 
all’analogo weekend 2017, che vedeva in testa Alien: Covenant e Scappa - Get out al debutto. 
 

IL PUNTO 

 

 Il mese  Nel periodo 1-20 maggio si sono incassati 25,5 M€, +19,20% rispetto al 2017, -9,79% sul 2016; i 

biglietti venduti sono 3,9 milioni, +4,13% sul 2017, -11,95% sul 2016. 

 
 L’anno  Nel periodo 1 gennaio-20 maggio si sono incassati 263,1 M€, -6,15% rispetto all’analogo periodo 

2017, -21,39% rispetto al 2016; si sono venduti 40,8 milioni di biglietti, -11,65% rispetto al 2017, -21,41% 
sul 2016. Lo scorso weekend, il saldo era rispettivamente -7,36% e -12,82%. 
 

 Le quote di mercato  Dal 1° gennaio al 20 maggio la quota di mercato Usa è del 54,13% degli incassi 

col 24,60% dei film distribuiti. Il cinema italiano è al 30,42% con il 35,14% dei film. Seguono Gran 
Bretagna (8,28%) e Francia (3,38%). Un anno fa: Usa al 66,77%, Italia al 19,33%. 
 

 Le distribuzioni  Prima la Disney col 15,22% degli incassi e il 3,58% dei film, seguita da Warner Bros 

(14,71%) e poi: 01 Distr. (14,62%), Universal (13,31%), Fox (11,49%), Vision (5,26%), Eagle (4,75%), 
Lucky Red (4,61%), Filmauro/Universal (3,30%), Notorious (3,26%), Medusa (3,14%).  

 

BOX OFFICE USA – Cambio di supereroi al vertice 
 
Il weekend USA 18-20 maggio vede esordire al primo posto 

Deadpool 2 (Fox, budget 110 milioni di dollari): l’action comedy con Ryan 
Reynolds incassa 125 M$ in 4.349 sale (media: 28.742 dollari) e precede 
Avengers: Infinity war, che incassa 28,6 M$ al quarto weekend per 
complessivi 595 M$. Terza al debutto la commedia intergenerazionale Book 
Club (Paramount, con Jane Fonda e Diane Keaton), 12,5 M$ in 2.781 sale 

(media: 4.495 dollari), seguita da Life of the party (WB), 7,7 M$ per complessivi 31 M$. Quinto Breaking in 
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(Universal), 6,4 M$ e un totale di 28,7 M$, seguito da un altro debutto, Show dogs (Global Road), che 
incassa 6 M$ in 3.212 sale (media: 1.879 dollari). Settimo Overboard (Pantelion), 4,7 M$ per un totale di 
36,9 M$, ottavo A quiet place (Paramount) con 4 M$ e un totale di 176,1 M$. Perde due posizioni 
Rampage - Furia animale (WB), 1,5 M$ per complessivi 92,4 M$, seguito dal documentario RBG 
(Magnolia), 1,2 M$ per un totale di 3,8 M$.  

Debuttano nella Top 20 il documentario di Wim Wenders su Papa Francesco - Un uomo di parola 
(Focus), 480mila dollari e una media sala di 1.387 dollari, e la riedizione di 2001: Odissea nello spazio in 
versione restaurata (WB), 200mila dollari in 4 sale (media: 50mila dollari). Ottima media anche per l’uscita 
limitata di First reformed di Paul Schrader (A24, 100mila dollari in 4 sale).  

Escono dalla Top Ten: I feel pretty (STX, 46,5 M$ dopo 5 weekend), Tully (Focus, 8,4 M$ dopo 3 
fine settimana) e Black Panther (Disney, ben 697,7 M$ dopo 14 weekend). I primi 10 incassano 180,3 M$, 
+58,3% rispetto al weekend precedente, +71,6% e +54,3% rispetto ai due anni precedenti.   (boxofficemojo) 

 

CANNES - Europa Cinémas, tempo di statistiche 

 
Europa Cinémas, che vanta più di 1000 cinema, ne ha aggiunti 26 nel 2017 

ed è ora diffusa in 34 paesi. I cinema affiliati dedicano quasi il 58% delle proiezioni 
ai film europei, e vedono il 54% dei propri spettatori provenire dal cinema 
europeo, ovvero 39,2 milioni di biglietti (inclusi 21,1 milioni per i film europei non 
nazionali). Il totale degli spettatori del network ha raggiunto i 73,1 milioni 

complessivi, in leggero calo rispetto al 2016 (73,3 milioni) come d’altronde nel complesso dei paesi censiti 
(984 milioni contro 992).  

Il film europeo di maggior successo nel circuito è stato il vincitore della Palma d’oro 2017, The 
Square, con 818mila spettatori in più di 20 paesi (il 66% degli ingressi totali del film in Europa). Sopra il 
mezzo milione di spettatori anche Victoria e Abdul e L’altro lato della speranza. A Cannes, dove i risultati 
2017 sono stati presentati, l’europarlamentare Helga Trüpel e Lucia Recalde della Commissione Europea – 
Programma Media hanno accolto favorevolmente la proposta di aumento del 30% del budget di Europa 
Creativa/MEDIA, che vorrebbe dire 1,2 miliardi € per il periodo 2020-2027 - nella decisione finale peserà 
tuttavia il disimpegno  della GB dopo la Brexit. 
https://www.screendaily.com/news/europa-cinemas-network-unveils-2017-statistics-in-
cannes/5129496.article?utm_medium=email&utm_campaign=UK%20Daily%20may%2018&utm_content=UK%20Daily%20may%2018+CID_fefabeaabbd5
e4985e7892963a727ec7&utm_source=Newsletter&utm_term=Europa%20Cinemas%20Network%20unveils%202017%20statistics%20in%20Cannes 

 

CANNES – L’UNIC incontra il commissario UE Gabriel 

 
 Alla vigilia del consueto Direttivo, svoltosi martedì 15 maggio, una 
rappresentanza UNIC (il DG Laura Houlgatte, il vicario Jean-Pierre Decrette, i 
vicepresidenti Jaime Tarrazon e Mario Mazzetti) ha incontrato a Cannes il 
Commissario UE per l’Economia e la Società Digitali, la bulgara Marija Gabriel 
(foto). All’incontro, svoltosi alla presenza di Lucia Recalde, a capo dell’Unità 
MEDIA, si sono affrontati diversi temi di rilevanza per l’esercizio europeo, dalla 
conferma e potenziamento di Europa Creativa per il settennio 2020-2017 ai 

provvedimenti in discussione presso il “trilogue” (Parlamento, Commissione e Consiglio UE): dalla Direttiva 
per i servizi media audiovisivi a quella SatCab (che comprende, escludendo l’audiovisivo, il principio del 
“paese di origine”), senza trascurare un tema che non rientra nelle competenze dirette del commissario ma 
di importanza strategica, il contrasto alla pirateria.  

Recalde ha confermato la presenza di un European Film Forum a Barcellona, durante l’imminente 
CineEurope (11-14 giugno), con una presenza crescente in futuro della Commissione all’evento 
dell’esercizio europeo. Particolarmente apprezzato dalla Gabriel il programma per la parità di genere 
(“gender balance”) che l’UNIC ha confermato per il 2017-18, con l’impegno di alcune tutor di eccellenza nella 
formazione e inserimento di figure femminili nella professione cinema (il tema sarà oggetto di uno dei 
seminari di Barcellona, assieme alla circuitazione della produzione europea e ai consueti temi tecnologici e 
di marketing). 
 

CANNES – Il Palmarès 

 
La Palma d’Oro della giuria presieduta da Cate Blanchett è andata al 

regista giapponese Hirokazu Kore-Eda per Manbiki Kazoku (Une Affaire De 
Famille / Shoplifters). Il Grand Prix e’ andato a Blackkklansman di Spike 
Lee. Miglior regista e’ stato Pawel Pawlikowski per Zimna Wojna (Cold 
War). Premio della Giuria a Capharnaüm” di Nadine Labaki. Palma d’Oro 

speciale all’87enne Jean-Luc Godard per Le livre d’image. Due premi importanti per il cinema italiano: 
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Alice Rohrwacher con “Lazzaro Felice” vince il premio come miglior sceneggiatura ex-aequo con 3 
Visages di Jafar Panahi. Marcello Fonte (foto) è stato premiato come miglior attore per Dogman di Matteo 
Garrone. Migliore attrice Samal Yeslyamova per Ayka del regista kazako Sergey Dvortsevoy.  

Un Certain Regard ha incoronato Gräns/Border del regista iraniano-danese Ali Abbasi, miglior 
regia Sergei Loznitsa per Donbass e miglior interpretazione Victor Polster per Girl del belga Lukas Dhont, 
esordio che ha vinto anche la Caméra d’Or. La Semaine de la Critique è stata vinta dal portoghese 
Diamantino di Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, nella Quinzaine des Réalisateurs ha trionfato il 
controverso Climax di Gaspar Noé, per l’Italia Troppa grazia di Gianni Zanasi ha vinto il premio Europa 
Cinema Label. Inoltre, il documentario La strada dei Samouni di Stefano Savona con le animazioni di 
Simone Massi (lo stesso dei manifesti di Venezia), ha vinto il premio Oeil d’Or (lo distribuirà la Cineteca di 
Bologna). Premio Fipresci al coreano Burning di Lee Chang-dong. 

 

Enna, verso la chiusura dell’ultima sala 
 

A Enna chiude il GriVi, l’unico cinema del capoluogo. Da qualche anno 
trasformato in cineteatro, era stato riaperto nel 2008 dopo 8 anni di chiusura. Il 
legale rappresentante e direttore del Grivi, Cettina Emmi, ha lanciato un appello alla 
città chiedendo di sottoscrivere 1000 abbonamenti per salvare il cinema. “È un luogo 
di cultura oltre che di aggregazione - dice la Emmi - Sarebbe una grave perdita, per 
questa città, fare a meno del’unico cinema”. La progettazione per la costruzione di 

un cinema su di un vasto terreno, in pieno centro storico, nell’antico quartiere A Iudeca (quartiere ebreo), sul 
retro della chiesa M. SS Addolorata, è del 1941. Le vicissitudini della guerra e della vita fecero accantonare 
ai proprietari l’idea fino al 1946. Nel 1948 l’architetto Carmelo Aloisi, lo stesso che disegnò il cinema Odeon 
a Catania, assunse l’incarico di progettare e costruire un cinema che fu chiamato GriVi, iniziali dei cognomi 
dei proprietari; il cinema fu inaugurato nel 1951. 
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/cronaca/18_maggio_17/cinema-enna-chiude-l-unica-sala-appello-salvare-grivi-
b52bb5fe-59e5-11e8-822f-51dd71357f8d.shtml 
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