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CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

     Periodico in edizione telematica e su carta   ●  02 luglio 2018  ●    nuova serie  2727 (3040) 

 

INCASSI DEL WEEKEND - Quarto weekend al comando per “Jurassic World” 
 
 Gli incassi Cinetel del weekend 28 giugno-1 luglio non 

mostrano variazioni al vertice, con il diradarsi dei titoli di punta: sempre 
primo Jurassic World: Il regno distrutto (Universal) con 460mila euro 
in 469 copie per complessivi 9,3 M€, seguito da Obbligo o verità 
(Universal) con 376mila euro in 319 copie e un totale di 1,5 M€ al 
secondo fine settimana (la media schermo di 1.180 euro è la più alta 
della classifica). Seguono tre debutti: terzo il remake di Papillon (Eagle), 

256mila euro in 334 schermi (media: 767 euro), quarto Il sacrificio del cervo sacro (Lucky Red), 174mila 
euro in 247 schermi (media: 706 euro), quinto Hurricane - Allerta uragano (M2) con 131mila euro in 299 
schermi (media: 440 euro).  

Scende in sesta posizione Sposami, stupido! (Koch Media) con 62mila euro e un totale di 268mila. 
Settimo 211 - Rapina in corso (Notorious) con 41mila euro per un totale di 446mila, seguito da Solo: A Star 
Wars story (Disney) con 40mila euro al sesto weekend e un totale di 4,3 M€. Chiudono la classifica Tully 
(Universal), nuova entrata con 30mila euro in 121 copie (media: 251 euro), e A quiet passion (Satine Film) 
con 29mila euro per un totale di 200mila.  

Escono dalla Top Ten: Ogni giorno (Eagle, 411mila euro dopo 3 weekend), Deadpool 2 (Fox, 7 M€ 
dopo 7 fine settimana), La stanza delle meraviglie (01, 148mila euro dopo 3 weekend) e Una vita 
spericolata (01, 74mila euro dopo 2 fine settimana). Gli altri debutti nei Top 30: L’albero del vicino (Satine 
Film) è 14° con 16mila euro in 63 copie (media: 265 euro), La truffa del secolo (Movies Inspired) 16° con 
11mila euro in 33 copie (media: 345 euro), Favola (Nexo Digital) 23° con 7mila euro nel weekend e un totale 
di 137mila. L’incasso complessivo del fine settimana è 1,9 M€, -30% rispetto al precedente, -47,3% rispetto 
a un anno fa, quando in vetta erano Transformers - L’ultimo cavaliere e Vasco Modena Park. 
 

IL PUNTO 

 

 Giugno  Nel periodo 1-30 giugno si sono incassati 22,2 M€, -11,26 % rispetto al 2017, -25,22% sul 2016; i 

biglietti venduti sono 3,4 milioni, -10,37% sul 2017, -27,83% sul 2016.  

 
 L’anno  Nel periodo 1 gennaio-1 luglio si sono incassati 294,3 M€, -7,4% rispetto all’analogo periodo 2017, 

-22,38% rispetto al 2016; si sono venduti 45,2 milioni di biglietti, -11,91% rispetto al 2017, -22,52% sul 
2016. Lo scorso weekend, il saldo era rispettivamente -6,77% e -11,56%. 
 

 Le quote di mercato  Dal 1° gennaio al 1° luglio la quota di mercato Usa è del 53,42% degli incassi col 

25,27% dei film distribuiti. Il cinema italiano è al 28,88% con il 34,62% dei film. Seguono Gran Bretagna 
(10,64%), Francia (3,50%) e Spagna (1,20%). Un anno fa: Usa al 67,12%, Italia al 18,25%. 
 

 Le distribuzioni  Prima Universal col 15,97% degli incassi e il 4,75% dei film. Seguono: Disney (15,34%), 

01 Distr. (14,04%), Warner Bros (13,39%), Fox (11,59%), Vision (4,75%), ex aequo Lucky Red ed Eagle 
(4,63% ciascuna), Notorious (3,37%), Filmauro/Universal (2,95%), Medusa (2,81%).     

  

BOX OFFICE USA – “Sicario” debutta in terza posizione 
 
Gli incassi Usa del weekend vedono di nuovo primo Jurassic World 

- Il regno distrutto (Universal) con 60 milioni di dollari e un totale al secondo 
fine settimana di 264,7 M$. Stabile anche Gli Incredibili 2 (Disney), che 
incassa 45,5 M$ per un incasso complessivo di 439,7 M$. In terza posizione 
debutta Sicario: Day of the Soldado diretto da Stefano Sollima (Sony, 01 in 
Italia, budget 35 M$) con 19 M$ in 3.055 sale (media: 6.224 dollari), seguito 

da un altro debutto, la commedia Uncle Drew (Lionsgate) che incassa 15,5 M$ in 2.742 sale (media: 5.653 
dollari). Scende in quinta posizione Ocean’s 8 (Warner), 8 M$ e complessivi 114,7 M$, seguito da 
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Prendimi! (WB) con 5,6 M$ per complessivi 40,8 M$. Settimo Deadpool 2 (Fox) con 3,4 M$ al settimo 
weekend per un totale di 310,3 M$. Debutta in ottava posizione Sanju (FIP), 2,5 M$ in 356 sale (media: 
7.163 dollari), seguito da Solo: A Star Wars story (Disney), 2,2 M$ e complessivi 207,9 M$, e da Won’t 
you be my neighbor? (Focus), 2,2 M$ (+25,7%) al quarto weekend per un totale di 7,4 M$.  

Escono dalla Top Ten: Hereditary (A24, 39,3 M$ dopo 4 weekend), Avengers: Infinity war 
(Disney, ben 672,5 M$ dopo 10 fine settimana) e Superfly (Columbia, 18,3 M$ dopo 3 weekend). Ottima 
media copia, tra i debutti limitati, per Leave no trace (Bleecker Street, 216mila dollari in 9 sale, media 24mila 
dollari) e il documentario Three identical strangers (Neon, 163mila dollari in 5 copie, media 32mila dollari).  

I primi 10 incassano 164,3 M$, -39% rispetto al weekend precedente, rispettivamente +4,5% e -8,5% 
su 2017 e 2016.    (boxofficemojo) 

 

 Nastri d’Argento, stravince “Dogman” 

 
Stravince Dogman di Matteo Garrone ai Nastri d’Argento 2018 a 

Taormina: oltre a miglior film, otto premi in tutto, ovvero regia, produzione (lo 
stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), scenografia, sonoro, 
montaggio (ex aequo con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino) e 
casting director e, soprattutto, per i due attori protagonisti: Marcello Fonte, 
premiato a Cannes poche settimane fa, ed Edoardo Pesce. Paolo Sorrentino 
che vince per Loro - scritto insieme a Umberto Contarello - il Nastro per la 

migliore sceneggiatura e tre premi per gli attori: Elena Sofia Ricci miglior protagonista, Kasia Smutniak e 
Riccardo Scamarcio non protagonisti dell’anno. Ancora: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani 
vince il premio per la commedia (nel decennale del premio dedicato alla commedia, i Nastri premiano come 
migliori attori Paola Cortellesi e Antonio Albanese). Sul palcoscenico del Teatro Antico due premi (le 
musiche di Pivio e Aldo De Scalzi, la migliore canzone ) per Ammore e malavita dei Manetti Bros. Premio 
“Nino Manfredi” a Claudia Gerini, protagonista per i Manetti ma anche di A casa tutti bene (premio 
eccezionale a tutto il cast) e dell’opera prima di Michela Andreozzi Nove lune e mezza. Miglior soggetto 
Made in Italy di Luciano Ligabue. Due i Nastri alla carriera: Gigi Proietti già premiato a Roma e, per i 
quarant’anni di carriera, Massimo Ghini. Tra i premi tecnici, infine, la fotografia di Gianfilippo Corticelli (Napoli 
velata di Ferzan Ozpetek) e i costumi di Nicoletta Taranta (per Agadah e A Ciambra). 
 

 Fapav, iniziative per il 2018 
  

La FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e 
Multimediali) si è riunita in assemblea nei giorni scorsi, occasione per 
tracciare un bilancio del primo semestre dell’anno e annunciare le attività 
dei prossimi mesi. “Il 10 luglio alle ore 14 presenteremo alla Casa del 
Cinema di Roma l’indagine 2017 sulla pirateria audiovisiva in Italia 
realizzata con l’istituto di ricerca Ipsos” - ha dichiarato Federico Bagnoli 
Rossi, Segretario Generale - “Come per il precedente anno, questo 
appuntamento rappresenta un importante momento per riportare 

l’attenzione sul problema della pirateria audiovisiva e le sue conseguenze economiche e sociali”. 
Quest’anno, inoltre, ricorre il trentennale della Federazione, fondata nel 1988, e nei prossimi mesi 

verranno realizzate iniziative ed appuntamenti speciali per celebrare l’anniversario. Approvato l’ampliamento 
dell’organico relativo al team enforcement, annunciato inoltre l’ingresso in Federazione di due nuovi 
Associati: Giunti Psychometrics e LUISS Business School.  

 

Rapporto Univideo/GFK presentato a Milano 

 
L’home entertainment in Italia ha registrato nel 2017 un fatturato pari 

a 340 milioni di euro, -10% rispetto all’anno precedente. Lo affermano i dati 
della ricerca commissionata da Univideo a GfK. Contrazione nelle vendite 
di Dvd e Blu ray, sia nei canali tradizionali (vendita -14,70% rispetto al 2016) 
sia nelle edicole (-16,70% rispetto al 2016). Anche il noleggio conferma una 
contrazione, ma può ancora contare su circa 1 milione di persone che 

noleggiano in maniera continuativa. Per quanto riguarda l’offerta digitale si registra un’evoluzione, circa un 
quarto del fatturato complessivo del settore Home Entertainment deriva oggi da fruizioni online con un 
totale a valore di 85,2 milioni di euro contro i 255 milioni generati dal business fisico. Secondo la ricerca, 
sono circa 5 milioni gli acquirenti di prodotti audiovisivi, nel 60% dei casi preferiscono l’acquisto in 
maniera esclusiva di prodotto fisico, contro il 30% che opta per l’acquisto digitale.      
http://www.e-duesse.it/News/Home-video/Univideo-mercato-2017-a-10-230623 
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I Wonder entra nell’esercizio 

 

Il gruppo guidato da Andrea Romeo (forte dell’esperienza del progetto Pop Up 
Cinema che da più di un anno reinventa gli spazi di fruizione cinematografica a 
Bologna) entra nella gestione dei cinema Medica Palace (878 posti) e Jolly (362 posti) 
del capoluogo emiliano, affiancando Enrico Baraldi e Marco Napoli nella società 
Black Mamba di cui Romeo è diventato da giugno amministratore delegato. Napoli ha 

spiegato: «Dopo un anno di proficua collaborazione, abbiamo proposto al gruppo guidato da Romeo di 
raggiungerci nella gestione del cinema Medica Palace e del cinema Jolly di Bologna, un territorio che il 
gruppo nato dall’esperienza di Biografilm Festival conosce e anima con numerose iniziative da oltre 10 
anni». La società spiega che «continuerà il lavoro su fasce orarie innovative e si punterà a consolidare la 
community nata in questo anno di eventi Pop Up Cinema, formata da un pubblico caloroso e affezionato 
all’inedita combinazione di cinema, momenti food e situazioni ludiche o musicali: una formula che permette 
di dare profondità anche ai film più mainstream, rendendo speciale ogni singola programmazione».   (E-

Duesse) 
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