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BOX OFFICE ESTERO - Nessuna novità al vertice 

 
Nessuna novità al vertice delle classifiche francesi e 

britanniche. In Francia, nonostante i tanti debutti, la vetta è ancora 
appannaggio di Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu? (UGC), 
che grazie ai 784mila spettatori del weekend raggiunge quota 4,4 
milioni, il film di maggior successo degli ultimi mesi. Secondo Ralph 
spacca Internet (Disney), 687mila presenze al debutto in 578 copie, 
seguito da Alita - L’angelo della battaglia (Fox), altro debutto che 

realizza 625mila presenze in 519 copie. Scende in quarta posizione Dragon trainer (Universal), 531mila 
spettatori e un totale di 1,7 milioni, seguito da Nicky Larson et le parfum de Cupidon (Sony), 319mila 
spettatori per complessivi 949mila. Sesta la commedia francese All inclusive (WB), 308mila presenze al 
debutto in 615 copie, seguita da Il corriere (WB) con 158mila spettatori e un totale di 1,5 milioni. Scende 
all’ottavo posto Green book (Metropolitan), 150mila presenze per un totale di 931mila, nono Ancora auguri 
per la tua morte (Universal), 123mila spettatori in prima uscita in 212 sale, decimo Vice (Mars), 100mila 
spettatori al debutto in 174 sale.  

In Gran Bretagna, The Lego Movie 2 : Una nuova avventura (WB) si conferma primo con 2,5 
milioni di sterline che portano il totale a 7,4 M£. Secondo Instant family (Paramount), con Mark Wahlberg e 
Rose Byrne, con 2 M£ al debutto in 536 sale (2,5 M£ con le anteprime). Terzo Dragon trainer, 1,6 M£ e 
complessivi 11,5. Scende al quarto posto Alita - L’angelo della battaglia, 1,4 M£ e un totale di 5,7 M£, 
seguito da Green book (eOne) con 736mila sterline per complessivi 5,1. Soltanto sesto Il ragazzo che 
diventerà re (Fox, in Italia ad aprile), 625mila sterline in 494 sale, seguito dall’esordio Ancora auguri per la 
tua morte con 467mila sterline. Chiudono la classifica Se la strada potesse parlare (eOne, 368mila sterline 
per un totale di 818mila), Glass (Disney, 309mila sterline per complessivi 10,3 M£) e La favorita (Fox, 
282mila sterline, in totale 15,3 M£.  (ScreenDaily, JP Box Office) 

 

Tornano i CinemaDays, dall’1 al 4 aprile 

 
Organizzati da ANEC, ANEM e ANICA con il 

sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, i 
CinemaDays si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 
aprile, con il biglietto a 3 euro in tutti i cinema 

aderenti. Questa iniziativa fa da apripista alla Grande Estate di Cinema 2019, dopo il video promozionale 
nelle sale dalle vacanze di Natale, che preannuncia un'Estate cinematografica come non si è mai vista 
prima. L’obiettivo è rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato 
cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, permettendo così una migliore distribuzione dei film 
durante l’anno. Al momento sono stati annunciati tanti blockbuster americani e, a breve, si comunicheranno 
le prime visioni di Film Italiani e di Cinema d'Autore. L’obiettivo è avere una line up di film in grado di 
soddisfare i desideri di tutte le audience. Battesimo mediatico durante la cerimonia dei David di Donatello, 
nella serata di mercoledì 27 marzo. Tanti i testimonial, tra i più amati dal pubblico, che si stanno 
mobilitando per il raggiungimento di questo obiettivo. Dal 1° al 4 aprile, oltre ad usufruire di tutte le prime 
visioni del periodo e dei film in sala al prezzo speciale di 3 euro, gli spettatori potranno vedere per la 
prima volta tutta la line up che caratterizzerà la nostra estate di cinema.   (Comunicato stampa) 
 

Borgonzoni: “CinemaDays anticipano la grande estate di cinema” 

 

Lucia Borgonzoni, sottosegretario MIBAC con delega al Cinema, ha 
dichiarato: "Il ritorno di Cinemadays è un'altra promessa mantenuta, risultato 
dell'ottimo lavoro di squadra portato avanti con ANEC, ANEM e ANICA, 
caratterizzato dallo spirito di collaborazione e dal desiderio di promuovere il 
settore del cinema in Italia. Un traguardo fortemente voluto che fa da 
anticipazione alla Grande Estate di Cinema, primo passo verso una 

promozione dell'estate che vedrà il Ministero in prima linea". (Cinecittà News) 
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David di Donatello: 15 candidature per “Dogman”, 2 registe in cinquina 

 
Due donne candidate alla miglior regia per i David di 

Donatello: non era mai successo. È la prima vera edizione 
sotto l’effettiva presidenza di Piera Detassis. Alice 
Rohrwacher con Lazzaro felice (8 in tutto le candidature) 
e Valeria Golino con Euforia (7) si contenderanno il David 
per la regia con Mario Martone (Capri-Revolution, 13), Luca 
Guadagnino (Chiamami con il tuo nome, 12) e Matteo 
Garrone (Dogman che ha il record di candidature, 15). La 

prima edizione con revisione della giuria offre anche il neonato Premio dello Spettatore, destinato al film di 
maggiore riscontro sul fronte degli spettatori in sala.  

Nella categoria Miglior Film ci sono Lazzaro felice, Euforia, Dogman, Chiamami con il tuo nome, a 
loro si aggiunge Sulla mia pelle (9 candidature). Il regista del film, Alessio Cremonini, è nella cinquina dei 
registi esordienti con Luca Facchini per Fabrizio De Andrè - Principe libero; Fabio e Damiano D’Innocenzo 
per La terra dell’abbastanza; Simone Spada per Hotel Gagarin e Valerio Mastandrea con Ride. Luca 
Marinelli se la gioca, con il suo cantautore genovese, nella categoria miglior attore, concorrendo con un 
parterre de roi: Riccardo Scamarcio in Euforia, la scoperta Marcello Fonte in Dogman, Alessandro Borghi 
per Sulla mia pelle e il Berlusconi-Toni Servillo in Loro.  

Paolo Sorrentino esce dalle candidature principali raccogliendo comunque 12 nomination. In gara 
per la miglior attrice: Pina Turco per Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis (candidata anche Marina 
Confalone tra le non protagoniste), Marianna Fontana per Capri- Revolution, Alba Rohrwacher per Troppa 
Grazia; Anna Foglietta per Un giorno all’improvviso; Elena Sofia Ricci per Loro. Nella cinquina dei 
documentari Nanni Moretti con Santiago, Italia. Già annunciato il miglior cortometraggio: Frontiera di 
Alessandro Di Gregorio. 

La cerimonia di consegna dei David andrà in onda su Rai1 il 27 marzo, condotta da Carlo Conti. 
 

Spielberg: “La magia delle sale resta imbattibile” 

 
Il pensiero di Steven Spielberg sul rapporto tra sala cinematografica e altri 

media è noto; un pensiero ribadito di recente: “La tv non sostituirà la magia delle sale. 
Mi auguro che tutti noi continueremo a credere che il principale contributo che 
possiamo fornire come registi è offrire al pubblico un'esperienza cinematografica”. 
Spielberg lo ha detto in occasione della cerimonia del Filmmaker Award. “Amo la 
televisione”, ha aggiunto, “e le possibilità che offre, ma niente può sostituire un cinema 

buio con persone che non hai mai incontrato prima con cui condividere l'esperienza. Credo fermamente che 
le sale cinematografiche continueranno a esistere per sempre”.   (Corriere della Sera) 

 

VUE minaccia di ritirare il sostegno ai Bafta per l’eleggibilità di “Roma” 

 
 Tim Richards, fondatore e presidente di Vue International, ha 
criticato i Bafta per aver consentito a Roma di concorrere ai premi di 
quest’anno, nonostante l’assenza di un’uscita tradizionale in sala. Il film 
ha vinto 4 premi: film, film straniero, regia e fotografia. Nella lettera scritta 
al presidente Amanda Berry annuncia che “Vue non potrà più sostenere 
i Bafta, a meno che il consiglio dell’accademia non riveda i propri criteri 

di eleggibilità”. Il sostegno include marketing e appoggio ai premi, così come l’acquisto di posti alla 
cerimonia.  

Quel che si lamenta è la mancanza di uscite per il film, distribuito dal circuito Curzon in appena due 
sale e successivamente in un totale di 13 complessi, in contemporanea con l’uscita Netflix. In tutto, il film è 
stato proiettato da 20 sale in GB e Irlanda. Pur considerandolo nel suo insieme, il gruppo Curzon 
rappresenta lo 0,5% del mercato nazionale. Nonostante l’iniziale proposito di valutare una più ampia uscita, 
la piattaforma non aderisce alle window (“sono un differenziatore imprescindibile, che rende unico il 
cinema”). Richards ritiene che i Bafta “siano venuti meno agli elevati standard abituali scegliendo di 
valorizzare e promuovere un film fatto per la televisione, che il pubblico non ha potuto vedere su grande 
schermo in quanto l’attuale strategia distributiva di Netflix non risponde alle regole stabilite da l premio per 
l’uscita in sala”. Il regolamento Bafta prevede che “i film non dovrebbero essere proiettati unicamente per 
qualificarsi ai premi, e la commissione può non accettare opere per le quali si ritenga che l’uscita in sala non 
sia significativa”. Richards conclude: “I Bafta, gli Oscar e i principali festival dovrebbero continuare a 
differenziare tra un film per la tv e un film con pieno sfruttamento cinematografico, come hanno fatto per gli 
ultimi 100 anni”.   (ScreenDaily) 
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Accordo sul Copyright: delude il compromesso 
 

A Strasburgo è stato presentato il testo di Direttiva sulla tutela del 
copyright per il materiale artistico presente in Rete. Il Trilogo, istituito tra 
Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, ha modificato gli articoli più 
controversi raccogliendo le istanze di Germania e Francia. L’articolo 11, a 
protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo 
digitale, accoglie la richiesta di lasciare gratuita la fruizione di piccoli testi 

estratti da un articolo. Sull’articolo 13 la controversia è legata alla possibilità, per le piattaforme digitali, di 
creare profitti su contenuti protetti ma caricati da singoli utenti, promuovendo una sorveglianza maggiore e 
obbligando le grandi piattaforme a vincolare con licenza tutto il materiale messo in rete dai singoli utenti.  

Il relatore Axel Voss ha sottolineato: “le società digitali al di sotto dei 5 milioni di utenti al mese e con 
un fatturato inferiore ai 10 milioni annui, nei primi 3 anni di vita non dovranno pagare agli artisti gli eventuali 
profitti della value gap. Le grandi piattaforme invece, che arrivano a fatturare 130 miliardi all’anno come 
Google, dovranno stipulare licenze ad hoc per ridare agli artisti la loro dignità professionale. Non è censura, 
è giusta retribuzione”. A marzo il voto finale del Parlamento europeo sul testo, che ha raccolto pareri 
negativi con le ultime misure di compromesso, sia all’interno dell’industria audiovisiva che in diversi Stati 
Membri, tra cui l’Italia.    https://altreconomia.it/direttiva-copyright-nuovo-testo/ 

 
 

Apulia Film Commission, Dellomonaco nuovo presidente 
  

Apulia Film Commission, si cambia. La nuova presidente è Simonetta 
Dellomonaco, nella foto, architetto brindisino già consulente del Teatro Pubblico 
Pugliese e consigliera uscente, che prende il posto di Maurizio Sciarra. Nel consiglio 
d'amministrazione rientra Giandomenico Vaccari affiancato da Giovanni Dello Iacovo, 
Aldo Brandirak (Lecce) e Marta Proietti (indicata dai Comuni).         (Corriere del 

Mezzogiorno) 

 
È stata inoltre presentata la fondazione Veneto Film Commission, che intende costruire una nuova 

governance mettendo a sistema tutti i soggetti che operano nel settore, e nel contempo promuovere e 
attrarre nel territorio la produzione, nazionale e internazionale, di opere cinematografiche, televisive e 
audiovisive. Nel CdA il presidente Luigi Bacialli e i consiglieri Cecilia Valmarana, Giulia Lavarone, 
Giacomo Brunoro, Vittorio Dalle Ore.   (E-Duesse) 
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