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 CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  
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BOX OFFICE DEL WEEKEND - Il film che fa la differenza 

 
Gli incassi Cinetel del weekend 11-14 luglio 

vedono saldamente al comando Spider-Man: Far from 
home (Warner) con 3,79 milioni di euro in 874 copie 
(media: 4.343 euro), che sommati al mercoledì del debutto 
portano il totale a 5,28 M€ (il film incassa il 65,6% del 
totale Cinetel). Secondo Annabelle 3 (Warner) con quasi 
535mila euro per un totale di 2,5 M€, seguito da Toy 
Story 4 (Disney) con 499mila euro e complessivi 4,58 M€. 
Al quarto posto Domino (Eagle), 161mila euro al debutto 
in 287 copie (media: 561 euro), quinto Pets 2 - Vita da 

animali (Universal) con 75mila euro e un totale di 3,4 M€. Guadagna due posizioni Aladdin (Disney), sesto 
con 67mila euro per complessivi 15,1 M€, seguito da Nureyev - The White Crow (Eagle) con 64mila euro 
(in totale 613mila). Scende in ottava posizione Arrivederci professore (Notorious), 62mila euro e un totale 
di 1,3 M€, seguito da Restiamo amici (01) con 62mila euro e un totale di 326mila. Chiude la classifica 
Welcome home (Altre Storie), 56mila euro al debutto in 147 copie (media: 384 euro). 

 L’unico altro debutto è Il ritratto negato (Movies Inspired), 17° con 16mila euro in 19 copie (media: 
845 euro). Escono dalla Top Ten: Avengers: Endgame (Disney, 30,19 M€ dopo 12 weekend), Escape plan 
3 - L’ultima sfida (M2, 163mila euro dopo 2 fine settimana) e Ti presento Patrick (Notorious, 140mila euro 
dopo 2 weekend).  

L’incasso complessivo del weekend è 5,78 M€, +61% rispetto al precedente, +240,33% rispetto a un 
anno fa, quando con 243mila euro era primo 12 soldiers. 

  

IL PUNTO 

 

 Il mese  Dal 1° al 14 luglio si sono incassati 14,3 M€, +154,25% rispetto al 2018, +32,75% sul 2017; i 

biglietti venduti sono 2,2 milioni, +91,05% sul 2018, +38% sul 2017.    

 
 L’anno  Dal 1° gennaio al 14 luglio si sono incassati 323,99 M€, +7,95% rispetto al 2018, -1,10% sul 

2017; i biglietti venduti sono 50,44 milioni, +7,50% sul 2018, -5,60% sul 2017. Lo scorso weekend la 
situazione era rispettivamente +5,95% e +6,16%.   
 

 Le quote di mercato  La quota di mercato Usa è al 63,76% degli incassi col 26,49% dei film, quella 

dell’Italia al 18,07% col 36,12% dei film. Seguono Gran Bretagna (8,49%) e Francia (4,91%). Un anno fa: 
Usa al 53,59%, Italia al 28,50% (sono incluse le coproduzioni). 
 

 Le distribuzioni  Sempre prima la Disney col 27,36% degli incassi e il 2,84% dei film. Seguono: Warner 

Bros col 17,86%, 01 (8,88%), Eagle (7,63%), Fox (6,67%), Universal (5,28%), Lucky Red (5,25%), 
Medusa (4,23%), Vision (4,12%) e Notorious (3,95%). 
 

BOX OFFICE USA - Spider-Man senza sorprese 

 
Nel weekend USA ancora al comando Spider-Man: Far 

from home (Sony) con 45,3 milioni di dollari in 4.634 sale (media 
sala: 9.776 dollari) per complessivi 274,5 M$. Sempre secondo Toy 
Story 4, 20,6 M$ al quarto weekend per un totale di 346,3 M$, 
seguito da due debutti: al terzo posto il thriller catastrofico Crawl - 
Intrappolati (Paramount, budget 13,5 M$), 12 M$ in 3.170 sale 
(media: 3.785 dollari), al quarto la commedia action Stuber (Fox) 

con 8 M$ in 3.050 sale (media: 2.637 dollari). Scende al quinto posto Yesterday (Universal), 6,7 M$ e 
complessivi 48,3 M$, seguito da Aladdin (Disney) con 5,8 M$ e un totale di 331,4 M$. Settima posizione per 
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Annabelle 3, 5,5 M$ al terzo weekend per un totale di 60,7 M$, ottavo Midsommar (A24) con 3,5 M$ e un 
totale di 18,4 M$. Nono Pets 2 - Vita da animali, 3,1 M$ e complessivi 147,1 M$, seguito da Men in Black 
International (Sony) con 2,2 M$ e complessivi 76,4 M$.  

Escono dalla Top Ten: Rocketman (Fox, 91,9 M$ dopo 7 fine settimana) e Avengers: Endgame 
(Disney, 851,2 M$ dopo 12 weekend). Tra le uscite limitate, in 4 sale la commedia del Sundance The 
farewell (A24) incassa 351mila dollari, con una media di ben 87.833 dollari.  

L’incasso complessivo dei primi 10 è 113 M$, -35% sulla settimana scorsa, -26,6% sul 2018 (primo 
Hotel Transylvania 3), -27,6% sul 2017 (The War: Il pianeta delle scimmie).       (boxofficemojo) 

 

Renzo Piano firma il progetto del Museo dell’Academy a Hollywood  

 
Annunciato a Los Angeles il più grande museo dedicato 

alla storia del cinema. A firmare l’imponente progetto 
l’archistar Renzo Piano. L’avveniristica struttura sferica verrà 
inaugurata nel 2019 nei pressi del LACMA, il Los Angeles Museum 
of Art, con la ristrutturazione ed espansione dell’edificio May 
Company del 1939 (nel quartiere Miracle Mile), un centro 
commerciale chiuso dopo il terremoto del 1987. L’architetto ha 
inglobato questa struttura mantenendone l’aspetto originale. 

L’Academy Museum of Motion Pictures ha un budget 
iniziale di 250 milioni di euro, poi diventati 388. 300.000 metri 
quadri di spazio espositivo per mostre temporanee, laboratori, 
un teatro da 288 posti, un cinema da 1000 posti per anteprime ed 
eventi e poi ristoranti, caffe, bookshop e aree eventi.  

Lo spazio espositivo ospiterà la collezione dell’Academy: 
oltre 12 milioni di fotografie, 140mila film, 42mila poster, disegni, 

costumi. All’ultimo piano una terrazza panoramica consentirà una vista mozzafiato sulla città e sulle colline 
di Hollywood.    https://www.infobuild.it/progetti/renzo-piano-firma-il-progetto-dellacademy-museum-of-motion-pictures/ 
 

Monza: chiude il Metropol, si amplia il Capitol 

  
 Con un comunicato ufficiale, il circuito Anteo 

SpazioCinema annuncia la chiusura del Metropol di Monza. La 
multisala a tre schermi (la prima della città) cesserà la propria 
attività a fine luglio, data di cessazione del contratto di locazione 
con la proprietà dell’immobile, che ha deciso di dismettere 
l’attività.  

Anteo intende tuttavia rilanciare l’offerta al pubblico monzese con la ristrutturazione del cinema 
Capitol SpazioCinema, che passerà dagli attuali 2 a 5 schermi.    (Foto: Fabrizio Radaelli) 
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-il-cinema-metropol-chiude-e-anteo-rilancia-sul-capitol-passera-da-2-a-5_1315483_11/  

 
 

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  
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