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BOX OFFICE ESTERO - Frozen e Jumanji al comando 

 
Weekend in Francia senza variazioni al 

comando: primo Frozen II (Disney) con 558mila presenze 
al quarto weekend per complessivi 5 milioni; secondo 
Jumanji: The next level (Sony) con 480 mila presenze e 
un totale al secondo fine settimana di 1,2 milioni. Terzo La 
famiglia Addams (Universal), 185mila spettatori e 
complessivi 511mila, seguito dalla commedia francese 

Docteur? (Apollo), 175mila spettatori al debutto in 414 sale. Quinto Il meglio deve ancora venire (Pathé), 
155mila presenze e un totale di 472mila, seguito da I miserabili (Le Pacte), che aggiunge 150mila spettatori 
e porta il totale a 1,3 milioni. Cena con delitto (Metropolitan) è settimo con 113mila presenze per 
complessive 580mila, ottavo Joyeuse retraite! (SND), 95mila spettatori e un totale sopra il milione. 
L’ufficiale e la spia (Gaumont) è nono con 73mila spettatori (in totale 1,3 milioni), seguito dal cartone 
animato tedesco Le Cristal magique (KMBO), 66mila spettatori in 306 sale. 

In Gran Bretagna debutta al primo posto Jumanji: The next level, 5,2 milioni di sterline in 641 sale, 
9,4 M£ incluse anteprime. Perde il primato Frozen II, secondo con 3,1 M£ e un totale di 38,2 M£, seguito da 
Last Christmas (Universal) con 1,28 M£ (in totale 14,9). Quarto Cena con delitto (Lionsgate), 1,25 M£ e 
complessivi 8,4 M£, seguito da Black Christmas (Universal), 282mila sterline al debutto. Sesto Blue story 
(Paramount), 232mila sterline al quarto weekend e un totale di 4,1 M£, seguito da Le Mans ’66 (Disney), 
125mila sterline e complessivi 5,9 M£, e dagli episodi scelti della serie Friends (Warner), 87mila sterline e 
complessive 302mila.      (ScreenDaily, JP Box Office) 
 

Preconsuntivo in Francia: botteghino in ripresa  

 
Dopo il calo 2018, nei primi 11 mesi del 2019 il cinema in Francia 

mostra un aumento delle presenze del 5,8%: 190,5 milioni per un incasso 
lordo (in dollari) di circa 1,4 miliardi (prezzo medio 7,40 dollari, circa 6,65 
euro), rispetto ai 180 milioni nello stesso periodo del 2018 e ai 186 del 2017. 
Nei 12 mesi dicembre 2018-novembre 2019, l’aumento è del 3,8% (211,6 
milioni contro i 203,9 e i 210 milioni dei due anni precedenti). Notevole 

novembre: 20 milioni di presenze, la migliore performance dal 2012 grazie a Frozen II, Joker, Hors 
normes, La belle epoque. Il problema a dicembre è la paralisi dei trasporti causata dalle proteste sociali, 
come un anno fa per i Gilet gialli (eppure, il 5 dicembre la chiusura di più di metà delle scuole ha fatto molto 
bene al botteghino). La Disney è leader tra i distributori con 9 film tra i primi 20, consentendo al cinema USA 
di raggiungere il 54% del mercato contro il 45,3% di un anno fa. I film più visti sono Il Re Leone (9,7 milioni 
di spettatori) e Avengers: Endgame (6,7). Il cinema francese si difende bene, tra i pochi in Europa a 
piazzare un film nei Top 5 (Non sposate le mie figlie 2, terzo con 6,6 milioni di spettatori, prima di Joker, 5,4 
milioni, e Toy Story 4, 4,4 milioni), anche se la quota di mercato passa dal 39 al 35%. Cinque film nazionali 
hanno già superato il milione di spettatori. Meno bene le altre cinematografie (10,2% contro il precedente 
15,7%), con l’eccezione dell’exploit coreano Parasite, che ha attirato 1,7 milioni di spettatori. (ScreenDaily) 

 

Mercato cinese verso il record 

 
Cifre record al botteghino cinese: il box office totale del 2018 (60,7 

miliardi di renmimbi, 8,67 miliardi di dollari) è stato superato lo scorso 13 
dicembre. Un risultato che stravolge le aspettative al ribasso del primo 
semestre, attraversato da difficoltà produttive. La fantascienza The wandering 
Earth ha incassato nel periodo del Capodanno cinese ben 4,66 miliardi di 

RMB (665 M$),  in estate l’animazione Ne zha ha totalizzato 4,97 miliardi (710 M$). I due film da soli hanno 
totalizzato un sesto dell’intero incasso annuo. Solo due titoli internazionali figurano nella Top Ten: Avengers: 
Endgame e Hobbs & Shaw. A mancare, secondo gli esperti, è una produzione media nazionale che possa 
alimentare l’intero parco sale.        (Variety) 
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L’Andromeda di Roma festeggia i 20 anni regalando cinema 

 
Per festeggiare i 20 anni, la Multisala 

Andromeda di Roma, di proprietà di Lucisano 
Media Group, a tutti gli spettatori di giovedì 19 
dicembre regala biglietti gratuiti da usare fino a 

giugno e 1000 panettoncini (fino a esaurimento scorte). Un regalo che Fulvio Lucisano, produttore ed 
esercente che da 60 anni continua a investire nel cinema e nell’intrattenimento in sala, intende fare al 
pubblico del quartiere per festeggiare questo prezioso spazio cittadino. “Il terreno sui cui sorge la Multisala”, 
racconta Lucisano, “era l’orto su cui andavamo a giocare da bambini partendo da Piazza Cavour. Via Mattia 
Battistini era inesistente, vi scorrevano le acque piovane. Dove ora sorge il cinema c’era un capannone 
industriale che acquistai in seguito da mio padre”. Per i 20 anni la multisala si doterà di una nona sala, 
raggiungendo i 1175 posti complessivi, e si arricchisce di uno spazio dedicato ai bambini, un sushi bar 
plastic free e una piccola libreria. In più la multisala è anche a impatto zero, primo cinema a dotarsi con i 
pannelli solari di impianto fotovoltaico per limitare il consumo di energia. Tramite Lucisano Media Group e 
le sue controllate (IIM, Stella Film e Goodwind), il circuito ha 60 sale in tutta Italia. 
 
 Nel frattempo, ha riaperto ieri, con una giornata evento a 2 euro, la Multisala Andromeda di 
Brindisi, costretta alla chiusura lo scorso 2 novembre durante i lavori di ristrutturazione a causa del 
ritrovamento di un ordigno bellico: domenica è stato effettuato il disinnesco con un intervento che ha causato 
lo sgombero temporaneo di 54mila persone. 
 

Ricerca sulle sale del Veneto 

  
Presentata al Teatro 

Sociale di Rovigo la ricerca La 
sala cinematografica nel 
Veneto: evoluzione e 
tendenze, realizzata da AGIS-
ANEC Tre Venezie in 

collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia - professori Francesco Casarin (Marketing) e Andrea 
Ellero (Management) - con il sostegno della Regione del Veneto. "La presentazione della ricerca”, 
dichiara Cristiano Corazzari, Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza della Regione, “fornisce uno 
sguardo in dettaglio sul mercato sala, interessato dalla rivoluzione tecnologica digitale che ha messo in moto 
ingenti investimenti economici. Abbiamo sostenuto le PMI venete negli investimenti destinati 
all'innovazione degli impianti. Stiamo inoltre lavorando per dare operatività alla nuova legge sulla cultura, 
che comprende anche il cinema, e continueremo a sostenere attraverso finanziamenti POR-FESR le nuove 
produzioni, oltre a proseguire con iniziative di qualità come Al cinema con 3 euro".  

Oggetto della ricerca è l'analisi del mercato dell'esercizio cinema in Veneto con particolare 
riferimento all'evoluzione della sala cinema nel territorio dal 1990 ad oggi. Sono stati  presi in 
considerazione gli sviluppi della tipologia delle sale operanti e le loro "performance" di mercato. Inoltre sono 
stati considerati i dati relativi alle presenze ed agli incassi del campione di riferimento individuato nella 
Regione Veneto a confronto con il dato nazionale e quello di regioni limitrofe come Lombardia ed Emilia 
Romagna. L'analisi, inerente il periodo gennaio 2017-settembre 2019, si è focalizzata sul confronto tra 
strutture con diverse dimensioni e vocazione (es. sale d'essai). 
 

Rese note le shortlist per gli Oscar. Bellocchio escluso 

 
 La Academy hollywoodiana ha reso note le shortlist delle categorie 
tecniche, dei documentari, cortometraggi e dei film stranieri per gli Oscar. La 
categoria “film internazionale” contempla 10 titoli, dal favorito Parasite (che entrerà 
con ogni probabilità anche in alcune delle categorie principali) a Dolor y gloria, da I 
miserabili (Lucky Red) al polacco Corpus Christi (visto a Venezia, uscirà con 
Wanted) all’altro titolo veneziano, il ceco The painted bird. Se Il traditore non ce 
l’ha fatta, sono presenti altri titoli dell’Europa dell’Est: dall’ungherese Those who 
remained all’estone Truth and justice, dal russo La ragazza d’autunno (in uscita a 
gennaio con Movies Inspired) al documentario macedone Honeyland, presente 
anche nella shortlist della categoria assieme al pluripremiato For Sama e a The 
cave (entrambi sulla guerra in Siria). Tra gli altri titoli, La fattoria dei nostri sogni, 

Aquarela, One child nation e 4 titoli Netflix (American factory, The edge of democracy, The great hack, 
Knock down the house).  
 Le nomination saranno rese note il 13 gennaio, la 92^ serata degli Oscar avrà luogo il 9 febbraio. 
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“Pinocchio” è il primo annuncio della Berlinale 

 
Uno dei primi film annunciati dalla Berlinale 2020 (20 febbraio - 1 

marzo), la prima diretta da Carlo Chatrian, è Pinocchio di Matteo Garrone, al 
Berlinale Gala che comprenderà tutti i titoli fuori concorso della selezione 
ufficiale. In attesa dei primi titoli in concorso, sono stati annunciati alcuni film 
delle sezioni Panorama, Panorama Dokumente, Forum Expanded, Perspektive 

Deutsches Kino. Già annunciato l’Orso alla carriera Helen Mirren. 
 

Francia di Celle al Torino Film Festival 

  
Stefano Francia di Celle è il nuovo direttore del Torino Film Festival. 

Selezionato all’interno di una rosa di 8 candidati, è stato nominato all’unanimità dai 
vertici del Museo Nazionale del Cinema, il Presidente Enzo Ghigo e i membri del 
Comitato di Gestione Annapaola Venezia, Gaetano Renda, Giorgia Valle e Paolo 
Del Brocco. Rimarrà in carica per due edizioni, con possibilità di rinnovo. Nato a 
Torino nel 1966, Francia di Celle è laureato in Storia e Critica del Cinema, ha 
collaborato con istituzioni cinematografiche torinesi e nazionali. Ha curato 
retrospettive e volumi monografici per il Torino Film Festival; dal 1996 in Rai, si 

occupa di cinema d’autore e programmi culturali per Rai3. Dal 2012 collabora con la Mostra di Venezia a 
Venezia Classici. 
 

Risultati operativi di Netflix su base territoriale 

 
Netflix ha reso noti per la prima volta i risultati operativi su base 

territoriale, mostrando una solida crescita in Europa e nella zona Asia-
Pacifico, con numeri a tre cifre negli ultimi due anni. In Asia, i ricavi sono 
cresciuti del 153% a 382 M$ alla fine del terzo trimestre 2019. Gli abbonati sono 
aumentati del 148%, con 14,49 milioni paganti. In Europa (la zona EMEA 
include Medio Oriente ed Africa), ricavi a +105% fino a 1,43 M$ nel terzo 

trimestre con 47,4 milioni di abbonati (+105% in due anni). In America Latina +71% (741 M$) e +61% 
rispettivamente, con 29,4 milioni di abbonati. L’area USA e Canada rimane il mercato più redditizio, con 
ricavi di 2,62 miliardi di dollari (+57% su due anni) e 67,1 milioni di abbonati (+18%), di cui 60,6 nei soli Stati 
Uniti. Il ricavo medio mensile per abbonato pagante vede la cifra più alta in USA e Canada (13,08 dollari, 
+32%), seguito dalla zona EMEA con 10,40 $ e +12%. 
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