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BOX OFFICE DEL WEEKEND - Collodi batte Jumanji 

 
Weekend Cinetel 26-29 dicembre con 

un bel testa a testa tra tre titoli, due dei quali 
italiani. È Pinocchio (01) a spuntarla, con un 
incasso di 5,3 milioni di dollari in 754 sale (la 
media è di 7.077 euro) e un incasso 
complessivo di 9,95 M€ (1,48 milioni gli 
spettatori). Debutta al secondo posto Jumanji: 
The next level (WB), 4,9 M€ in 587 copie (la 
media di 8.426 euro è la più alta della classifica) 
e un totale, sommato al giorno di Natale, di 6 
M€. Terzo, al terzo weekend, Il primo Natale 
(Medusa), che incassa 4,5 M€ in 752 sale 

(media: 6.057 euro) per complessivi 12,49 M€ e 1,9 milioni di spettatori. Quarto Star Wars: L’ascesa di 
Skywalker (Disney), l’unico tra i film in vetta dal risultato inferiore rispetto al weekend precedente: 3,3 M€ e 
complessivi 10,4 M€ (con 1,39 milioni di presenze). Quinto La dea fortuna (Warner), 2,4 M€ e complessivi 
4,6 M€, seguito da Frozen II (Disney) con 1,2 M€ e un totale di 17,8 M€, con oltre 2,7 milioni di presenze. 
Settimo Last Christmas (Universal), 896mila euro per complessivi 1,9 M€, ottavo Cena con delitto (01), 
585mila euro al quarto weekend e un totale di 4,1 M€. Nono al debutto Spie sotto copertura (Fox), 543mila 
euro in 337 copie (media: 1.614 euro) e un totale da Natale di 608mila euro. Chiude la classifica 
L’immortale (Vision/Universal), 193mila euro e in totale 5,9 M€ al quarto weekend. 

L’altro debutto è The farewell - Una bugia buona (Bim), 13° con 141mila euro in 51 copie (media: 
2.778 euro). Escono dalla Top Ten: Ritratto della giovane in fiamme (Lucky Red, 280mila euro dopo 2 
weekend) e Paw Patrol Mighty Pups (Adler, 290mila euro dopo 2 fine settimana).  

L’incasso complessivo del weekend è 24,96 M€ con 3,59 milioni di spettatori: +87% rispetto al 
precedente, +49,26% rispetto a un anno fa, quando Il ritorno di Mary Poppins e La Befana vien di notte 
registravano 3,4 e 2,9 M€. 
 

Mercato sala: 2019 in forte crescita 

 
A conclusione dell’anno, Cinetel (che rileva circa il 

95% dell’intero mercato) presenta i risultati del cinema in 
sala nel 2019, sottolineandone l’esito positivo. Secondo i 
dati rilevati, in Italia nel 2019 i cinema hanno registrato un 
incasso complessivo di oltre 630 M€ per un numero 
di biglietti venduti pari a circa 97 milioni. Si tratta, rispetto 
al 2018, di un incremento di più del 14% degli incassi e di più 
del 13% delle presenze, e più in generale del migliore 
risultato dell’ultimo triennio. Per quanto riguarda 

le produzioni italiane, incluse coproduzioni, si evidenzia un incasso di oltre 130 M€ e oltre 20 milioni di 
ingressi, con una quota sul totale del 21%. Si tratta di un dato, in termini di valore assoluto, che migliora il 
risultato del 2018, il quale era a sua volta superiore all’anno 2017 di quasi il 24%. I tre film che hanno 
registrato il miglior incasso sono Il Re Leone (37,5 M€), Avengers: Endgame (30,2 M€) e Joker (29,3 M€).  

“Tutta la filiera ha lavorato affinché il 2019 fosse l'anno della svolta per il nostro mercato ed il 
risultato auspicato è stato ampiamente superato. Il box office dell'estate 2019 è stato il più importante degli 
ultimi 20 anni ed ha messo in atto un trend favorevole che ci ha portato, dopo 8 mesi con segno positivo 
rispetto ai due anni precedenti, a raggiungere a fine anno un risultato complessivo veramente 
straordinario, segnando tra l'altro la migliore crescita anno su anno fra i principali territori europei. Ora 
bisogna cavalcare l'onda e sicuramente i primi grandi film in uscita nei primi mesi del 2020 ci potranno 
consentire di puntare a migliorare quanto di importante fatto nel 2019. Il primo anno targato Moviement è 
stato un grandissimo successo per tutta l'industria; ora sguardo ed attenzione al futuro per crescere sempre 
di più”, ha commentato Luigi Lonigro, Presidente Sezione Distributori ANICA. 
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Mario Lorini, Presidente ANEC, ha dichiarato: “Il 2019 si è chiuso con un ottimo risultato per il box 
office generale, che pone l’Italia in vetta a mercati europei con una crescita complessiva che non si 
registrava da anni. Il box office dei film italiani va letto con sguardo aperto ai bei risultati dei titoli dell'ultimo 
trimestre trascorso e guardando ai prossimi mesi del 2020, che riserveranno grandi sorprese con molte 
opere italiane dalle grandi aspettative in arrivo. Il lavoro di squadra, un confronto sempre più forte nella 
filiera, la prosecuzione del progetto Moviement: è stato raggiunto un primo traguardo ma non dobbiamo 
fermarci. Viva il cinema!” 

Francesco Rutelli, Presidente ANICA, ha concluso: “Il 2019 si chiude con forti messaggi positivi: 
tutta la filiera (produzione, distribuzione, esercizio) è unita per rilanciare il Cinema nelle sale. E il pubblico 
risponde, con nitidi segni + per incassi e biglietti (che, tirate le somme, supereranno di nuovo i 100 milioni). È 
solida, dunque, la passione popolare verso il Cinema: si accompagna, e non è in contrapposizione con le 
nuove esperienze, streaming in testa. Se il 2020 ci darà una normativa pienamente funzionante e stabile per 
il settore, questo trend potrà continuare nei prossimi anni”. 

I dati definitivi verranno presentati  e commentati nel corso della conferenza stampa, organizzata 
da ANEC e ANICA, che si terrà mercoledì 15 Gennaio 2020 alle ore 11 presso la sala cinema ANICA (V.le 
Regina Margherita 286, Roma).    (Comunicato stampa del 30 dicembre) 
 
 

BOX OFFICE USA - “Piccole donne” sul podio  

 
Nel weekend USA 27-29 dicembre conserva il 

primato Star Wars: L’ascesa di Skywalker, con 72 milioni di 
dollari in 4.406 cinema (la media sala è di 16.341 dollari) e un 
totale di 361,79 M$. Stabile in seconda posizione, al terzo 
weekend, Jumanji: The next level (Sony), 35,3 M$ (+33,2% 
rispetto al precedente) per un totale di 175,4 M$. Debutta al 
terzo posto Piccole donne (Sony), 16,5 M$ in 3.308 sale 
(media: 4.995 dollari), seguito da Frozen II con 16,5 M$ 
(+27,1%) e complessivi 421,2 M$. Altro debutto, in quinta 

posizione, per Spie sotto copertura con 13,2 M$ in 3.502 sale (media: 3.769 dollari), seguito da Cena con 
delitto (Lionsgate), 9,7 M$ e +49,5% rispetto al weekend precedente, per un totale di 110,2 M$. Forte 
ascesa per Uncut gems con Adam Sandler (A24), settimo con 9,5 M$ in 2.348 sale (erano 5, la media è 
4.068 dollari) per un totale di 20 M$. Scende all’ottavo posto Cats (Universal), 4,8 M$ e un totale di soli 17,8 
M$. Chiudono la classifica Bombshell (Lionsgate), nono con 4,7 M$ e complessivi 15,6 M$, e Richard 
Jewell (Warner), decimo con 3 M$ e un totale di 16 M$. Tra le uscite limitate, ottimo risultato per 1917 di 
Sam Mendes (Universal), che in 11 sale incassa 570mila dollari con la media di 51.818 dollari. Il diritto di 
opporsi - Just mercy (WB) incassa 111mila dollari in 4 sale (media: 27.750 dollari).  

Escono dalla Top Ten: Le Mans ’66 (Fox, 106,1 M$ dopo 7 weekend), Queen & Slim (Universal, 
40,1 M$ dopo 5 weekend), Black Christmas (Universal, 9,6 M$ dopo 3 weekend).           (Boxofficemojo) 

 
 

Cohen Media Group acquista il circuito britannico Curzon 

 
Il circuito d’essai britannico Curzon Cinemas è stato 

acquistato da Cohen Media Group. L’accordo include la distribuzione 
Artificial Eye e la piattaforma streaming Curzon Home Cinema, e 
aggiunge così i 20 cinema (a Londra e dintorni) e 46 schermi al 
gruppo, che un anno fa ha acquistato i Landmark Theatres negli 
USA. L’intesa, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, segna la 
fine del coinvolgimento della famiglia Wingate nel circuito, 85 anni 
dopo l’apertura del Mayfair Cinema a Londra.  

Prosegue così il consolidamento dell’esercizio: a inizio mese, 
Cineworld (che controlla lo statunitense Regal Entertainment Group), ha dichiarato di voler acquistare 
Cineplex, il più grande circuito canadese, per 2,1 miliardi di dollari. Cohen Media Group, di base a New 
York, ha distribuito negli USA molti dei titoli distribuiti in UK da Artificial Eye, che distribuisce circa 20 titoli 
l’anno, inclusi film Netflix, ed ha una library di circa 400 titoli.  

Cohen Media Group è il maggior distributore di film francesi negli USA; la Cohen Film Collection 
distribuisce film restaurati e rimasterizzati su piattaforma, Blu Ray e Dvd. Produce inoltre per cinema e 
televisione ed ha lanciato il servizio VOD Cohen Media Channel.  (ScreenDaily) 
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Fellini100: a Rimini la mostra e il museo 

 
A 100 anni dalla nascita, Rimini celebra il grande Federico 

Fellini con una serie di iniziative per tutto il 2020, a partire dalla 
grande mostra nelle sale di Castel Sismondo (antica residenza 
dei Malatesta, signori di Rimini) per culminare nell’apertura, a 
dicembre, del pi  grande progetto museale a lui interamente 
dedicato.  

L’esposizione Fellini 100 Genio immortale. La mostra 
fino al 15 marzo riporta in primo piano memorie, emozioni, 
fotogrammi provenienti dal mondo felliniano. Progettata da Studio 
Azzurro di Milano, è allestita in quella che sarà parte della sede 
futura del Museo Fellini, e ruota attorno a tre nuclei: la Storia 

d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta attraverso l’immaginario dei film di Fellini; il racconto dei compagni di 
viaggio del regista, reali e immaginari, collaboratori e no; la presentazione del progetto permanente del 
Museo Internazionale Federico Fellini. La mostra arri er  a  oma il prossimo aprile a Palazzo Venezia, per 
poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino. Tra i tanti contributi, è 
esposto il materiale del Fondo Nino Rota, tra cui, per la prima volta, una serie di taccuini originali sui quali 
Rota appuntava le indicazioni del Maestro. E ancora, la primissima sceneggiatura di quello che poi sarebbe 
diventato Amarcord, e la sceneggiatura di 8½, di propriet  di Lina Wertmuller, che del film fu assistente alla 
regia.  

Il Museo Internazionale Federico Fellini aprir  a dicembre 2020 con l'ambizione di diventare per il 
pubblico di tutto il mondo il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile del regista. Il polo 
ruoterà intorno a tre sedi: Castel Sismondo, Palazzo Valloni (che al piano terra ospita il cinema Fulgor) e la 
grande area urbana, una vera e propria Piazza dei Sogni che, attraverso installazioni e scenografie 
felliniane, far  da creativo ‘fil rouge’ tra questi due edifici dallo straordinario valore architettonico e simbolico. 
http://www.turismoitalianews.it/focus/36-focus/16054-fellini100-a-rimini-la-mostra-per-il-genio-immortale-del-cinema-per-il-2020-un-
anno-intero-di-eventi 

 

 
Buon 2020 da CineNotes  

 
Dalla Presidenza ANEC e dalla redazione di CineNotes i migliori Auguri di un Magnifico 2020. 

 
 
 

  
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni 
professionali riser ate del sito, scri endo all’indirizzo di posta: segreteria@anec.it  
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