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BOX OFFICE ITALIA - Il buco nero 

 
Nel riportare i risultati del fine settimana 5-8 marzo (di fatto, 5-7 marzo) non si può che partire dal 

comunicato stampa del Ministro Dario Franceschini che riportiamo di seguito: 
 
La Presidenza del Consiglio ha adottato a partire dall’8 marzo 2020 nuove misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull’intero territorio nazionale.  
In tutta Italia è prevista:  

• la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;  

• la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici). 

 
Dopo le chiusure parziali nella zona rossa, si è verificato 

quanto temuto da tutti. In attesa di  nuovi sviluppi, si riportano i dati 
sugli incassi prima della chiusura generale. Volevo nascondermi (01), 
il film di Giorgio Diritti premiato a Berlino per l’interpretazione di Elio 
Germano, ha incassato 90mila euro in 204 sale (media: 444 euro), per 
complessivi 116mila euro. Secondo The grudge (Warner), altra nuova 
uscita, con 51mila euro in 203 sale (media: 255 euro). Terzo Bad Boys 
for life (Warner), 39mila euro e un totale al terzo weekend di 1,4 
milioni. Perde il primato Gli anni più belli (01), quarto con 34mila euro 

in 239 copie per complessivi 5,4 M€. Quinto Parasite (Academy Two/Lucky Red) 33mila euro e un totale di 
5,5 M€, seguito da Il richiamo della foresta (Disney) con 24mila euro e un totale che ha superato il milione. 
Marie Curie (Valmyn) debutta al settimo posto con 17mila euro in 64 copie (media: 278 euro); ottavo 
Cattive acque (Eagle), 13mila euro e complessivi 444mila, a seguire Sonic - Il film (Fox), 10mila euro per 
totali 2,4 M€, e Queen & Slim (Universal), 9mila euro al debutto in 124 copie (media: 76 euro). 

Gli altri debutti: Picciridda (Satine Film) è 12° con 8mila euro in 46 copie (media: 177 euro), 
L’agnello (Articolture) 17° con 5mila euro in 9 copie (media: 624 euro), A riveder le stelle (Obiettivo 
Cinema) 24° con 3mila euro in 4 copie (media: 767 euro), Bunuel - Nel labirinto delle tartarughe (Draka) 
26° con 2mila euro in 53 copie (media: 45 euro). Escono dalla Top Ten: Memorie di un assassino 
(Academy Two, 315mila euro dopo 4 fine settimana), Odio l’estate (Medusa, 7,43 M€ dopo 6 weekend), La 
mia banda suona il pop (Medusa, 375mila euro dopo 3 weekend) e Dolittle (Universal, 4,59 M€ dopo 6 
weekend).  

L’incasso complessivo del weekend è 439mila euro, contro i 2 M€ del già infausto weekend 
precedente -79%, un nefasto -95,41% rispetto all’analogo weekend 2019 (quando Captain Marvel debuttava 
con quasi 4,1 M€). 

Sono dati che testimoniano il collasso del settore e lo stravolgimento forzato delle abitudini di vita 
degli italiani. Sono anche, almeno per il momento, gli ultimi dati di cui si può fornire comunicazione, in attesa 
di aggiornamenti. 
 

IL PUNTO 

 

 Il mese  Dal 1° all’8 marzo si sono incassati 1,9 M€, -85,20% rispetto al 2019, -85,51% sul 2018; i biglietti 

venduti sono 324 mila, -84,33% sul 2019, -84,72% sul 2018. 
 

 Febbraio  Dal 1° al 29 febbraio si sono incassati 42,49 M€, -15,35% rispetto al 2019, -35,51% sul 2018; i 

biglietti venduti sono 6,69 milioni, -15,58% sul 2019, -33,49% sul 2018. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio all’8 marzo si sono incassati 148,73 M€, +5,43% rispetto al 2019, -5,94% sul 

2018; i biglietti venduti sono 22,78 milioni, +4,56% sul 2019, -6,32% sul 2018.  
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 Le quote di mercato  La quota di mercato dell’Italia è al 62,55% degli incassi col 35,65% dei film, quella 

USA al 26,22% col 26,97% dei film. Seguono Gran Bretagna (6,43%), Corea del Sud (2,66%) e Francia 
(1,24%). Un anno fa: Usa al 54,06%, Italia al 24,62% (sono incluse le coproduzioni). 
 

 Le distribuzioni  Sempre prima Medusa col 37,57 degli incassi e il 2,67% dei film, seconda Warner Bros 

col 21,55%, terza 01 col 15,35%. Seguono: Disney (5,62%), Vision (4,41%), Universal (3,20%), Academy 
Two (2,79%), Lucky Red (2,29%), Fox (1,90%) e Nexo Digital (1,43%). 
 

BOX OFFICE USA - Debutta “Onward” ma il mercato scricchiola 

 
La classifica USA del weekend vede il debutto vincente di 

Onward (Disney), con un risultato lontano dai record della Pixar mentre 
crescono i timori per il Coronavirus. L’incasso totale è 40 milioni di 
dollari in 4.310 sale (media: 9.280 dollari). Il film ha incassato inoltre 
l’equivalente di 28 M$ in 47 mercati, tra cui UK (4,4  M$) e Francia (3,3 
M$). Scende in seconda posizione The invisible man (Universal), 15,1 
M$ per complessivi 52,69 M$, seguito da The way back (Warner) con 

8,5 M$ al debutto in 2.718 sale (media: 3.127 dollari). Quarto Sonic - Il film (Paramount), 8 M$ per un totale 
di 140,8 M$. Quinto Il richiamo della foresta (Fox), 7 M$ e in totale 57,4 M$, sesto Emma (Focus, passa a 
1.565 cinema al terzo weekend, guadagnando sette posizioni) con 5 M$ per un totale di 6,89 M$. Perde due 
posizioni Bad Boys for life (Sony), settimo con 3 M$ e complessivi 202 M$, ottavo Birds of prey (WB) con 
2,1 M$ e un totale di 82,5 M$. Chiudono la classifica la commedia Impractical Jokers: The movie (truTV), 
1,8 M$ e in totale 9,69 M$, e My hero academia: Heroes rising (FUNimation), 1,5 M$ e 12,7 in totale. 

Tra i debutti limitati, First cow (A24, dalla Berlinale) in 4 sale incassa 96mila dollari, The 
booksellers (Greenwich) ne incassa 17mila in una sola sala. Escono dalla Top Ten: 1917 (Universal, 
158,29 M$ dopo 11 fine settimana), Brahms: The boy II (STX, 11,7 M$ dopo 3 weekend) e Fantasy Island 
(Sony, 25,8 M$ dopo 4 weekend).  

I primi 10 film incassano 92 M$, +10,6% rispetto al precedente weekend, -53,5% rispetto al 2019 e 
sul 2018 -25,2% (in vetta erano rispettivamente Captain Marvel e Black Panther). (boxofficeguru) 
 

Lorini: “il ruolo fondamentale della sala emerge in momenti come questo” 

 
“Il decreto del governo ha disposto da ieri la chiusura di tutte 

le sale cinematografiche in Italia fino al prossimo 3 aprile. È un 
provvedimento doloroso ma necessario. Che, soprattutto, corregge 
le ambiguità del decreto precedente. Il cinema si ferma. Punto”. È 
quanto dichiara Mario Lorini, presidente dell’ANEC, a Rolling Stone. 
“Quando sarà consentito, l’intero sistema si risolleverà. Perché la 
situazione attuale non riguarda solo le sale: ci colpisce tutti, dalla 
produzione alla distribuzione. Anche tanti set sono sospesi”. 

All’intervistatore che chiede se la chiusura fosse il male minore in questo frangente, Lorini risponde: “Io dico 
di sì, e non solo per le sacrosante ragioni sanitarie. Il sistema cinema italiano stava regredendo di giorno 
in giorno. E ogni regione aveva comportamenti troppo diversi in merito a quel che andava fatto. Il decreto 
precedente, che lasciava una maggiore libertà agli esercenti, portava anche i singoli comuni ad adottare 
norme proprie. Anche laddove in teoria era consentito proseguire l’attività, alcuni per paura o per 
precauzione imponevano comunque chiusura. Era tutto troppo confuso”. 

“Nell’ultimo anno e mezzo”, ricorda Lorini, “il sistema cinema italiano ha dimostrato una grande 
unità. Il lavoro che abbiamo svolto con il governo e l’Accademia dei David di Donatello ci ha portati a 
inventarci Moviement, ovvero il rilancio delle uscite cinematografiche nella stagione estiva. È stato il primo 
passo per risollevarci dalla crisi del 2018. Prima del 20 febbraio, quando l’emergenza coronavirus ha 
cambiato tutto, il botteghino italiano mostrava un incremento del 25% rispetto ai primi mesi del 2019. Ora 
siamo di fronte a una situazione mai vista. La supereremo. Credo nel lavoro di squadra fatto finora, e 
soprattutto nel pubblico, che ci ha lasciato un messaggio di grande solidarietà prima dello stop. Fino 
a sabato scorso c’erano ancora 1.500 schermi attivi: gli esercenti non stavano di certo aperti per gli incassi, 
considerata pure la mancanza di titoli nuovi forti, ma per tenere una luce accesa finché, dal punto di vista 
della sicurezza sanitaria, era consentito. Gli spettatori hanno risposto”. 

Alla domanda se sia possibile uno scenario alternativo, una piattaforma degli esercenti attraverso cui 
distribuire titoli che fanno fatica a raggiungere l’intero territorio, il presidente ANEC risponde: “È un 
argomento che non mi sento di commentare, soprattutto in questi giorni. Sarebbe come approfittare di un 
momento così difficile: i mezzi tecnologici per vedere i film a casa esistono già, ora fermerei qualsiasi altra 
discussione sulle sale e lo streaming. Mettiamo tutto da parte. È arrivato un virus a dirci che dobbiamo 
smetterla. Anche, purtroppo, di stare insieme. La facilità e la comodità della tecnologia ci hanno portati a 
sostenere la visione dei film dal divano di casa. Il paradosso è che, ora che a casa ci dobbiamo stare per 
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forza, ci sentiamo reclusi. Io immagino che, quando tutto questo sarà finito, saremo portati 
naturalmente a far rivivere le sale, che sono prima di tutto luoghi della socialità. Se c’è una cosa che 
il virus ci sta insegnando, è che cinema e teatri hanno ancora un ruolo fondamentale. Altro che finiti”. 
 

Covid-19: aggiornamenti dall’Europa e dal mondo 

 
In Francia la maggior parte dei cinema dei due dipartimenti più 

colpiti ha riaperto o sta per riaprire, con limiti di capienza (50%, 
massimo 50). In larga maggioranza, dunque, gli oltre duemila cinema 
sono aperti ma le uscite dei  nuovi titoli iniziano a subire slittamenti 
(WB, StudioCanal, Le Pacte, Gaumont). Il Ministro dell’Economia ha 
annunciato misure a sostegno del settore: è previsto un incontro a 
breve con la FNCF. In generale, sono stati vietati (per ora fino al 15 

aprile) gli eventi con più di mille persone, mentre in precedenza era stato disposto il divieto, fino a fine 
maggio, di eventi con più di cinquemila partecipanti. In un quadro che a ieri vedeva 1126 casi e 19 decessi, 
è stato cancellato il mercato MipTv, rinviato a ottobre Canneseries e l’attenzione sta per essere rivolta sul 
festival di Cannes, che per ora ostenta tranquillità annunciando per il 16 aprile la conferenza stampa. 

In Polonia, il ministro della Salute ha raccomandato di evitare il più possibile gli spostamenti. 
L’organizzazione di eventi di massa è soggetta ad analisi di rischio. Sono in preparazione provvedimenti sul 
lavoro a distanza. In Svizzera sono state emanate linee guida che consigliano ad anziani e persone con 
patologie di restare a casa o evitare luoghi affollati. Vietati gli eventi con più di mille persone.  

 In Cina riapertura parziale dello Shanghai Disney Resort, chiuso dal 25 gennaio: attrazioni, alberghi, 
ristoranti e negozi con orario ridotto e capacità limitate, uso di mascherine e controllo della temperatura 
corporea. Negli USA, cancellato ad Austin, Texas il festival SXSW.  

Lo scorso 6 marzo, i ministri della Salute dei Paesi UE si sono riuniti per analizzare risposte collettive 
al contagio (è stato proposto di estendere le prossime riunioni a GB, Svizzera, Norvegia e Serbia). Il 
commissario per la gestione della crisi, Janez Lenarcic, ha affermato che la Commissione Europea sosterrà 
misure temporanee (come il divieto di esportazione di mascherine protettive a paesi terzi) solo se a beneficio 
della causa comune, evitando variazioni dei prezzi e senza favorire un paese a discapito di altri. Si è 
sottolineata la necessità di garantire il libero movimento nell’Unione e che ogni governo individuerà le misure 
più adeguate di contrasto al virus. La Commissione ha inoltre stabilito di finanziare la ricerca, selezionando 
17 progetti per lo sviluppo di un vaccino, il trattamento e la diagnostica.         (UNIC, Variety) 
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