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BOX OFFICE ESTERO - 6 new entry nel Regno Unito 
 

Nel Regno Unito, dopo 8 settimane Tenet cede finalmente il primo 
posto: Honest thief (Signature) con Liam Neeson incassa 209mila sterline in 
302 sale (in totale 253mila £, incluse anteprime). Secondo il cartone animato 
Two by two: overboard! (eOne), 191mila sterline in 344 sale, incluse anteprime 
329mila. Terzo con 153mila sterline un altro debutto, The secret garden 
(Altitude/Sky Cinema), uscito in 204 copie ad esclusione dei circuiti Odeon e Vue 

(le sale Cineworld sono al momento chiuse) in quanto programmato day and date. Quarto Tenet (WB), 
134mila euro e complessivi 17,1 M£, seguito da Pixie (Paramount), 111mila sterline al debutto in 326 copie. 
La Top 5 registra oltre 800mila sterline, +40% rispetto al precedente weekend, nonostante le sale d’Irlanda, 
Irlanda del Nord e Galles siano chiuse. Dietro di loro: sesto Cats and dogs: Paws unite! (WB) con 91mila 
sterline e un totale sopra il milione, settimo l’horror Saint Maud (StudioCanal), 74mila sterline e un totale di 
681mila; ottavo Hocus Pocus (Disney) con 53mila sterline per un totale di 155mila, nono All my life 
(Universal) con 50mila sterline al debutto in 238 sale, seguito da un altro debutto, il francese Summer of ’85 
(StudioCanal) cib 21nnuka sterline in 30 sale. 

In Francia, debutto in vetta per Adieu les cons, commedia 
Gaumont che realizza 475mila presenze in 632 copie. Secondo 30 jours 
max (StudioCanal), 381mila presenze e un totale di 890mila, seguito da 
Trolls: World tour (Universal), 336mila spettatori per un totale di 756mila. 
Seguono 4 debutti: al quarto posto il film per famiglie Poly (SND), 334mila 
spettatori in 686 copie; al quinto l’animazione Petit vampire  

(StudioCanal), 108mila spettatori in 424 copie; al sesto l’action horror coreano Peninsula (ARP), 84mila 
presenze in 414 copie, al settimo Miss (WB), 78mila presenze in 290 copie. Chiudono la classifica Un altro 
giro (Haut et Court, 65mila presenze e un totale di 180mila), Honest thief (Metropolitan, 64mila presenze 
per complessive 181mila) e Parents d’élèves (UGC, 53mila spettatori e un 
cumulo di 240mila). 

In Cina, il film bellico nazional-patriottico Sacrifice ha incassato 
l’equivalente di 53 milioni di dollari sui 76,9 M$ complessivi del weekend (il 
totale 2020 ad oggi, 2,1 miliardi di dollari, rappresenta -75% sul 2019). L’altra 
produzione patriottica My people, my homeland è seconda con 11,2 M$ per 
un totale al quarto weekend di 389 M$. Terza l’animazione Jinag Ziya: Legend of deification con 2,8 M$ e 
un totale di 233 M$.  
 

Lorini: “Programma condiviso per la riapertura” 

 
 “É necessario iniziare immediatamente un programma condiviso, 

attraverso tavoli di concertazione, per la riapertura dei cinema”: non ha 
dubbi il Presidente dell’ANEC, Mario Lorini. “Non possiamo fermarci, 
dobbiamo pensare già alla ripartenza del comparto”. Parole propositive, 
dunque, all’indomani della videoconferenza con il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro per i beni e le attività culturali, Dario 
Franceschini, il Ministro dell'economia e finanze, Roberto Gualtieri e i 

vertici Anec, Agis e Anica. “Le misure attuate con il Decreto Ristori sono un primo importante passo - 
sottolinea Lorini -  ma non sono sufficienti a sopperire le criticità generate con la chiusura della 
categoria, che esce molto penalizzata dal DPCM del 24 ottobre. Provvedimenti economici che dimostrano 
l’impegno dichiarato del Governo a tutto il mondo della cultura. Ai cinema, ai teatri, luoghi sicuri che hanno 
rispettato rigorosamente i protocolli sanitari e alle imprese che li gestiscono e ai lavoratori dello spettacolo”. 
Presidi imprescindibili di socialità e questa emergenza lo ribadisce con forza: “Comprendiamo la linea del 
Premier Conte e del Ministro Franceschini di una maggiore responsabilità. Si tratta di restrizioni dettate da 
una priorità assoluta, ne siamo consapevoli - continua Lorini - necessarie per contenere la curva del 
contagio. Ma siamo certi che dal confronto, a volte aspro, tra istituzioni e settori produttivi nascano nuove 
importanti opportunità”. 
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“A fronte degli interventi del Governo a ristoro delle categorie più penalizzate da queste ultime 
misure e a possibili altri sostegni che saranno messi in campo per tutelare l’economia delle aziende in 
sofferenza - aggiunge il Presidente Anec - è necessario guardare già al dopo. Istituire tavoli operativi per 
avviare la riapertura delle sale cinematografiche. Naturalmente, dobbiamo considerare i tempi necessari 
a tutta l’industria del cinema per riprendere l’attività a regime. Si tratta di un sistema complesso, 
un’unica filiera che va dalla produzione, alla distribuzione, all’esercizio”. 

Gestione dell’emergenza, chiede il Presidente dell’Anec, affinché il Governo insieme al CTS possa 
monitorare costantemente gli effetti delle restrizioni introdotte per il contenimento della pandemia. L’appello 
di Lorini si rivolge poi agli spettatori: “Adesso è necessaria la massima attenzione del pubblico che deve 
continuare a sostenerci - questo l’accorato invito - così come l’intero mondo della cultura che ha 
manifestato, in questi giorni, in difesa di cinema e teatri. Bisogna tornare a frequentarli, a viverli quando tutto 
questo finirà. Dobbiamo fare in modo che sia solo una breve battuta d’arresto dovuta a un’emergenza che 
non durerà per sempre – conclude. Insieme dobbiamo far sì che tornino a essere i luoghi demandati alla 
cultura, a quella socialità e aggregazione che eleva una società e la rende migliore”.        (Comunicato stampa) 
 

Franceschini sui ristori per lo spettacolo 

 
“Ristoro immediato per i teatri e i cinema chiusi dal dpcm della scorsa settimana, 

1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, proroga della cassa 
integrazione e indennità speciali per il turismo: è di oltre il miliardo di euro il pacchetto di 

misure approvato per i settori della cultura e del turismo”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, Dario Franceschini, commenta le norme contenute nel decreto ristori approvato dal CdM. “Gli 
aiuti saranno immediati per risarcire chi ha subito le conseguenze di una chiusura repentina in 
conseguenza dell’ultimo dpcm. I fondi arriveranno in tempi rapidi dal momento che il sostegno avviene 
attraverso il rifinanziamento dei diversi fondi di emergenza contenuti nei precedenti decreti. In 
particolare, vengono rifinanziati: il Fondo emergenze cinema e spettacolo con 100 milioni di euro, il 
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali con 50 milioni di euro, oltre 400 milioni di euro verranno 
indirizzati a un contributo a fondo perduto per le strutture ricettive e gli stabilimenti termali e 400 milioni al 
Fondo emergenze agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche”.  (Comunicato stampa) 

 

Pubblicato il Rapporto annuale UNIC 

 
Con un po’ di ritardo sui tempi abituali, è disponibile il Rapporto annuale 

2020 dell’UNIC, l’Unione Internazionale dei Cinema. Il rapporto analizza 
l’andamento del cinema nei 38 paesi rappresentati, con il consueto 
aggiornamento sulle frequenze in sala e sui temi di attualità del settore. L’edizione 

2020 include uno sguardo approfondito sull’impatto della pandemia sui cinema, che stanno affrontando 
il momento più drammatico della loro storia e di conseguenza hanno bisogno di un sostegno straordinario. Il 
rapporto affronta le misure concrete che potrebbero aiutare l’industria ad emergere dalla crisi, rimettersi in 
sesto e tornare ai risultati fenomenali raggiunti nel 2019: 1,36 miliardi di spettatori e €8,8 miliardi di incasso.  

L’UNIC aggiorna costantemente, inoltre, la ricerca sull’impatto del covid-19 sui cinema, come anche 
le attività per il pubblico adottate dalle aziende di esercizio. Il rapporto è disponibile al seguente link:  
https://www.unic-cinemas.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNIC_AnnualReport_2020.pdf  
 

Cannes: mini-festival di Cannes e le previsioni per il 2021 

 
 A Cannes si sta svolgendo (27-29 ottobre) un’edizione ridotta del festival 
con la proiezione di 4 dei titoli selezionati per l’edizione che avrebbe dovuto 
svolgersi a maggio, oltre alla selezione di corti. Thierry Fremaux ha parlato 
dell’edizione 2021, che se non potesse svolgersi nelle date previste (11-22 maggio) 

sarà rinviata ai mesi successivi. Tre i periodi ipotizzati: prima metà di luglio, seconda metà di luglio, seconda 
metà di agosto, in questo caso andando a sfiorare le date di Venezia, 1-11 settembre.         (Variety) 
 

Barbera direttore della Mostra di Venezia per altri 4 anni 

 
Reduce da un’edizione che ha saputo affrontare in sicurezza l'emergenza 

senza stravolgere la natura di festival in presenza, Alberto Barbera è stato 
riconfermato alla direzione della Mostra del Cinema dal CdA della Biennale di 
Venezia, guidato dal presidente Roberto Cicutto. Già direttore dal dicembre 1998 

al marzo del 2002, nel 2012 la nuova investitura e i successivi rinnovi del mandato: Barbera diventa il 
direttore più longevo della storia della Mostra.  

https://www.unic-cinemas.org/en/news/news-blog/detail/the-impact-of-the-coronavirus-outbreak-on-the-european-cinema-industry/
https://www.unic-cinemas.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNIC_AnnualReport_2020.pdf
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Nato a Biella nel 1950, laurea in Lettere Moderne a Torino con una tesi su Storia e Critica del 
Cinema, Barbera dal 1980 al 1983 è stato critico del quotidiano La Gazzetta del Popolo e, dal 1982, membro 
del SNGCI. Nel 1982 ha iniziato la collaborazione con il Festival Internazionale Cinema Giovani di Torino 
(poi Torino Film Festival) rivestendo la carica di direttore dal 1989 al 1998. Nel 2002 è diventato consulente 
per il Museo Nazionale del Cinema di Torino e, da giugno 2004 a dicembre 2016, ne è stato il direttore. Nel 
2000 è stato insignito del riconoscimento della Repubblica Francese Chevalier des Arts et des Lettres, dal 
2020 fa parte dell’Academy hollywoodiana. 
 

Listino film: i rinvii MGM 

 
 La MGM ha spostato l’uscita del biopic su Aretha Franklin con Jennifer Hudson, 

Respect, dal 15 gennaio al 13 agosto. Inoltre, Tomb raider 2 con Alicia Vikander non è 
più annunciato per il 19 marzo. Dopo gli slittamenti annunciati nei giorni scorsi (Legally 
blonde 3 della MGM, Candyman della Universal, Ghostbusters: Afterlife della Sony e 

l’animazione Paramount Rumble, l’unico film delle Major che rimane posizionato nel 2020 è attualmente 
Wonder Woman 1984 della Warner, il 25 dicembre. 

 

Stretta UE sui servizi digitali 

 
Norme specifiche per le grandi piattaforme che svolgono una funzione di 

controllo di accesso al mercato digitale (gatekeeper): è la richiesta del Parlamento 
Europeo, che ha approvato due proposte d’iniziativa legislativa in cui chiede alla 
Commissione di risolvere le attuali lacune normative relative all’ambiente 

online, nel suo pacchetto di legge sui servizi digitali (Digital Services Act) che sarà presentato a 
dicembre. Si chiedono anche regole più severe per pubblicità mirata (fino alla possibilità di un divieto 
totale) e più controlli su contenuti online, una migliore protezione per i consumatori dai prodotti illegali, 
contraffatti e non sicuri.  

L’Europarlamento invita la Commissione ad agire in modo da prevenire i fallimenti del 
mercato causati dalle grandi piattaforme, al fine di aprire i mercati a nuovi attori, tra cui Pmi e start-up. I 
deputati vogliono anche garantire agli utenti un maggiore controllo sul contenuto cui sono esposti online, 
consentendo loro di disattivare la selezione automatica dei contenuti, e renderli meno dipendenti dagli 
algoritmi. La pubblicità mirata deve essere regolamentata in modo più severo a favore di forme di 
pubblicità meno invasive e contestualizzate che richiedono quantità minori di dati e non dipendono da una 
precedente interazione degli utenti con i contenuti. Si invita inoltre la Commissione a valutare le opzioni 
per regolamentare la pubblicità mirata, compresa un’eliminazione graduale che sfoci in un divieto. Infine, 
al fine di garantire il rispetto delle nuove regole, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire 
un’entità europea incaricata del monitoraggio e di irrogare sanzioni.     
https://www.corrierecomunicazioni.it/over-the-top/stretta-ue-su-googleco-il-parlamento-regole-a-prova-di-futuro/ 

 

  
www.anecweb.it 

I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: 
segreteria@anec.it 
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