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BOX OFFICE USA - Weekend stagnante 
 
 L’assenza di nuove uscite di rilievo rende particolarmente 
fiacco il weekend USA 22-24 gennaio, sempre orfano delle principali 
città e con alcuni cinema di provincia, chiusi da mesi, utilizzati per le 
vaccinazioni. The marksman (Open Road) si conferma primo con 2 
M$ in 2.018 cinema (unico film con la media sala sopra i mille dollari) e 

un incasso complessivo di 6 M$. Secondo The Croods: A New Age (Universal), 1,8 M$ e complessivi 41,8 
M$; terzo Wonder Woman 1984 (WB), 1,6 M$ e un totale di 37,7 M$. Quarto News of the world 
(Universal), 810mila dollari per complessivi 9,6 M$, seguito da Monster hunter (Screen Gems) con 810mila 
dollari e un totale di 10,1 M$. Sesto Fatale (Lionsgate), 415mila dollari e un totale di 5,2 M$, seguito da 
Promising young woman (Focus) con 400mila dollari e un totale che sfiora i 4 milioni. Unica nuova uscita 
Our friend (Gravitas) con Casey Affleck e Dakota Johnson, ottavo con 250mila dollari in 543 cinema (media 
sala: 460 dollari), mentre Pinocchio di Garrone è decimo con 122mila dollari e complessivi 1,5 M$. I primi 
10 film incassano 8,4 M$, -20% sul weekend precedente, sui due anni precedenti -92% e -88,6%.          

 

Nuova ondata di posticipi dalle Major 
 
La decisione della MGM di rinviare l’uscita di 007 No time to die dal 2 

aprile all’8 ottobre ha suscitato a Hollywood un nuovo, frenetico effetto 
domino. Paramount, Universal, Sony e Disney hanno annunciato una serie di 
posticipi che includono A quiet place 2 (dal 23/4 al 17/9), Morbius (da ottobre 
al 21/1/22), The king’s man (dal 12/3 al 20/8), Ghostbusters: Afterlife 

(11/11), Peter Rabbit 2 (dal 2/4 all’11/6), Bios con Tom Hanks (dal 16/4 al 13/8). 
L’attenzione si è spostata sui titoli rimasti in listino per la primavera: al momento Black Widow della 

Disney/Marvel conserva la data del 7 maggio, Fast & Furious 9 della Universal quella del 28 maggio. Per 
entrambi, tuttavia, è probabile un ulteriore slittamento, mentre la Universal ha anticipato al 2 aprile il thriller 
con Bob Odenkirk Nobody. Tra le nuove date del listino Disney: Nomadland il 19/2 in vista delle nomination 
(day and date con la piattaforma), Raya and the Last Dragon il 5/3, Crudelia il 28/5, Luca della Pixar il 
18/6, Jungle Cruise il 30/7, The Beatles get back il 27/8, Assassinio sul Nilo il 17/9, The last duel il 
15/10, Antlers il 29/10, Eternals il 5/11. Senza data The French dispatch di Wes Anderson (Searchlight), 
in attesa di conferma delle date di Cannes (v. di seguito).  

 

Cannes verso lo slittamento a luglio 

 
Il Festival di Cannes annuncerà entro la fine del mese se manterrà le 

date previste di maggio o se sarà rimandato all'estate, in un periodo tra il 5 e 
il 25 luglio. L'ipotesi di uno spostamento alla fine di giugno sembra improbabile 
per la concomitanza del mercato pubblicitario Cannes Lion (21-25 giugno). Si 
parla anche di una durata più lunga di due giorni rispetto al solito. Lo scorso 

anno il festival è stato cancellato, pur avendo presentato una selezione ufficiale a cura di Thierry Frémaux. 
Nel frattempo, il Palazzo del festival è stato temporaneamente trasformato in un centro vaccinazioni.  (Variety) 
 

Al via gli accrediti a CineEurope 

 
UNIC e FilmExpo annunciano l’apertura 

degli accrediti all’edizione 2021 di CineEurope, 
prevista a Barcellona dal 21 al 24 giugno. Dopo la 
cancellazione dell’evento 2020, si tratta della prima 
manifestazione per l’industria dopo lo 
stravolgimento della pandemia. In caso di 

cancellazione dell’evento a causa del covid-19, le quote versate saranno interamente rimborsate.  
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 Fino al 15 marzo è possibile il pagamento di una tariffa early bird per i membri UNIC, con 
opzione di pagamento scaglionato e saldo entro il 30 aprile. Sono previste, come ogni anno, tariffe di 
gruppo scontate: chi è interessato a partecipare può inviare mail all’ANEC: direzione@anec.it 
 

Separazione tra Christopher Nolan e la Warner?  

 
Il Wall Street Journal riporta che Christopher Nolan non 

lavorerà più con la Warner Bros, dopo le polemiche suscitate dal 
regista di Tenet in merito alla decisione della major di distribuire l’intero 
listino 2021 in concomitanza sulla piattaforma HBO Max. Nolan, come 
anche Denis Villeneuve, ha criticato la decisione di utilizzare i propri film 

per promuovere il servizio streaming, rivendicando la scelta di produrre film concepiti per la visione condivisa 
su grande schermo. Le parti non hanno commentato la notizia.  (Movieweb) 
   Nel frattempo, WarnerMedia ha annunciato le nomine al vertice di HBO Max in Europa e in 
America Latina, dove la piattaforma sbarcherà nel corso del 2021: Christina Sulebakk è il nuovo general 
manager per Europa, Medio Oriente e Africa, mentre Luis Duran ricoprirà lo stesso ruolo in America Latina. 
Entrambi faranno riferimento a Johannes Larcher, a capo di HBO Max International.              (Variety) 

 

Pluto TV sbarca in Francia (e in Italia entro l’anno) 

 
Pluto TV, il servizio streaming gratuito di ViacomCBS Networks 

International, sarà lanciato in Francia l’8 febbraio. Il servizio, che non richiede 
registrazione, ospita 40 canali con una library di contenuti dei marchi Viacom CBS e 

società terze con film, serie TV, animazione, reality, kids e altro. Pluto TV sarà il primo servizio gratuito con 
pubblicità presente in Francia, disponibile su tutti i principali device. Il servizio è già presente in 3 continenti e 
24 paesi (tra cui Germania, Spagna, Regno Unito e Brasile) con quasi 36 milioni di fruitori, e ne è previsto il 
lancio in Italia entro il 2021.              (Variety) 

 

Mediaset vince due cause sulla pirateria 

 
Mediaset ha conseguito due vittorie legali sul diritto d’autore nei casi 

Dailymotion e Veoh. Il portale francese Dailymotion è stato condannato dal Tribunale di 
Roma a risarcire Mediaset con oltre 22 M€ per la pubblicazione di 15mila video tratti da 
programmi Mediaset, caricati illecitamente per un totale di 30mila minuti di visione. 

Disposta anche la penale di mille euro al giorno per ogni ulteriore diffusione illecita. Anche il portale 
americano Veoh è stato condannato a risarcire Mediaset per oltre 3,3 M€ e 60mila euro di spese. Si tratta, 
scrive Mediaset, di due disposizioni cruciali che si inseriscono nel solco della consolidata giurisprudenza 
nazionale e comunitaria a tutela del lavoro degli editori, aggrediti dalle forme più diverse di pirateria online, 
che distrugge valore economico e posti di lavoro. 
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