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BOX OFFICE INTERNAZIONALE tra Peter Rabbit, F9 e Quiet place 
 
 Il weekend scorso in Gran Bretagna ha visto la 

conferma del primato di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga 
(Sony), con 2 milioni di sterline in 606 sale e un totale di 8,2 M£. 
Seguono tre debutti: secondo The conjuring: Per ordine del 
diavolo (Warner), 1,9 M£ in 475 cinema nei tre giorni e un 
totale di 3 M£; terzo Crudelia (Disney) con 1,5 M£ in 522 
cinema, quarto Demon Slayer: Mugen train (Sony) con quasi 
303mila sterline. Quinta posizione per Godzilla vs. Kong (WB), 
254mila sterline e complessivi 1,8 M£, seguito da Nomadland 
(Disney), 179mila sterline e un totale di 1,5 M£.  

 
In Francia sempre prima la commedia nazionale Adieu les cons (Gaumont) con 161mila presenze 

in 854 copie e un totale di 1,39 milioni, seguito da Demon Slayer: Mugen train con 143mila presenze per 
un totale di 493mila e, al terzo posto, dal debutto di The father (UGC), 119mila spetattori in 407 sale. Quarta 
posizione per Tom & Jerry (WB), 83mila spettatori per complessivi 333mila, 
seguito dal film di animazione Extinct (SND), 69mila presenze al debutto in 
463 sale. Sesto Envole-moi (Pathé), 42mila spettatori e un totale di 201mila, 
seguito da Mandibules, altra commedia nazionale di prossima uscita in 
Italia, con 40mila presenze e un totale di 170mila. Una donna promettente 
(Universal) debutta al nona posto con 35mnila spettatori in 159 copie. 

 
 Nei mercati internazionali, A quiet place Part II ha incassato 22 

M$, a cominciare dai 14,9 M$ incassati in Cina, dove si è piazzato terzo. In Australia l’incasso è di 4 M$, al 
primo posto, in Indonesia 1,5 M$, in Nuova Zelanda 790mila dollari, in Ucraina 315mila. Incluso l’incasso 
in patria, il film è al momento a 70 M$ globalmente. Crudelia ha debuttato incassando 16,1 M$ (37,4 incluso 
Nord America), con il maggiore incasso in Messico (2,6 M$). Nel suo secondo weekend, Fast and Furious 
9 (Universal) ha incassato 30,9 M$ che portano il totale a 229 M$. In Cina è sempre primo, pur perdendo 
l’85% rispetto al debutto, con 20,8 M$; in Corea del Sud 3,7 M$ nel weekend per complessivi 15,2 M$; in 
Russia 2,8 M$e un totale di 13,3. Prossime uscite: Australia 17/6, Brasile 24/6, Nord America, Messico e GB 
il giorno dopo (il 18/8 in Italia).               (ScreenDaily, JP Box Office, Variety) 

                                   

Cannes: si preannuncia una forte presenza italiana  

 
 A due giorni dalla conferenza stampa di Cannes (6-17 luglio) 
sembra certa l'ottava volta di Nanni Moretti sulla Croisette con Tre 
piani, adattamento del romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo: 
sarebbe dovuto andare a Cannes 2020 ed è pronto da tempo, 
fermamente deciso ad essere apprezzato al buio di una sala. E gli altri 
italiani? Ecco i rumors della vigilia, con la premessa che il delegato 
generale del festival Thierry Fremaux ha scelto una selezione più che 

abbondante e che, anche per ragioni 'geopolitiche', preferirà rilanciare il cinema francese, le cui sale hanno 
riaperto il 19 maggio, senza per questo ovviamente rinunciare a titoli eclatanti e attesi. A cominciare da The 
French dispatch di Wes Anderson, tra i 5 “film più desiderati della stagione”: sarà in concorso, ormai è 
ufficiale e, anche se solo una parte del cast riuscirà a presenziare, ci sarà da dichiarare ufficialmente la 
ripresa del cinema e dei festival: Bill Murray, Tilda Swinton, Timothee Chalamet, Adrien Brody, Benicio del 
Toro, Saoirse Ronan, Lea Seydoux e Mathieu Amalric.  

Al festival, tra concorso o più probabilmente il Certain Regard, potrebbe approdare A Chiara, terzo 
film del giovane italo-americano Jonas Carpignano: è una storia familiare e adolescenziale ambientata a 
Gioia Tauro, ma anche una sorta di investigazione intima su quello che a 18 anni vogliamo diventare. Si 
parla con insistenza anche de Il buco di Michelangelo Frammartino, tutto girato in Calabria per raccontare 
l'impresa negli anni '60 di 12 speleologi. Spera anche Leonardo Di Costanzo con la sua Ariaferma, 
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ambientata in un carcere in dismissione e con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore 
Striano. Laura Bispuri con Il paradiso del pavone è un'altra super candidata: c'è il ritorno sul grande 
schermo dell'attrice francese Dominique Sanda, mentre dopo Vergine giurata è tornata a girare con la 
Bispuri Alba Rohrwacher. Nella Quinzaine des Realisateurs le voci raccolte danno in volo verso Cannes 
Alice Rohwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi con il documentario/reportage, viaggio in Italia 
Futura, dedicato ai giovani. Alla Settimana della critica sembra quotato Piccolo corpo di Laura Samani. 
Sono pronti ma orientati verso il Lido di Venezia Qui rido io di Mario Martone e il nuovo Paolo Sorrentino È 
stata la mano di Dio.            (ANSA) 
 

Franceschini: 3 M€ per la promozione estera 

 
Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato un decreto che 

stanzia ulteriori 3 milioni del Fondo emergenza cinema e audiovisivo per la 
distribuzione del cinema italiano nel mondo. Potranno presentare domanda 
di contributo le imprese cinematografiche e audiovisive che hanno realizzato nel 
biennio 2019/2020 ricavi derivanti dalla distribuzione internazionale di film 
italiani, a patto che i ricavi 2020 siano stati inferiori almeno del 10% rispetto a 

quelli dell’anno precedente e che abbiano partecipato nel biennio 2019/2020 ad almeno 6 tra i 17 mercati 
internazionali contemplati. Il decreto sarà disponibile a registrazione avvenuta sul sito del MIC.  

Franceschini: “Il settore è la principale industria creativa del Paese. Con l’insorgere della pandemia il 
Governo ha sostenuto l’intera filiera: dalla produzione, alle sale cinematografiche fino alle imprese di 
distribuzione. Si prosegue con questo provvedimento, che mira a sostenere le imprese di distribuzione cine-
audiovisiva che promuovono il cinema italiano all’estero”.      (E-Duesse) 
 

BREVI 
 

AMC raccoglie 230 milioni di dollari dalla vendita di azioni per acquisizioni e investimenti.  
Trattative in corso con Arclight e Pacific Theaters 
https://variety.com/2021/film/global/amc-arclight-cinemas-pacific-theatres-
1234985322/?utm_medium=email&utm_source=exacttarget&utm_campaign=newsalert&utm_content=277389_06-01-2021_headline&utm_term=6400764  

 

La coreana CJ ENM spenderà 4,4 miliardi di dollari in contenuti, alla ricerca di un ruolo globale 
La società ha prodotto il premio Oscar Parasite e la serie Snowpiercer. 
https://variety.com/2021/biz/asia/korea-cj-enm-content-spend-global-role-
1234985028/?utm_medium=email&utm_source=exacttarget&utm_campaign=newsalert&utm_content=277325_05-31-2021_headline&utm_term=6400764 

 
Sony Pictures non è in vendita, afferma il CEO Yoshida Kenichiro 
La fusione WarnerMedia-Discovery e l’accordo Amazon-MGM hanno accresciuto la curiosità del settore per 
il futuro dell’unità cinematografica e televisiva di Sony. 
https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/sony-pictures-not-for-sale-1234960009/ 
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