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BOX OFFICE ITALIA - Doctor Strange domina il botteghino 
 

Weekend Cinetel 12-15 maggio sempre all’insegna di 
Doctor Strange nel multiverso della follia (Disney), con 1,84 
milioni di euro in 577 cinema (buona la media di 3.191 euro) e un 
totale di 11,4 M€ e 1,5 milioni di spettatori. Nettamente staccato il 
resto della classifica: al secondo posto debutta L’arma 
dell’inganno (Warner), 168mila euro in 353 cinema (media: 476 
euro), al terzo Io e Lulù (Medusa/Notorious), 140mila euro in 344 

cinema (media: 407 euro). Quarto Animali fantastici - I segreti di Silente (WB), 116mila euro per 
complessivi 8,23 M€, seguito da due debutti: quinto Secret team 355 (01), 77mila euro in 260 cinema 
(media: 296 euro), sesto Firestarter (Universal), 67mila euro in 251 cinema (media: 270 euro). Settimo 
Sonic 2 - Il film (Eagle), 67mila euro e complessivi 4,01 M€, ottavo Downton Abbey II - Una nuova 
era (Universal), 59mila euro e un totale di 967mila. Chiudono la Top Ten Settembre (01), 39mila euro 
e in totale 207mila, e Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (Bim), 39mila euro per un totale di 171mila. 

Altri debutti: Generazione low cost (I Wonder) è 14° con 12mila euro in 42 cinema (media: 301 
euro), Only the animals (Parthenos) 17° con 11mila euro in 24 cinema (media: 474 euro), Hope 
(Movies Inspired) 29° con quasi 3mila euro in 16 cinema (media: 183 euro). Escono dalla Top Ten, tutti 
dopo 4 weekend: Il sesso degli angeli (01, 1,47 M€), The Northman (Universal, 1,08 M€), The Lost 
City (Eagle, 943mila euro), Hopper e il tempio perduto (WB, 489mila euro).  

L’incasso totale del fine settimana è 2,85 M€, -65% rispetto al precedente, -62,99% rispetto 
all’analogo weekend 2019, che aveva tre film sopra il milione di euro.  

 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 15 maggio si sono incassati 16,64 M€, -22,18% rispetto al 2019. I biglietti venduti 

sono 2,34 milioni, -27,50% sul 2019. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 110,9 M€, -25,44% sul 2020, -56,95% sul 2019. Si sono 

venduti 16,28 milioni di biglietti, -28,52% sul 2020, -59,36% sul 2019. 
 

 Le quote di mercato  Produzioni USA in aumento al 47,29% col 20,75% dei film, Inghilterra al 25,57% 

col 5,93% dei film. Seguono: Italia (incluse coproduzioni) al 18,44%, Francia 4,42%, Spagna 1,05%. 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros prima col 37,88% degli incassi e il 4,15% dei film, seconda Disney col 

18,46%, terza Eagle con l’8,81%. Seguono: Universal (8,14%), 01 (7,22%), Vision (6,40%), Lucky 
Red (4,13%), Bim (1,70%), Medusa in rimonta (0,75%), I Wonder (0,73%).  
 

BOX OFFICE USA – “Firestarter” fuori dal podio 
  
Sempre primo Doctor Strange nel multiverso della follia nel 

weekend USA: il film Marvel incassa 61 milioni di dollari in 4.534 
cinema, media cinema 13.455 dollari. Immutato il podio: Troppo cattivi 
secondo con 6,9 M$ per un totale di 66,28 M$, terzo Sonic 2 - Il film 
(Paramount), 4,55 M$ e complessivi 175,7 M$. Quarto al debutto 
Firestarter, 3,82 M$ in 3.412 cinema (bassa la media: 1.120 dollari), 

quinto Everything everywhere all at once (A24), 3,3 M$ e in totale 47,1 M$. Sesto Animali fantastici 
- I segreti di Silente, 2,42 M$ e complessivi 90 M$, settimo The Lost City (Paramount), 1,73 M$ e in 
totale 97,15 M$. The Northman (Focus) è ottavo con 1,7 M$ per complessivi 31,15 M$, nono al debutto 
Family Camp (Roadside Attraction), 1,43 M$ in 854 cinema (media: 1.674 dollari). Chiude la classifica 
The unbearable weight of massive talent (Lionsgate), 1,05 M$ e totali 18,21 M$. I primi dieci film 
incassano 87,9 M$, -60,1% rispetto al precedente weekend, -45,2% sul 2019.                 (boxofficeguru) 
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Nei mercati internazionali Doctor Strange nel multiverso della follia incassa nel weekend 

83,5 M$ in 50 territori per un totale di 396,2 M$, incluso Nord America 688,1 M$. Secondo Troppo 
cattivi, 6,7 M$ in 67 territori per complessivi 99,3 M$ (col Nord America 165,6), terzo Sonic 2 - Il film 
con 5,3 M$ in 62 territori e complessivi 187,2 M$ (a livello globale 362,9 M$). Quarto Animali fantastici 
- I segreti di Silente, 3,9 M$ in 75 territori, risultato globale 376 M$, quinto Downton Abbey II - Una 
nuova era con 3,6 M$ in 46 territori e in totale 29,7 M$.                        (ScreenDaily) 

 

Cannes: convegno sul cinema post-pandemia 

 
Dopo due anni tra i più drammatici per l’industria del cinema, in 

particolare per l’esercizio, l’attenzione di tutti i professionisti è rivolta a come 
adattarsi alla “nuova normalità” e come sostenere un recupero per 
l’intera catena di valore.  

Quale impatto ha avuto la pandemia sul settore cinematografico 
europeo? Come continuare a celebrare l’unicità della cultura cinematografica europea, la sua diversità? 
Come promuovere presso il pubblico la varietà dell’offerta, incluse opere indipendenti e d’essai? Sono 
i temi affrontati dal convegno Constant gardeners: The realities of today’s film sector in Europe, 
organizzato da 10 realtà associative e aziendali del cinema, tra cui l’UNIC, a Cannes lunedì 23 maggio 
dalle 14 al Riviera, Palais des Festivals. L’ingresso è riservato ai possessori di accredito al festival e 
sarà diffuso in streaming.  

 

FICE: “rilanciare il cinema d’autore” 

 
 Alla vigilia del Festival di Cannes, la Federazione Italiana dei Cinema 

d’Essai (FICE) invita a interrogarsi sullo stato di difficoltà che continua ad 
attanagliare il cinema del nostro Paese, in particolare per il mancato ritorno in 
sala di una consistente fetta del pubblico. Dopo misure restrittive che non hanno 

paragoni con il resto dei paesi europei, è arrivato il momento di invertire la rotta, pena la messa in 
pericolo del patrimonio di sale cinematografiche italiane. Patrimonio composto ancora da centinaia di 
sale che si impegnano a programmare cinema d’autore e d’essai, oggi maggiormente in 
difficoltà anche a causa della mancanza di film capaci di intercettare un pubblico stanco di opere 
ripetitive, forse pensate più per una platea televisiva che per il pubblico cinematografico. Questo anche 
a causa di provvedimenti che hanno incrementato a dismisura la produzione di “opere 
audiovisive” e praticamente annullato le finestre tra l’uscita in sala e i successivi passaggi televisivi. 

La FICE invita ad adottare al più presto, come richiesto anche da importanti esponenti della 
distribuzione e rappresentanti parlamentari, un congruo intervallo di almeno 180 giorni, così come 
occorre pensare a un piano straordinario di tre anni per la riconquista del pubblico. Dando seguito 
alle parole pronunciate dal Presidente Mattarella in occasione dei David di Donatello per 
salvaguardare il ruolo sociale, aggregativo e culturale delle sale, invita il Ministero della Cultura 
ripensare gli investimenti destinati al cinema, rimettendo realmente al centro la funzione della 
sala per ridare slancio a una produzione fin troppo appiattita su opere audiovisive di scarso 
interesse per il pubblico cinematografico. “La FICE”, dichiara il Presidente Domenico Dinoia, 
“insieme a tutte le sale associate farà di tutto per continuare a dare visibilità al cinema indipendente 
e d’essai così come previsto dalla legge cinema, per garantire un pluralismo di offerta che dia spazio 
a tutte le cinematografie, a partire dai giovani talenti italiani”.    (Comunicato stampa) 

 

In Francia gli spot cinematografici in tv funzionano 

 
Il divieto ultradecennale di pubblicizzare in Francia le uscite 

cinematografiche in televisione, per non privilegiare le produzioni 
statunitensi, è stato rimosso ad agosto 2020 per un periodo di 18 mesi, 
poi prorogato fino ad ottobre. Secondo uno studio del Syndicat National 
de la Publicité Télévisée (SNPTV) condotto su un campione di 1.016 

rappresentanti della popolazione over 18, l’esperimento ha funzionato: il 56% degli intervistati ha 
dichiarato che lo spot di un film in TV ha fatto venir voglia di vederlo al cinema. La cifra sale al 67% per 
la fascia 25-44 anni, al 64% per la fascia 45-54. Ancor di più, il 38% del totale è andato al cinema 
dopo aver visto lo spot in TV, cifra che aumenta al 51% per la fascia 18-34. “Da agosto 2020, quasi 
150 film hanno beneficiato della pubblicità televisiva, molti dei quali di produzione nazionale, con 
un’ampia presenza di medie e piccole produzioni francesi così come di film d’essai e documentari di 
ogni nazionalità”, ha dichiarato il presidente SNPTV François Pellissier.     (Celluloid Junkie) 
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Le date degli Oscar 2023 

 
Rese note dall’Academy hollywoodiana le date degli Academy Award 

2023: 15 novembre 2022 chiusura del termine per le iscrizioni dei film (che 
dovranno uscire entro il 31/12); shortlist il 21 dicembre, annuncio delle 
nomination il 24 gennaio, serata dei premi il 12 marzo.      (Variety) 

  

“Black Widow”: 40% delle visioni pirata 

 
 L’impatto della pirateria sulla circolazione di Black Widow è 

oggetto di un nuovo rapporto, richiamato al CinemaCon dal circuito 
Cinepolis, secondo il quale il film uscito day-and-date il 9 luglio 2021 ha 
avuto il 40% delle visioni complessive da fonte pirata, e il 18% dalla 

piattaforma Disney. Nel secondo weekend di programmazione, il film ebbe un calo del 67%, per un 
incasso finale di 183 M$ in patria e di 379 M$ globali. Di fatto, la percentuale sala (41%) e quella 
pirata sono pressoché uguali, e la major ha stimato in 600 M$ i mancati guadagni (il film era 
disponibile su Disney+ a un costo extra di 30 dollari).             (Screenrant.com) 

 

Odeon di Firenze: 100 anni e polifunzionalità 

 
 Il Cinema Odeon di Firenze compie 100 anni e si prepara 

a diventare un luogo polifunzionale. È il progetto presentato a 
Firenze da Giunti Editore con la famiglia Germani, che da 86 
anni e tre generazioni gestisce la sala cinematografica. Negli 
oltre 1.500 mq dell’Odeon, nel rinascimentale Palazzo dello 
Strozzino, sarà affiancata alla programmazione cinematografica 
una libreria Giunti, un bar ristorante e, sfruttando tutto lo spazio 

del palazzo, sarà sviluppato un programma di eventi e iniziative: dalle presentazioni di libri alle mostre 
d'arte, dai concerti alle rappresentazioni teatrali fino ai laboratori di lettura dedicati ai bambini.  

Gloria Germani, direttrice del cinema, ha ricordato che "la storia dell'Odeon è da sempre 
intimamente intrecciata a quella della mia famiglia, da quando mio nonno negli anni Trenta abbandonò 
la sua attività di imprenditore edile per realizzare la sua passione per il cinema. L'amore per questo 
cinema così armonioso ed elegante ha sempre guidato l'attività di mio padre e mia e adesso mi spinge 
a tutelare il suo futuro in un contesto che sappia raccogliere le sfide del 2020".   (ANSA) 

   

In Svizzera passa il “referendum Netflix” 

 
In Svizzera si è votato ieri un referendum consultivo per votare su 

una modifica alla legge cinema che include l’obbligo di investimento 
nelle produzioni nazionali per le piattaforme streaming.  

Definito “referendum Netflix” (la confederazione elvetica fa largo uso 
dello strumento referendario), il quesito è passato con una maggioranza 
del 58% e prevede inoltre che almeno il 30% della programmazione delle 

piattaforme sia dedicato a contenuti europei. Il voto è stato promosso dai partiti di destra, che si 
opponevano alla modifica di legge, sostenendo che l’industria ha già abbastanza contributi e temendo 
l’aumento del costo degli abbonamenti.  

 

VUE e BFI per il cinema britannico 

 
Il circuito VUE, in partnership col British Film Institute, si 

prepara a creare maggiori opportunità per il cinema britannico, in 
particolare indipendente. A partire dal 18 maggio, il circuito 
programmerà una serie di film a cura del BFI in tutti gli 88 cinema 
del Regno Unito: il fondatore del circuito Tim Richards, che da 
febbraio 2021 è alla guida dell’ente per il cinema nazionale, ha 

precisato che l’obiettivo è stato fissato prima della pandemia: “sappiamo che c’è un mercato per i film 
indipendenti, esteri e britannici”, ha affermato. “Vogliamo provare a far arrivare questi film ai nostri 
spettatori”. Richards ammette che la percezione è che i grandi circuiti programmino solo i film 
mainstream, ma non è questo il caso”. 

https://screenrant.com/black-widow-movie-piracy-views-numbers-details/
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L’offerta includerà classici restaurati e i titoli, molti dei quali abitualmente programmati dai circuiti 
indipendenti e specializzati, saranno selezionati da un team BFI guidato da Stuart Brown, a capo delle 
acquisizioni, e Julie Pearce, responsabile della distribuzione. Benediction (foto) di Terence Davies 
aprirà il ciclo, due giorni prima della distribuzione nazionale, seguito da Brian and Charles, commedia 
di Jim Archer (28/6) - entrambi finanziati dal BFI tramite il fondo della Lotteria Nazionale. Nel 2021, la 
quota di mercato nazionale indipendente è scesa al 5%, contro il 36,1% dei film britannici 
finanziati dalle major hollywoodiane.                (Variety) 

 

Italian Pavilion a Cannes 

 
Mentre cambia rapidamente il modo di guardare il cinema, il concept 

dell’Italian Pavilion di Cannes 2022 celebra l’atto della visione 
indagandone la molteplicità a partire dalla forma astratta di un’iride che 
giganteggia sulle pareti nelle tre varianti in rosso, verde e blu. Lo spazio 
professionale, che accoglie delegazioni professionali, artistiche e tutti gli 
addetti dell’industria del cinema italiano ed estero presenti al festival, anche 
quest’anno ospiterà quotidianamente conferenze, convegni, attività dei film 

in programma, interviste, incontri di business e one-to-one (il calendario degli eventi è disponibile sul 
sito italianpavilion.it)                               (Cinecittà News) 

 

  
www.anecweb.it 

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

 

 

18Months presenta “FLEXIT” 
 Il kit FLEXIT è la soluzione ideale per la vendita di biglietti sul luogo dell’evento e OnLine della tua 
ARENA Estiva, studiata da 18Months, società con 500 installazioni nei diversi settori di spettacolo. 

Con FLEXIT, sarà sufficiente avere il codice locale rilasciato dalla SIAE. Al resto ci pensa 18Months.  
Nessuna pratica necessaria - Nessuna Smart Card S.I.A.E necessaria sul luogo dell’evento - 

Attivazione immediata.  
Per maggiori informazioni su FLEXIT: a.savina@18months.it oppure 393 52.41.752 

FLEXIT è un prodotto      
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