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  BOX OFFICE DEL WEEKEND –  La Pixar sempre in vetta 

 
  Nel weekend Cinetel 21-24 settembre è ancora Cars 3 (Disney) al 
comando con 1,7 milioni di euro incassati in 684 schermi, per un totale di 5,8 
M€. Seguono quattro debutti: secondo Noi siamo tutto (Warner) con 1,3 
M€ in 309 schermi (media: 4.244 euro, la più alta), terzo Valerian e la città 
dei mille pianeti (01), 988mila euro in 476 schermi (media: 2.076 euro), 

quarto L’inganno (Universal), 882mila euro in 362 schermi (media: 2.439 euro), quinto Kingsman: Il 
cerchio d’oro (Fox), 791mila euro in 368 schermi (media: 2.151 euro), 869mila includendo il mercoledì. 
Sesta posizione per Barry Seal - Una storia americana (Universal), 629mila euro per complessivi 1,9 M€. 
Perde cinque posizioni Cattivissimo me 3 (Universal), 542mila euro e un totale al quinto weekend di 17,2 
M€. Ottavo Dunkirk (WB) con 395mila euro per complessivi 8,1 M€, seguito da La fratellanza (Notorious, 
179mila euro e un totale di 1,7 M€) e da Il colore nascosto delle cose (Videa, 143mila euro, in tutto sinora 
1,2 M€). 

Altri debutti: Tiro libero (Indipendenti) è 13° con 83mila euro in 92 schermi (906 euro la media 
schermo), L’equilibrio (WB) 16° con 52mila euro in 89 schermi (media: 590 euro), Glory - Non c’è tempo 
per gli onesti (I Wonder) 20° con 13mila euro in 21 schermi (media: 648 euro). Escono dalla Top Ten: Baby 
driver - Il genio della fuga (WB, 1,7 M€ dopo 3 weekend), Leatherface (M2, 516mila euro dopo 2 fine 
settimana), Appuntamento al parco (Bim, 291mila euro dopo 2 weekend) e l’evento David Gilmour Live at 
Pompeii (Nexo Digital, 716mila euro l’incasso totale). L’incasso complessivo del fine settimana ammonta a 
8,2 M€, -12% rispetto al precedente, -0,41% rispetto a un anno fa, quando Alla ricerca di Dory si confermava 
in vetta con 3 M€. 
 

Il punto 

 

 Il mese  Dall’1 al 24 settembre si sono incassati in Cinetel 40,9 M€, -1,31% rispetto al 2016, -19,89% 

rispetto al 2015. Si sono venduti 6 milioni di biglietti, -10,36% rispetto al 2016, -22,99% rispetto al 2015.                                                                                                       
 

 L’anno  Dall’1 gennaio al 24 settembre si sono incassati 401,2 M€, -14,58% rispetto all’analogo periodo 

2016, -6,87% rispetto al 2015; si sono venduti 64,7 milioni di biglietti, -12,29% rispetto al 2016, -3,28% 
rispetto al 2015. Lo scorso weekend, il saldo era rispettivamente -14,75% e -12,31%.                     
  

 Le quote di mercato  Il cinema Usa è al 68,61% degli incassi con il 30,74% dei film distribuiti. Il cinema 

italiano è al 15,45% con il 30,36% dei film. Seguono Gran Bretagna (6,16), Francia (5,01%) e Australia 
(1,87%). Un anno fa, gli Usa erano al 55,47%, l’Italia al 31,56%. 
 

 La distribuzione  Nel periodo 1 gennaio-24 settembre si conferma prima Universal col 24,77% degli 

incassi e il 5,01% dei film distribuiti. Seguono: Warner Bros (17,47%), Walt Disney (13,97%), 01 Distr. 
(10,39%), 20th Century Fox (8,26%), Medusa (5,44%), Lucky Red (4,23%), Eagle (4,09%), Videa 
(2,52%). 
 

BOX OFFICE USA – Arriva Kingsman 

 
  Nel weekend Usa 22-24 settembre novità in vetta: Kingsman: Il cerchio d’oro 
(Fox, budget 104 milioni di dollari) debutta in prima posizione con 39 M$ in 4.003 sale 
(media: 9.743 dollari), seguito dall’horror dei record It (WB) con 30 M$ al terzo weekend, 
per complessivi 266,3 M$. Altro debutto in terza posizione, The Lego Ninjago movie (WB) 
incassa 21,2 M$ in 4.047 sale (media: 5.250 dollari). Quarto American assassin 
(Lionsgate), 6,2 M$ per un totale di 26,1 M$, quinto Home again (Open Road) con 3,3 M$  
un totale di 22,3 M$. Perde tre posizioni mother! (Paramount), 3,2 M$ e un totale di 13,4 
M$, seguito da un altro debutto, l’horror Friend request (Entertainment, budget 10 M$) con 
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2,4 M$ in 2.573 sale (media: 933 dollari). Ottavo Come ti ammazzo il bodyguard (Lionsgate), 1,8 M$ per 
un totale di 73,5 M$; debutta in nona posizione Stronger (Roadside Attraction, dramma con Jake 
Gyllenhaal), 1,7 M$ in 574 sale (media: 3.045 dollari), seguito da Wind River (Weinstein) con 1,7 M$ (in 
totale 31,6 M$). 

Debutto limitato per La battaglia dei sessi (Fox Searchlight, 21 copie e 525mila dollari complessivi), 
Vittoria e Abdul (Focus, 152mila dollari con 4 copie) e l’animazione Loving Vincent (Good Deed, 24mila 
dollari in una sola sala). Escono dalla Top Ten: Spider-Man: Homecoming (Sony, 331,8 M$ dopo 12 
weekend), Ballerina (Weinstein, 20,2 M$ dopo 5 fine settimana), Annabelle 2: Creation (WB, 101 M$ dopo 
7 weekend) e Dunkirk (WB, 186,3 M$ dopo 10 weekend). I primi dieci film incassano 110,3 M$, +8,6% 
rispetto al precedente, rispettivamente +18,8% e -12,2% rispetto ai weekend 2016 e 2015.  
 

Incontri d’essai, Verdone e Bisio a Mantova 

 
Carlo Verdone e Claudio Bisio riceveranno a Mantova, nel corso della XVII 

edizione degli Incontri del Cinema d’Essai (9-12 ottobre), il Premio FICE per un 
anno di cinema d’essai. Molti altri gli artisti presenti: tra cui il già annunciato giovane 
regista Roberto De Paolis, a cui sarà consegnato un riconoscimento per Cuori puri, 
il suo film d’esordio. La premiazione, presentata dal giornalista Maurizio Di Rienzo, 
si svolgerà nella serata di mercoledì 11 ottobre al Teatro Bibiena. Nel corso della 
serata sarà consegnato anche il premio del pubblico, assegnato dai lettori della 
rivista Vivilcinema, periodico della FICE. Più votato e vincitore di quest’anno è 
Manchester by the sea, mentre il film italiano più votato è La tenerezza di Gianni 
Amelio. 

Il programma degli Incontri del Cinema d’Essai prevede circa trenta anteprime, diverse delle quali 
vedranno la presenza in sala degli autori e del cast. Fra queste Nico, 1988, vincitore della sezione Orizzonti 
alla Mostra di Venezia, proiettato alla città di Mantova alla presenza di Susanna Nicchiarelli e Trine 
Dyrholm, rispettivamente regista e protagonista dell’opera e anche loro premiate. Nel corso degli Incontri 
sarà anche presentata la seconda edizione della Giornata Europea del Cinema d’Essai, che si svolgerà in 
tutta Europa domenica 15 ottobre e che coinvolgerà oltre 1000 cinema, pronti ad organizzare numerose 
iniziative per celebrare la creatività del cinema e per riaffermare la funzione della sala cinematografica. 

Non mancheranno momenti di riflessione per fare il punto sulla situazione del cinema d’essai, come 
il seminario Identikit della nuova sala d’essai, in programma l’11 ottobre, e che vedrà confrontarsi sul tema 
della nuova legge cinema e sullo stato di salute del cinema italiano rappresentanti delle istituzioni, esercenti, 
produttori, distributori e autori. Alla riuscita degli Incontri contribuiscono il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il Comune di Mantova, la Fondazione Banca Agricola Mantovana, la Mantova Film Commission. Il 
programma sarà annunciato alla fine di settembre e sarà pubblicato sul sito Internet www.fice.it 
 

Le Giornate della Mostra di Venezia nel Triveneto 

 
È partita il 19 settembre l’edizione 2017 de Le Giornate della 

Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica, 
iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il sostegno della DGC del 
MIBACT, della Regione Veneto, delle Province autonome di Trento e 
Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Fino al 5 ottobre, proiezioni gratuite nei cinema FICE delle opere 

provenienti dalla 32^ SIC. 14 le sale coinvolte, in Veneto: MultiAstra e MPX di Padova, Corso di Treviso, 
Pindemonte di Verona, Cinergia di Rovigo, Odeon di Vicenza, Italia di Belluno; a Trento Astra e Modena, a 
Bolzano Capitol; in Friuli Venezia Giulia: Cinemazero di Pordenone, Ariston di Trieste, Visionario di Udine e 
Kinemax di Gorizia. «Le sale d’essai, dedicate al cinema di qualità, mostrano ancora una volta la loro 
vocazione ad essere dei veri propri presidi culturali in tutto il territorio la cui forza sta proprio nella loro offerta 
culturale variegata. – dichiara Filippo Nalon – Tanto più in questo caso, in cui ospitano i film provenienti 
dalla Settimana della Critica di Venezia, tutte opere prime, di autori poco noti, che difficilmente avrebbero la 
possibilità di uscire ed essere visti nel circuito della grande distribuzione». L’elenco completo delle proiezioni 
è disponibile ai link legiornatedellamostra.agistriveneto.it. 
 

Su Brian De Palma la retrospettiva del Torino FF 

 
Sarà dedicata a Brian De Palma la retrospettiva della 35a edizione del 

Torino Film Festival, che si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre 2017. Il 
festival proporrà, per la prima volta in Italia, una rassegna completa dedicata al 
grande regista statunitense, inclusi cortometraggi, documentari e videoclip. La 

http://www.fice.it/


N. 2634 (2947) del 25-09-2017 Pag. 3 
  

retrospettiva è a cura di Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival. Pilastro della New Hollywood, 
Brian De Palma è un autore chiave del cinema contemporaneo, grazie anche alla sua capacità di spaziare 
tra generi diversi, di riproporre in maniera originale e mai scontata le lezioni delle avanguardie degli anni ‘60 
e dei maestri del cinema classico. Nel frattempo, la Sardegna Film Commission ha annunciato che il 
regista di Scarface e Carlito’s way sta girando sull’isola il thriller Domino. 
 

Dopo il successo a Toronto, anche Guadagnino tra gli italiani per l’EFA 

 
Annunciate alcune integrazioni all’elenco dei film in lizza per i Premi 

EFA del cinema europeo: tra i titoli anche Chiamami col tuo nome (Call me by 
your name) di Luca Guadagnino. Il film, che ha debuttato al Sundance e alla 
Berlinale, è stato recentemente accolto con una standing ovation al Toronto 
Film Festival, secondo la stampa specializzata americana il primo passaggio 

verso le candidature agli Oscar (nelle prossime settimane il film, di cui non è ancora annunciata la 
distribuzione italiana, sarà presentato ai festival di San Sebastian e Londra). Girato in inglese ma ambientato 
nella campagna lombarda negli anni ’80, ha destato interesse per regia e sceneggiatura (scritta con James 
Ivory) oltre che per le interpretazioni dei protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet.  

Negli Usa la distribuzione è affidata a Sony Pictures Classics, come del resto The Leisure 
Seeker di Paolo Virzì, bene accolto dalla critica a Toronto, dove ha debuttato (prima della Festa di 
Roma) Una questione privata, adattamento dei Fratelli Taviani del romanzo di Beppe Fenoglio, con Luca 
Marinelli.  http://news.cinecitta.com/default.aspx?pag=55&nav=IT&lng=it-it&cnt=70974 

 

 
Con la Convenzione BNL/ANEC/ACEC puoi cedere il credito 
d’imposta digitale e rendere subito liquido il tuo contributo 

 
 

 
Scopri le tariffe e i servizi esclusivi della Convenzione Enel Energia /ANEC  

riservati alle sale associate: energia elettrica, gas naturale, efficienza energetica.  
Info: Sezioni territoriali ANEC & Ufficio Cinema ANEC Nazionale 

 
 

 
 

 

 
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@anec.it 
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