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CineNotes 

Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

     Periodico in edizione telematica e su carta   ●  01 ottobre 2018  ●    nuova serie  2745 (3058) 

 

BOX OFFICE DEL WEEKEND – Senza scossoni in vetta  
 
  Resiste in vetta, nel weekend Cinetel 27-30 

settembre, Gli Incredibili 2 (Disney) con 2,4 milioni di euro in 
801 sale (media: 3.103 euro) per complessivi 8,2 M€. Sempre 
secondo The nun (Warner), 1 M€ e un totale di 4,2 M€. Dalla 
terza all’ottava posizione solo debutti: terzo Spike Lee con 
BlackKklansman (Universal), 403mila euro in 306 copie 
(media: 1.318 euro); quarto Ricchi di fantasia (01) con 
330mila euro in 338 copie (media: 976 euro), quinto l’evento 

Michelangelo - Infinito (Lucky Red) con 312mila euro in 268 copie (media: 1.164 euro), sesto Sei ancora 
qui (Eagle) con 229mila euro in 231 copie (media: 992 euro), settimo L’uomo che uccise Don Chisciotte 
(M2) con 195mila euro in 174 copie (media: 1.122 euro), ottavo Tutti in piedi (Vision) con 187mila euro in 
231 copie (media: 810 euro). Perdono sei posizioni Una storia senza nome (01), nono con 167mila euro 
per complessivi 617mila, e The equalizer 2 (WB) con 146mila per complessivi 1,3 M€.  

Altri debutti tra i primi 30: La casa dei libri (Bim/Movies Inspired) è 15° con 99mila euro in 67 copie 
(media: 1.486 euro), Girl (Teodora) 17° con 52mila euro in 44 copie (media: 1.194 euro), Mio figlio (Nomad) 
28° con 5mila euro in 11 copie (media: 462 euro). 

Escono dalla Top Ten: Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa (WB, 12 M€ dopo 6 
weekend), Mamma mia! Ci risiamo (Universal, 3,2 M€ dopo 4 fine settimana), Un affare di famiglia (Bim, 
699mila euro dopo 3 weekend), Mission: Impossible - Fallout (Fox, 5,1 M€ dopo 5 weekend), Gotti - Il 
primo padrino (Eagle, 1,1 M€ dopo 3 fine settimana), Resta con me (01, 3,1 M€ dopo 5 weekend). 

L’incasso complessivo del fine settimana è 6,4 M€, -32% rispetto al precedente, -12,89% rispetto a 
un anno fa, quando era primo Emoji con appena 1,1 M€. 
 

IL PUNTO 

 

 Il mese  Nel periodo 1-30 settembre si sono incassati 42,3 M€, -11,50% rispetto al 2017, -8,18% sul 2016; 

i biglietti venduti sono 6,5 milioni, -9,76% sul 2017, -14,64% sul 2016. 

 

 L’anno  Nel periodo 1 gennaio-30 settembre si sono incassati 378,49 M€, -7,22% rispetto all’analogo 

periodo 2017, -20,16% rispetto al 2016; si sono venduti 59,2 milioni di biglietti, -10,01% rispetto al 2017 e, 
sul 2016, -20,59%. La scorsa settimana, il saldo era rispettivamente -7,25% e -10,11%. 
 

 Le quote di mercato  La quota di mercato Usa è del 60,86% degli incassi col 28,28% dei film distribuiti. Il 

cinema italiano cala al 23,59% col 33,18% dei film. Seguono Gran Bretagna (8,53%), Francia (3,12%) e 
Spagna (1,22%). Un anno fa: Usa al 68,62%, Italia al 15,37%. 
 

 Le distribuzioni  Prima Warner Bros col 18,26% degli incassi e il 7,45% dei film, seguita da: Disney 

(15,95%), Universal (14,97%), 01 Distr. (12,77%), Fox (10,64%), Lucky Red (5,13%), Eagle (4,41%), 
Vision (3,79%), Notorious (2,91%), Medusa (2,22%), Filmauro/Universal (2,30%),.     

  

BOX OFFICE USA – “Night school” primo 
 
Il weekend Usa 28-30 settembre vede due debutti in vetta: prima la commedia 

Night school con Kevin Hart (Universal, budget 29 milioni di dollari), che incassa 28 M$ in 
3.010 sale (media: 9.302 dollari), seguita dal cartone animato Smallfoot (Warner), 23 M$ 
in 4.131 sale  (media: 5.573 dollari). Perde il primato Il mistero della casa del tempo 
(Universal), terzo con 12,5 M$ per complessivi 44,7 M$, seguito da A simple favor 
(Lionsgate), 6,6 M$ al terzo weekend e un totale di 43 M$. Quinto The nun (WB), 5,4 M$ 
e un totale di 109 M$, seguito da un altro horror, Hell Fest (Lionsgate, budget 5,5 M$), 
che debutta con 5 M$ in 2.297 sale (media: 2.209 dollari); settimo Crazy & Rich (WB), 4,1 
M$ per complessivi 165,6 M$ al settimo fine settimana. Ottava posizione per The 
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predator (Fox), 3,7 M$ per complessivi 47,6 M$, nono White boy Rick (Studio 8), 2,3 M$ e in totale 21,7 
M$, seguito da Peppermint (STX), 1,7 M$ e un totale di 33,5.  

Uscite limitate e ottima media sala per il documentario National Geographic Free Solo (75mila 
dollari di media in 4 sale) e per The old man & the gun con Robert Redford (Fox Searchlight, 30mila dollari 
di media in 5 sale).  

Escono dalla Top Ten: Fahrenheit 11/9 di Michael Moore (Briarcliff, 5,1 M$ dopo 2 weekend), Shark 
- Il primo squalo (WB, 141,9 M$ dopo 8 weekend) e Searching (Screen Gem, 24,8 M$ dopo 6 weekend).  

L’incasso complessivo dei primi 10 film è 92,6 M$, +18,3% sul weekend precedente, rispettivamente 
+15,4% e -9,3% rispetto al 2017 e al 2016.  (Boxofficemojo) 
 
 

Festa di Roma, apre “Bad times at El Royale” 

 
Bad Times at the El Royale (7 sconosciuti a El Royale), scritto e 

diretto da Drew Goddard, sarà il film di apertura della XIII edizione della Festa 
del Cinema di Roma (18 - 28 ottobre 2018). Goddard, sceneggiatore di 
Cloverfield e The Martian, è all’opera seconda dopo Quella casa nel bosco. Il 
film si svolge in un misterioso e fatiscente hotel al confine tra California e 
Nevada, sul lago Tahoe, dove si incontrano sette estranei, ognuno con un 

passato da nascondere e un segreto da proteggere. Nel cast Jeff Bridges, Dakota Johnson, Chris 
Hemsworth. Il film uscirà il 25 ottobre distribuito da 20th Century Fox.  

Lo stesso giorno uscirà nelle sale italiane, per Teodora, il film che inaugura la sezione Tutti ne 
parlano, The miseducation of Cameron Post di Desiree Akhayan, vincitore al Sundance Festival e 
interpretato da Chloë Grace Moretz. Infine, l’organizzazione della Festa comunica la proroga per la richiesta 
di accrediti al 6 ottobre.  

 

 

  
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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