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BOX OFFICE ESTERO –  “Night school” primo in Gran Bretagna 
 
 Lo scorso weekend, in Gran Bretagna debutto al primo posto per Night 

school (Universal) con 1,6 milioni di sterline in 452 sale. Secondo Il mistero 
della casa del tempo (eOne), 1,5 M£ per complessivi 5,5 milioni. Terzo Un 
semplice favore (Lionsgate), 1 M£ per un totale di 3,4 M£, seguito da Crazy & 
Rich (WB) con 729mila sterline (in totale 4,8 M£) e da The nun (WB), 657mila 

sterline e un incasso complessivo di 10,6 M£. King of thieves (StudioCanal) è sesto con 619mila sterline (in 
totale 5 M£), The predator (Fox) settimo con 331mila sterline (4,6 M£ il totale ad oggi), Ritorno al bosco 
dei cento acri (Disney) ottavo con 300mila sterline e un totale di 14,2 M£. 

In Francia si conferma primo The nun con 288mila presenze e un totale di 921mila, seguito da Il 
mistero della casa del tempo (Universal) con 216mila spettatori al debutto in 345 copie. Terzo I feel good 
(Ad Vitam), commedia francese che debutta con 160mila presenze in 306 sale. Quarto The Sisters 
Brothers (UGC), 150mila spettatori e un totale di 449mila, seguito da Première année (Le Pacte) con 
143mila spettatori che portano il totale a 746mila al terzo weekend. Sesta posizione per Un peuple et son 
roi (StudioCanal), 109mila spettatori al debutto, seguito da Un semplice favore (Metropolitan), 85mila 
spettatori al debutto in 289 sale.   (ScreenDaily, JP Box Office) 
 

Lonigro presidente dei distributori Anica 

 
Luigi Lonigro è il nuovo presidente dei distributori dell’Anica, eletto 

all’unanimità dall’assemblea degli associati. Lonigro è direttore di 01 Distribution, ed 
era già vicepresidente della sezione durante i mandati di Richard Borg e Andrea 
Occhipinti. Il neo presidente ha ringraziato tutti gli associati per la fiducia ed il 
consenso manifestati, consapevole che, nel delicato momento in cui si trova 
l’industria audiovisiva, i distributori Anica dovranno affrontare con serenità, buon 

senso e determinazione tutti gli argomenti in discussione, con particolare attenzione ai rapporti con 
produttori ed esercenti, individuando e proponendo soluzioni condivise che possano far crescere il 
mercato. Richard Borg, direttore generale e amministratore delegato di Universal Pictures International 
Italy, ha dichiarato: “In un momento di profondo cambiamento del mercato Luigi Lonigro sarà una garanzia di 
continuità e potrà dare un ulteriore contributo al dialogo non più rimandabile tra i vari attori del mercato”.             
https://www.primaonline.it/2018/10/02/278309/luigi-lonigro-presidente-dei-distributori-di-anica/ 

 

Il programma completo degli Incontri FICE a Mantova 

  
Boy erased, diretto da Joel Edgerton e composto da un cast stellare (Lucas 

Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe oltre allo stesso Joerl Edgerton), sarà tra le 
numerose anteprime inserite nel fitto programma degli Incontri del Cinema d’Essai, 
il principale appuntamento professionale del cinema di qualità, al quale partecipano 
oltre 600 professionisti del settore e che si svolgerà dall’8 all’11 ottobre a Mantova. 

Altro film in anteprima italiana è Widows - Eredità criminale di Steve 
McQueen, interpretato da Viola Davis, Liam Neeson, Michelle Rodriguez, Robert 
Duvall e Colin Farrell, dopo la prima mondiale al festival di Toronto. I film si 
aggiungono alle tante anteprime in programma a Mantova: tra queste Campeones di 
Javier Fesser (ha incassato in patria quasi 20 milioni di euro, rappresenterà la Spagna 

agli Oscar per il film straniero), 7 uomini a mollo di Gilles Lelouch con Mathieu Amalric e Guillaume Canet, 
Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio e Massimo De 
Matteo, 12 anni di Alvaro Brechner, Kapuscinski: Another day of life di Raul De La Fuente e Damian 
Nenow, Tel Aviv on fire di Sameh Zoabi con Kais Nashif (premio per l’interpretazione maschile a Venezia 
Orizzonti). I film si vanno aggiungere ai già annunciati Cold War di Pawel Pawlikowski, Colette di Wash 
Westmoreland, Woman at war di Benedikt Erlingsson, Styx di Wolfgang Fischer, Capri - Revolution di 
Mario Martone, What you gonna do when the world's on fire di Roberto Minervini, Leave no trace di 
Debra Granik, La douleur di Emmanuel Finkiel, Still recording di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub e la copia 
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restaurata dalla Cineteca Nazionale de Le stagioni del nostro amore di Florestano Vancini, girato a 
Mantova. 

Tra le anteprime per la città: oltre agli annunciati Il banchiere anarchico di  Giulio Base e Sogno di 
una notte di mezza età di Daniel Auteuil, in programma Friedkin uncut di Francesco Zippel (un 
documentario dedicato al regista de “L’esorcista”),  Museo - folle rapina a Città del Messico di Alfonso 
Ruizpalacios  (Orso d’argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2018), La fuga di Sandra Vannucchi con 
Filippo Nigro, Donatella Finocchiaro e Lisa Andreozzi e Paulina di Santiago Mitre con Dolores Fonzi. 
Saranno poi previste anche proiezioni per le scuole, fra cui Samouni road di Stefano Savona.  
Programma completo nel sito www.fice.it 
  

Netflix, uscita theatrical (limitata) per “22 July” 

 
Netflix ha ufficializzato il piano di uscite theatrical per 22 July, il film di Paul 

Greengrass visto a Venezia. La piattaforma farà uscire il film il 10 ottobre in 100 
cinema nel mondo, in contemporanea con la visione in streaming. Oltreché negli 
Usa, riporta il periodico specializzato, il film sarà nei cinema in Canada, Gran 

Bretagna, Germania, Scandinavia, Benelux e Polonia (per l'Europa si parla di 75 cinema).      (E-Duesse) 
 

 Cinema italiano a Castiglione del Lago 

 
Castiglione Cinema a Castiglione del Lago dal 4 al 7 ottobre. Gianni 

Amelio, Michele Placido, Antonio Albanese, Elena Sofia Ricci, Antonietta De 
Lillo, Lino Guanciale e Francesco Patierno animeranno il festival organizzato 
dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in occasione dei 90 anni della Rivista del 

Cinematografo. Tra le iniziative: gli incontri in piazza “Immagini e parole”, i film, la formazione, un 
seminario sul futuro della comunicazione dell’audiovisivo, il Premio Castiglione Cinema 2018.  
Info e programma: www.entespettacolo.org 

 

Wepromo Academy con due master sul marketing del cinema 

 
 L’agenzia di promozione e comunicazione Wepromo lancia Wepromo Academy 

con due master specialistici: Master in promozione e marketing del cinema sulle 
strategie di lancio delle principali franchise cinematografiche degli ultimi anni, raccontate 
da professionisti di Uci Cinemas, Sony, Fox, Disney tra gli altri (dal product placement alle 

anteprime, dal comarketing alle campagne web); Master in Content marketing del cinema e delle serie tv 
si focalizzerà sul ruolo dell’ufficio stampa 3.0, sulla capacità degli influencer di comunicare i contenuti che 
colossi come Netflix ed Amazon rilasciano quotidianamente sul web e come sfruttare le piattaforme social 
per promuovere la propria azienda nel settore dell’intrattenimento. I master avranno sede a Bologna, nei 
weekend da novembre a gennaio. Info sul sito www.wepromoacademy.it  

 

 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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