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BOX OFFICE ESTERO – Una commedia francese insidia gli Avengers 

 
In Gran Bretagna, lo scorso weekend ha visto Avengers: 

Endgame (Disney) ha incassato altri 14,3 milioni di sterline, portando il 
totale a 73,5 M£. Segue la commedia romantica Long shot (Lionsgate) 
con 814mila sterline al debutto, 1,1 M£ compreso il lunedì festivo. Dal 
terzo al quinto posto solo nuove uscite: terzo La Llorona - Le lacrime 

del male (WB) con 591mila sterline, quarto il biografico Tolkien (Fox) col non esaltante incasso di 550mila 
sterline (742mila col lunedì festivo), quinto Un viaggio a quattro zampe (eOne), 499mila sterline (813mila 
incluso lunedì). Seguono Dumbo (Disney, sesto con 475mila sterline e un totale di 24,3 M£) e Wonder Park 
(Paramount, 234mila sterline per complessivi 4,2 M£). 

In Francia due film sopra il milione di spettatori: primo Avengers: Endgame con 1,5 milioni e un 
totale di 4,8; seconda al debutto la commedia drammatica Nous finirons ensemble (Pathé, il seguito di 
Piccole bugie tra amici, nella foto) che supera il milione in 722 sale. Terzo After (SND) con 133mila presenze 
per un totale sopra il milione, quarto La llorona con 117mila spettatori per complessivi 635mila seguito da 
Dumbo con 115mila presenze e un totale di 2,1 milioni. Sesto Wonder Park (104mila presenze, in totale 1,2 
milioni), seguito da Rex - Un cucciolo a palazzo (Apollo, 98mila spettatori per complessivi 717mila). 

 
In Italia, con i 269mila euro incassati ieri nel campione Cinetel, Avengers: Endgame arriva a 26,9 

milioni di euro (3,6 milioni di presenze) prima del terzo weekend.  
 

Disney-Fox, le nuove date 

 
Il ritorno a Pandora dovrà aspettare: per scongiurare sovrapposizioni 

con i nuovi Star Wars, questo il piano delle uscite (tutte natalizie) dei quattro 
sequel: Avatar 2 uscirà il 17 dicembre 2021, Avatar 3 il 22 dicembre 2023, il 
Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027. Ci saranno tre 
nuovi capitoli di Star Wars dopo l’Episodio IX: L’ascesa di Skywalker del 
prossimo dicembre: le date sono rispettivamente il 16 dicembre 2022, il 20 

dicembre 2024 e il 18 dicembre 2026. 
Tra gli altri posticipi: The New Mutants della saga “X-Men” uscirà il 3 aprile 2020 anziché il 2 agosto 

prossimo, mentre Gambit esce dal listino. Annunciati inoltre per il 18 dicembre 2020 il nuovo West Side 
Story diretto da Steven Spielberg e Crudelia con Emma Stone il 23 dicembre dello stesso anno. Ad Astra, 
nel frattempo, sarà sugli schermi il prossimo 20 settembre (con debutto a Venezia?) Gli altri titoli Fox di cui 
sono state fornite nuove date americane: The art of racing in the rain (27 settembre 2019), Ford vs Ferrari 
(15 novembre 2019), Spies in disguise (Natale 2019), Underwater (10 gennaio 2020), Il richiamo della 
foresta (21 febbraio 2020), Assassinio sul Nilo (9 ottobre 2020), Nimona (5 marzo 2021), mentre Artemis 
Fowl (Disney) uscirà il 29 maggio 2020.  (Variety) 
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