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BOX OFFICE ESTERO - Disney senza rivali  

 
 Il weekend in Gran Bretagna vede confermato il 

primato di Aladdin (Disney), che incassa 4,9 milioni di sterline 
per un totale di 19,8 M£. Secondo Pets - 2 Vita da animali 
(Universal), 2,9 M£ e complessivi 11,9 M£, terzo Rocketman 
(Paramount) con 2,5 M£ per un totale di 12 M£. Quarto al 
debutto Godzilla 2: King of the Monsters (WB), 2,3 M£ in 
530 sale (3,5 M£ il totale con le anteprime), seguito da 
Pokemon Detective Pikachu (WB) con 660mila sterline e un 
totale di 12,5 M£. Sesta posizione per John Wick 3 - 

Parabellum (Lionsgate), 639mila sterline per complessivi 8 M£, seguito da Ma (horror-thriller Universal con 
Octavia Spencer) che debutta al settimo posto con 507mila sterline in 398 sale. Ottavo Avengers: 
Endgame (Disney), 480mila sterline che portando il totale a 86,9 M£, seguito da La rivincita delle sfigate 
(eOne) con 325mila sterline al debutto in 408 schermi. 

 
In Francia, Aladdin è primo con 512mila spettatori e un totale che supera il milione. Seguono due 

debutti: Godzilla 2: King of the Monsters realizza 298mila presenze in 595 sale, Rocketman 232mila 
spettatori in 474 sale. Quarto Pokemon Detective Pikachu (170mila spettatori, il totale supera 1,4 milioni), 
quinto John Wick 3 - Parabellum (Metropolitan, 166mila spettatori, in totale 503mila). Debutta al sesto 
posto la commedia francese Venise n’est pas en Italie (StudioCanal), 160mila spettatori in 377 sale, 
seguita da Avengers: Endgame con 117mila spettatori e un totale di 6,6 milioni. Ottavo Dolor y gloria 
(Pathé), 111mila spettatori e un totale di 554mila.   (ScreenDaily, JP Box Office) 

  

Piattaforme vs sala: oltre la dittatura dell’algoritmo  

 
L'ingresso delle piattaforme cambia le regole del 

gioco provocando reazioni diverse, non ultima la 
normativa per le window. La Fondazione Ente dello 
Spettacolo ha convocato una quarantina di distributori, 
esercenti, produttori, critici, giornalisti e organizzatori di 
festival a Castiglione del Lago per la II edizione di 
Castiglione Cinema, per parlare di Piattaforme e sale 
cinematografiche: guerra o alleanza? La realtà dei 

nuovi scenari della distribuzione. Spicca l'assenza dei rappresentanti Netflix e Amazon, che hanno 
declinato l’invito di monsignor Davide Milani, presidente FEdS e direttore della Rivista del Cinematografo.  

A condurre il dibattito Gianni Canova, secondo il quale riportare il pubblico in sala vuole dire anche 
affermare "che andare al cinema è figo e che al cinema godi di più; la battaglia culturale da fare è questa, 
anche perché la desertificazione comincia proprio dalla chiusura delle sale, specialmente in provincia". Gli 
esercenti non nascondono la preoccupazione. Mario Lorini ricorda: "Qui in Italia qualcuno ha fatto fughe in 
avanti mentre la filiera sta cercando di mettersi insieme nell'affrontare le novità. Scendere sotto gli 80 milioni 
di biglietti venduti significa andare al giro di vite". Se la sala, per Lorini, è anche antidoto alla 
solitudine, Lionello Cerri è più ottimista: "Ben vengano nuovi player che portano più spettatori, che la 
fruizione avvenga in sala o che passi per la piattaforma: nuovi player portano più risorse per produrre e 
arrivare a pubblici diversi". Per Domenico Dinoia "c'è spazio per molte forme di sfruttamento ma l'uscita in 
sala crea valore aggiunto. Che risultati avrebbe fatto Roma di Cuaron se prima fosse uscito nei cinema con 
una lunga tenitura?" Posizione condivisa da Andrea Cuneo "Il cinema sta affrontando ciò che altri mercati, 
come la musica, hanno affrontato prima ma alla fine chi sceglie è sempre il consumatore. Occorre trovare 
nuovi modelli di business".  

Sergio Del Prete (Viacom Italia) aggiunge: "La sala viene prima e anche dopo. La tecnologia 
impone oggi maggior velocità però i passaggi sono fondamentali perché accrescono il valore del 
prodotto". Antonio Medici dà atto alle piattaforme di aver smosso il mercato. "Le sale hanno risposto bene, 
la nuova legge anche. I nuovi player hanno iniziato a comprare film ma il mercato sta creando i suoi 
anticorpi. Film come Sulla mia pelle o Lo spietato grazie a Netflix hanno avuto accesso a un pubblico 
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mondiale che non avrebbero mai raggiunto". Cecilia Valmarana avverte: "la debolezza della piattaforma è la 
troppa scelta, la sala vince se sa scegliere bene, come un palinsesto vince rispetto ad un algoritmo". "La  
dittatura degli algoritmi fa il paio con l'ignorantocrazia”, chiosa Canova, “perché tende a rimuovere dal tuo 
scenario ciò che è diverso e dissonante, il rischio è che certi film non li produca più nessuno perché sono 
troppo distanti dal gusto medio".              (Cristiana Paternò, Cinecittà News) 

 

Lina Wertmuller tra gli Oscar alla carriera 2019  

 
I registi Lina Wertmuller e 

David Lynch, l’attore Wes Studi 
riceveranno l’Oscar alla carriera il 
prossimo 27 ottobre, in occasione dei 
Governors Awards. All’attrice Geena 
Davis sarà consegnato il Premio 
Umanitario Jean Hersholt per il suo 
impegno sull’uguaglianza di genere nei 

media. Lo ha annunciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.  
La Wertmuller (Travolti da un insolito destino, Mimì metallurgico, I basilischi, Film d’amore e 

d’anarchia), riconosce Variety, è entrata nella storia del cinema nel 1976 come prima donna candidata alla 
regia per Pasqualino Settebellezze, la cui versione restaurata è stata presentata il 22 maggio scorso a 
Cannes (in tutto sono solo cinque le donne finora candidate nella stessa categoria). Lynch, tre volte 
candidato all’Oscar, ha introdotto elementi d’avanguardia nel cinema popolare con opere come Velluto blu, 
Mulholland Drive, Cuore selvaggio, The elephant man e, in televisione, Twin Peaks. Geena Davis, resa 
celebre da Thelma & Louise, ha vinto l’Oscar per Turista per caso. Wes Studi è l’attore cherokee di Balla coi 
lupi, L’ultimo dei Mohicani e Heat.   

 

Netflix acquisisce il nuovo film di Jane Campion  

 
Netflix ha acquisito i diritti mondiali (salvo tv britannica) del nuovo film di 

Jane Campion, The power of the dog, produzione See-Saw con Benedict 
Cumberbatch ed Elisabeth Moss. Netflix punta a un’uscita 2021 con spinta theatrical 
per sostenere la campagna premi. Transmission Films lo distribuirà nelle sale di 
Australia e Nuova Zelanda, altrove Netflix opererà con distributori locali. Il film 

entrerà in produzione entro la fine dell’anno. 
 

Anica: nasce il Consiglio Cinema, Audiovisivo, Digitale  

 
 Dopo l’annuncio ad aprile durante la presentazione del Rapporto 

Cinema e Audiovisivo: l'impatto per l'occupazione e la crescita in Italia, è nato 
ufficialmente il Consiglio cinema, audiovisivo, digitale dell’Anica. Il 
Consiglio, insediatosi il 29 maggio, è stato creato allo scopo di dare 
rappresentanza alle nuove imprese che operano nell’industria audiovisiva 
digitale (contenuti web, piattaforme e realtà virtuale), al fianco di quelle dei 
comparti tradizionali dell’Associazione (produttori, distributori, industrie 

tecniche). Francesco Rutelli ha commentato: “Vogliamo favorire la collaborazione tra i diversi segmenti 
della filiera, indispensabili per creare valore e per creare lavoro. Del Consiglio fanno parte non solo le nostre 
tradizionali imprese e le associazioni aderenti (Esercenti, Cartoonist, Esportatori), ma una nuova serie di 
realtà produttive: nuove imprese tecniche fornitrici di servizi, creatrici di contenuti digitali e promotrici di 
talenti; produttori originari indipendenti che sviluppano nuovi format e realizzano progetti per tutti i generi e 

linguaggi audiovisivi sino al completamento dell’opera; editori di contenuti 
audiovisivi specializzati interessati a pubblici specifici, chiamati ad investire in opere 
di espressione originale italiana”. La prossima riunione del Consiglio si terrà il 9 
luglio.  

 
All’annuncio ANICA ha fatto seguito il seguente comunicato stampa del 

Sottosegretario al MIBAC, Lucia Borgonzoni: In ordine ad alcune notizie di 
stampa si precisa che l’unico tavolo istituzionale sul cinema, audiovisivo e digitale è quello istituito presso il 
Ministero per i Beni e le attività Culturali dal Sottosegretario di Stato con delega al cinema Lucia Borgonzoni, 
al quale partecipano il Direttore Generale Cinema del Mibac, Mario Turetta, e le diverse associazioni di 
categoria in un proficuo e continuo dialogo sulle tematiche riguardanti il settore.  
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I film di Cannes a Roma e Milano 

 
Torna Le vie del cinema da Cannes a Roma, la rassegna 

che fa parte del programma dell’Estate Romana, organizzato da 
ANEC Lazio. Si tratta del primo appuntamento dell’edizione 2019 
del progetto Il cinema attraverso i grandi festival. Giunta alla 23ª 
edizione, la manifestazione porterà nei cinema Adriano, Eden e 
Giulio Cesare di Roma una significativa selezione di film 
provenienti direttamente dal 72° Festival di Cannes, che saranno 
proiettati in versione originale con i sottotitoli. Il programma della 

rassegna sarà annunciato durante la conferenza stampa di martedì 11 giugno. Per info: www.aneclazio.com  
 

Anche a Milano si rinnova l’appuntamento di 
inizio estate con Le vie del cinema e la selezione, in 
anteprima e in versione originale sottotitolata, di sette 
anteprime dal Festival di Cannes. Si parte il 12 giugno 
con I morti non muoiono, il film d’apertura diretto da Jim 
Jarmusch. A seguire - nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26 - i 
principali film premiati dalla giuria presieduta da Alejandro González Iñarritu: la Palma d’Oro Parasite di 
Bong Joon-ho, il Premio per la sceneggiatura Portrait del la jeune fille en feu di Céline Sciamma, il Premio 
della Giuria Les misérables di Ladj Ly, la Menzione Speciale It must be heaven di Elia Suleiman cui si 
aggiungono l’ultimo applaudito lavoro di Ken Loach, Sorry we missed you, e una delle opere più 
sorprendenti del festival, The wild goose lake del cinese Diao Yinan. Il calendario delle proiezioni sarà 
definito nei prossimi giorni. 

 

Accredito a Venezia con tariffe scontate ANEC 

 
Anche quest’anno, nell’ambito di una più ampia 

convenzione con La Biennale di Venezia, sarà possibile per 
gli esercenti associati usufruire di una tariffa agevolata per gli 
accrediti alle proiezioni della 76^ Mostra del Cinema di 
Venezia (28 Agosto - 7 Settembre). Il costo per gli accrediti 
Industry Professional è fissato infatti in 170 Euro (anziché 
220) a favore di tutti gli Associati che effettueranno apposita 
richiesta all’ANEC, alla mail ufficiocinema@anec.it, entro e 

non oltre il prossimo 1° luglio. Il pagamento potrà essere effettuato online entro il 25 agosto o 
successivamente al ritiro dell’accredito al desk Industry, senza alcuna variazione della tariffa. Tali accrediti 
garantiranno i seguenti servizi Industry: terza priorità di accesso alle proiezioni della Mostra riservate 
“Industry e Stampa”; accesso alla visione di tutti i film della Mostra; accesso alle Aree Espositive; accesso a 
tutte le conferenze organizzate dal Venice Production Bridge.  

Per gli esercenti interessati all’accredito Industry Trade, la Direzione della Biennale si rende 
disponibile a valutare richieste per usufruire della tariffa scontata di 230€  (rispetto alla tariffa piena di 280 €). 
Le proiezioni della Mostra e il loro orario saranno disponibili sul sito www.labiennale.org a partire dalla 
seconda metà del mese di agosto e nel programma ufficiale, che sarà consegnato al ritiro dell’accredito.  

 
 

 

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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