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BOX OFFICE DEL GIOVEDI - Annabelle è il giocattolo preferito 

 
 Gli incassi Cinetel di ieri vedono al primo posto 

Annabelle 3 (Warner): 244mila euro incassati in 394 copie che, 
sommati ai 414mila del debutto, portano il film a 660mila euro. 
Segue Toy Story 4 (Disney) con 171mila euro e un totale di 
2,9 M€, terzo Avengers: Endgame (Disney), tornato in sala 
con alcuni contenuti speciali, con 95mila euro in 203 copie che 
portano il totale a 29,8 M€. Quarto, al debutto, l’italiano 
Restiamo amici (01), 24mila euro in 243 copie, seguito da 
Nureyev - The white crow (Eagle) con 22mila e un totale di 

365mila. Sesto Arrivederci professore (Notorious), 20mila euro e un totale di 1,1 M€, seguito da Escape 
plan 3 - L’ultima sfida (M2) con 15mila euro al debutto in 219 schermi. Ottavo Aladdin (Disney), 13mila 
euro e complessivi 14,89 M€, nono Pets 2 - Vita da animali (Universal) con 13mila euro e complessivi 3,19 
M€. Chiude la classifica La mia vita con John F. Donovan (Lucky Red), 10mila euro per complessivi 
200mila. Tra gli altri debutti: Ti presento Patrick (Notorious) è 11° 
con quasi 10mila euro in 209 copie, Il segreto di una famiglia 
(Bim) 16° con 3.672 euro in 42 copie.  

L’incasso complessivo del giovedì è 702mila euro, +21% 
rispetto al precedente, +66,33% rispetto a un anno fa, quando 
debuttava con 153mila euro La prima notte del giudizio. 

 
In anticipo sul debutto nordamericano, da segnalare 

l’uscita vincente in Cina di Spider-Man: Far from home: il film  ha 
incassato in dollari 97,2 milioni, il quarto miglior debutto di tutti i tempi per un film di supereroi nel mercato 
asiatico. Il film ha incassato il 46% in più rispetto al precedente Spider-Man: Homecoming. 

 
A Riccione svelate le date delle Giornate Professionali e degli Incontri d’Essai 

 
Al Ciné di Riccione, tra una convention e l’altra, Remigio 

Truocchio ha chiamato sul palco i rappresentanti delle associazioni 
per annunciare le date dei prossimi eventi: il vicepresidente vicario 
ANEC Giorgio Ferrero ha annunciato le date della 42^ edizione 
delle Giornate Professionali di Cinema, a Sorrento dal 2 al 5 
dicembre. Tra le novità, il premio per il regista emergente che sarà 
rinominato in ricordo di Pietro Coccia - più volte ricordato nel corso 
della manifestazione di Riccione. 

 
Il Presidente FICE Domenico Dinoia ha annunciato le date 

degli Incontri del Cinema d’Essai, come di consueto 
a Mantova dal 30 settembre al 3 ottobre, con la 
consueta formula che prevede numerose anteprime, i 
Premi FICE e i seminari professionali. 

 
Annunciate inoltre da Francesco Girardo le 

iniziative per i 70 anni dell’ACEC, tra cui un’audizione 
dal Santo Padre prevista per il 7 dicembre.nn 

 
 

A Ciné il convegno sull’estate comunica ottimismo  
 
Al panel organizzato a Riccione il 2 luglio da Box Office, Estate: la genesi di un progetto comune, 

i primi dati e gli sviluppi futuri, si è analizzata la partenza positiva di Moviement.  
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Sono intervenuti Luigi Lonigro, Andrea 
Cuneo, Richard Borg, Thomas Ciampa, Daniel 
Frigo, Francesca Cima, Francesco Di Cola, Mario Lorini 
e Gianluca Pantano con l’intervento di chiusura del 
Sottosegretario Lucia Borgonzoni. Il panel si è aperto con 
una veloce presentazione dei dati di queste prime 
settimane estive in confronto con gli anni precedenti. Per il 
periodo 15 maggio-30 giugno dal 2016 al 2019, emerge 
che il 2019 ha registrato la performance migliore con 52,7 
M€. Se forse ci si aspettava di più dal box office, c’è stato 

però un trend positivo dovuto a Moviement.  
Per Lonigro “Moviement è un piano che si svolgerà su tre anni. Rispetto alla Spagna registriamo 

meno 35% ma ricordiamoci che erano nella nostra stessa situazione e sono riusciti a risolvere il problema. Il 
dato positivo è che il 2019 ha registrato un’inversione di tendenza. Va migliorato il cinema italiano e sarà 
possibile grazie alla collaborazione in atto coi produttori e al lavoro che sta facendo il sottosegretario 
Borgonzoni”. Borg ha ricordato che “Pets 2 e Toy Story 4 hanno registrato numeri inferiori alle aspettative 
ma è stato già importante far uscire due titoli animation a giugno quando le famiglie italiane non sono 
abituate ad andare al cinema. A Venezia dobbiamo già essere in grado di pianificare l’estate 2020”. Frigo ha 
sottolineato che “Moviement è stato un grande lavoro di squadra” e ha condiviso l’obiettivo di un’estate 2019 
da 100 milioni di euro. Lorini ha sottolineato gli sforzi compiuti dalla maggior parte delle sale, “anche le sale 
piccole di provincia che erano abituate a chiudere”. Di Cola ha evidenziato che “tutti i player hanno deciso di 
mettere davanti ai loro singoli interessi il bene generale di un mercato che doveva cambiare; abbiamo 
dovuto scegliere se coinvolgere pochi soggetti e andare più veloci, oppure se coinvolgere tutta la filiera e 
andare più lenti. Abbiamo optato per la seconda possibilità e nessuno ora può chiamarsi fuori”.  

Lucia Borgonzoni ha detto che “i dati sono positivi e l’anno prossimo andrà ancora meglio, perché 
adesso sappiamo come gestire le tante difficoltà che abbiamo incontrato”. Il sottosegretario ha ricordato 
ancora una volta “come le sale siano una realtà fondamentale, luoghi in grado di fornire un’esperienza unica 
che non sono paragonabili a nessun altro luogo di sfruttamento di un film. Mi sono resa conto ben presto che 
le sale erano il segmento più difficoltà. I film vanno visti in sala perché solo lì possono rendere la loro 
bellezza”, sottolineando inoltre il lavoro da svolgere con le scuole. “Coi nostri provvedimenti, ad esempio 
sulle window, abbiamo sempre difeso la visione in sala, anche offrendo alle piattaforme la possibilità di 
sfruttamento nelle sale per 3 giorni. Per il rilancio dell’estate, il Governo c’è con 4,5 M€ a sostegno del 
cinema italiano, perché sappiamo che il prodotto nazionale fa più fatica. Per le sale e l’audiovisivo il nostro 
Governo ha stanziato quest’anno fondi per 520 milioni e io ne chiederò altri”.  (E-Duesse) 
 

Bando europeo per le sale 
 

 Lanciato dalla Commissione Europea un bando di 2 milioni di euro, 
dal titolo “Cinema come fulcro di innovazione per le comunità locali”. Scopo 
dell’iniziativa è esplorare nuove forme di sostegno alla creazione di luoghi 
innovativi di cultura, dando ai cinema l’occasione di svolgere un ruolo più 
rilevante per la comunità, con particolare riferimento alle zone dove le 
infrastrutture cinematografiche e culturali sono limitate. Fa inoltre riferimento 
alle attività di sviluppo del pubblico, all’accesso ad altri contenuti e servizi 

culturali, ad attività formative e di intrattenimento per i giovani. Gli obiettivi prioritari: testare nuovi modi di 
ripensare l’esperienza cinematografica e creare luoghi culturali innovativi; sviluppo del pubblico e creazione 
di una comunità attraverso esperienze interattive; sostegno agli impianti del cinema e digitalizzazione. Info e 
documentazione al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-
cinemas-innovation-hubs-local-communities  

 

MoviePass: sospensione o capolinea?  
 

Il servizio di abbonamento per le sale MoviePass è sospeso negli 
USA dal 4 luglio, apparentemente allo scopo di installare una piattaforma 
tecnologica più avanzata. Da giugno 2018 gli abbonati sono crollati dai 3 
milioni iniziali a meno di trecentomila. Dopo il boom reso possibile dal 
rimborso della tariffa piena agli esercenti, MoviePass si è trovata molto 
presto in perdita, con aggiustamenti successivi e clausole sempre più 
restrittive, parallelamente a malumori crescenti del pubblico e una stampa 

negativa. Nel frattempo, diversi circuiti hanno introdotto propri servizi di abbonamento, come AMC e 
Cinemark, rispettivamente con 860mila e 500mila abbonati. Alamo Drafthouse e Regal si stanno preparando 
a loro volta, per cui più che una sospensione sembra la fine dei giochi.  (ScreenDaily) 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovation-hubs-local-communities
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Oscar al film straniero, cambiano i criteri in Francia 
 

Il CNC (Centre National du Cinéma) ha cambiato le linee guida per la 
selezione del film francese agli Oscar al film in lingua straniera: i film 
potranno avere delle proiezioni limitate prima della loro uscita ufficiale nelle 
sale, sfruttando una sorta di “visto temporaneo”. Ciò consentirà la 
presentazione di alcuni film in uscita in inverno entro la scadenza del 30 

settembre, in modo da partecipare alla selezione. Le proiezioni dovranno avvenire per sette giorni 
consecutivi. 

Il cambiamento gioverà ad alcuni film che saranno presentati nei festival autunnali (Venezia, 
Toronto, San Sebastian). Il comitato di selezione avrà più film tra cui scegliere”, ha commentato 
Frédérique Brédin, presidente del CNC. La cerimonia degli Oscar 2020 si terrà il prossimo 9 febbraio. 
https://cinema.everyeye.it/notizie/francia-conferma-nuove-regole-ammissibilita-film-oscar-386671.html 

 

I candidati al Premio LUX del Parlamento Europeo 
 

Annunciato i dieci film che compongono la selezione ufficiale dell’edizione 
2019 del Premio LUX del Parlamento Europeo. Nessun italiano tra i titoli, che 
includono tra gli altri: God exists, her name is Petrunija di Teona Strugar 
Mitevska (in concorso a Berlino, uscirà in Italia con Teodora), Le invisibili 
di Louis-Julien Petit (Francia, già uscito sempre per Teodora), l’inglese Ray & 
Liz di Richard Billingham, il tedesco System crasher di Nora Fingscheidt, il 
russo The man who surprised everyone di  Natasha Merkulova e Aleksey 

Chupov, lo spagnolo Il regno di Rodrigo Sorogoyen (in uscita a settembre con Movies Inspired).  
Quattro le registe donna, due i documentari con un'importante presenza di piccoli paesi e di 

coproduzioni (metà della selezione). I tre finalisti saranno annunciati alla conferenza stampa delle Giornate 
degli Autori, il 23 luglio a Roma. Il premio sarà consegnato il 27 novembre a Strasburgo. Il Parlamento 
Europeo sottotitolerà i tre finalisti nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e li proietterà durante i LUX 
Film Days. Il vincitore sarà inoltre disponibile per gli ipovedenti e gli ipoudenti. Annunciato anche il premio 
del pubblico 2018, La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, già premiato con il LUX. 

 

Sassoli nuovo presidente del Parlamento Europeo 
 

David Sassoli, del gruppo Socialisti e Democratici, è stato eletto 
presidente del Parlamento Europeo durante la seduta plenaria a Strasburgo al 
secondo scrutinio, con 345 voti. Sassoli prende il posto di Antonio Tajani. 
 

 
 

 

 
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  
 

 
 

CineNotes – Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo 
Periodico in edizione telematica e su carta stampato in proprio. Editore Spettacolo Service s.r.l. in liquidazione, Via di 

Villa Patrizi 10, 00161 Roma, tel. +3906 995852 - Registrazione Tribunale di Roma n. 510 e n. 511 del 19.11.2001. 

Direttore responsabile: Mario Mazzetti. Mail: cinenotesweb@gmail.com → Le notizie possono essere liberamente 

riprodotte citando la fonte e citando, quando evidenziata, la fonte originaria. Per essere inseriti o cancellati dalla lista 

di spedizione inviare una e mail a cinenotesweb@gmail.com  - Le foto presenti sono state in larga parte prese da 

Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione. La 

Direzione si riserva l’accettazione e la collocazione delle inserzioni pubblicitarie. 

https://cinema.everyeye.it/notizie/francia-conferma-nuove-regole-ammissibilita-film-oscar-386671.html
https://cineuropa.org/film/365086/
https://cineuropa.org/film/362388/
https://cineuropa.org/film/357186/
https://cineuropa.org/film/357186/
https://cineuropa.org/film/365192/
https://cineuropa.org/film/358432/
https://cineuropa.org/film/351981/
http://www.anecweb.it/
mailto:ufficiocinema@agisweb.it
mailto:cinenotesweb@gmail.com
mailto:cinenotesweb@gmail.com

