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Il BOX OFFICE ESTERO dominato da Tarantino 

 
 Il weekend in un’assolata Gran Bretagna vede al 

comando C’era una volta a… Hollywood (Sony) con 2,1 
milioni di sterline per complessivi 13,2 M$, inclusi i risultati de 
lunedì festivo. Debutta al secondo posto Attacco al potere 3 
(Lionsgate), 1,4 M£, per un totale (incluse anteprime e le 
361mila sterline del lunedì) di 2,5 M£. Terzo Il Re Leone 
(Disney) con 1,1 M£ per complessivi 69,4 M£, seguito da 
Fast & Furious - Hobbs & Shaw (Universal) con 822mila 
sterline e un totale di 18 M£. Quinto il thriller Scary stories to 

tell in the dark (eOne), 611mila sterline al debutto in 417 sale (755mila, incluso il lunedì festive). Al sesto 
posto Dora e la città perduta (Paramount), che incassa 488mila sterline per un totale di 2,8 M£; settimo 
Toy Story 4 (Disney), 444mila sterline e un totale di 62,7 M£, seguito da Good boys (Universal) con 
434mila sterline e un totale di 2 M£. Nono Crawl - Intrappolati (Paramount), 352mila sterline al debutto in 
480 sale, seguito da Spider-Man: Far from home (Sony) con 196mila sterline e complessivi 36,1 M£. 

Stabili le prime cinque posizioni in Francia, dove C’era una volta a… Hollywood resta in vetta nel 
secondo weekend con 398mila presenze e complessivi 1,5 milioni. Secondo Il Re Leone, 254mila spettatori 
e un totale di 8,8 milioni al sesto fine settimana, seguito da Fast & Furious - Hobbs & Shaw con 233mila 
spettatori e complessivi 1,98 milioni. Quarto Pets 2 - Vita da animali (Universal), 130mila presenze e un 
totale di 1,7 milioni, seguito dalla commedia C’est quoi cette mamie?! (UGC), 123mila presenze al terzo 
weekend per un totale di 867mila. Debutta in sesta posizione Scary stories to tell in the dark 
(Metropolitan), 94mila spettatori in 261 sale, seguito da un altro debutto, Roubaix, une lumière (Le Pacte, in 
concorso a Cannes) con 85mila spettatori in 199 sale. Ottavo Dora e la città perduta, 84mila presenze per 
complessive 329mila, nono al debutto Good boys con 54mila spettatori in 204 sale. Chiude la classifica E 
poi c’è Katherine (ARP), commedia con Emma Thompson che debutta in 232 sale con 49mila spettatori. 
(ScreenDaily, JP Box Office) 

 

I principali eventi collaterali di Venezia 

 
Oltre alla già annunciata conferenza stampa Moviement, prevista 

per sabato 31 agosto alle 12 all’Italian Pavilion, si riportano di seguito 
alcuni dei principali appuntamenti collaterali della Mostra di Venezia, 
cominciando da quelli delle Associazioni del cinema: 

 
- Cocktail FAPAV “United against piracy”, domenica 1 

settembre alle 17 alla Villa degli Autori.  
 
- Presentazione degli Incontri del 

Cinema d’Essai della FICE (a Mantova dal 
30 settembre al 3 ottobre): lunedì 2 
settembre alle 12 allo Spazio FEdS 
dell’Excelsior (Sala Tropicana), alla 
presenza del Sindaco di Mantova Mattia 
Palazzi. 

 
- lunedì 2 settembre alle 15, all’Italian Pavilion, incontro L’ACEC 

compie 70 anni - Le sale della comunità: un’esperienza declinata al 
futuro con annuncio delle iniziative in programma per dicembre, inclusi gli 
SdC Days. 

 
- la cerimonia di consegna del Leoncino d’Oro AGISCUOLA, 

venerdì 6 settembre alle 17 alla Sala Stucchi dell’Excelsior 
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E inoltre:  
- Evento ANICA-DGC Focus on China, giovedì 29 agosto  alle 11 all’Italian Pavilion. Altri 

appuntamenti ANICA: il 1° settembre alla Sala Stucchi Italy: Europe’s audiovisual bridge between USA, 
China and Japan, due sessioni alla presenza del Sottosegretario Lucia Borgonzoni, del DG Cinema Mario 
Turetta, di Francesco Rutelli e Paolo Del Brocco; lunedì 2 settembre Focus on Japan, dalle 11 all’Italian 
Pavilion. 

- Thierry Frémaux, direttore del festival di Cannes, presenta il libro Cannes confidential allo 
Spazio FEdS dell’Excelsior, giovedì 29 agosto alle 12 alla presenza di Alberto Barbera. 

- Anticipazioni del Rapporto Cinema 2019 della Fondazione Ente dello Spettacolo, in collaborazione 
con l’Istituto Giuseppe Toniolo e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: giovedì 29 agosto alle 
14,30 allo Spazio FEdS. 

- venerdì 30 agosto si segnalano: alle 14,30 alla Sala Stucchi dell’Excelsior il Mastercard panel on 
cinema See life through a different lens, conversazione con Brian De Palma, Nadine Labaki, Valeria 
Golino, Rossy De Palma; in Sala Perla 2 alle 15 Masterclass con Pedro Almodovar; all’Italian Pavilion 
dell’Excelsior (Sala Tropicana) alle 16,30 il primo appuntamento pomeridiano con Immagini Personaggi 
Storie. Percorsi di cinema per studenti (modera Mario Sesti). Lo stesso giorno, eventi CICAE tra San 
Servolo e il Venice Production Bridge in occasione del Corso di Formazione per esercenti d’essai, in 
corso alla Venice International University di San Servolo. 

- sabato 31 agosto: alle 10 all’Italian Pavilion presentazione di Movieitaly, primo canale dedicato al 
cinema italiano di Amazon Prive Video. Alle 15,15 alla Villa degli Autori primo incontro Ciak-Giornate degli 
Autori, ospite Mario Martone (gli incontri proseguono ogni giorno fino al 5 settembre). Alle 18,30, solo su 
inviti, al Tennis Club Venezia cocktail della Film Commission Torino. 

- domenica 1 settembre è la giornata del Premio Kineo: alle 11,30 conferenza stampa all’Italian 
Pavilion, alle 19,30 la consegna dei Premi allo Spazio Regione Veneto dell’Excelsior (Sienna Miller e Lina 
Wertmuller tra i premiati), a seguire cena a inviti. 

- Sempre l’1 settembre, alla Villa degli Autori presentazione del Bif&st 2020 e cocktail. 
- Lunedì 2 settembre si segnalano due eventi: alle 17,30 alla Villa degli Autori il Premio SIAE a 

Marco Bellocchio, dialogo con Andrea Purgatori e Giorgio Gosetti. Alle 23 il Ciak Party sulla Terrazza 
Biennale. 

- martedì 3 settembre alle 12 allo Spazio FEdS l’incontro Anima della città: le politiche di 
promozione delle attività cinematografiche nei piccoli centri e nelle grandi città, alla presenza degli 
assessori alla cultura dei comuni di Milano e Roma e della Regione Puglia, con presentazione del progetto 
FEdS “Giovani favolosi”,  

- Premio Robert Bresson della Fondazione Ente dello Spettacolo, assegnato a Lucrecia Martel, 
mercoledì 4 settembre alle 11 allo Spazio FEdS. 

- Sicilia Doc Night, giovedì 5 settembre alle 21,30 alla Villa degli Autori. 
- Il già annunciato premio Lizzani, venerdì 6 settembre alle 13 all’Italian Pavilion dell’Excelsior. 
- la consegna dei Premi collaterali della Mostra, sabato 7 settembre alle 11,30 allo Spazio FEdS.. 

 Inoltre,  fino al 15 settembre all’Hotel Des Bains la mostra COPIA UNICA, Divi e divine 
alla Mostra di Venezia 1996-2004 in 300 Polaroid giganti. Raccoglie Polaroid giganti scattate 
ai vincitori e agli ospiti di quegli anni  in collaborazione con Photomovie. 
 

Premio fotografico Pietro Coccia a Venezia 

 
Repubblica ha organizzato un contest fotografico col patrocinio della 

Mostra di Venezia, istituendo il Premio Pietro Coccia in onore del fotografo 
amico del cinema scomparso lo scorso giugno. È un’iniziativa proposta e 
sostenuta dal direttore Alberto Barbera «per rendere omaggio alla sua 
memoria», spiega. Il contest premierà le tre fotografie più belle scattate durante 
la Mostra. A scegliere saranno i lettori di Repubblica attraverso un sondaggio. 

All’iniziativa potranno partecipare i primi 120 fotografi accreditati alla Mostra.   (E-Duesse) 

 
È la prima Mostra del Cinema senza Pietro: passare per il viale di accesso al PalaDarsena e 

guardare il balcone dell’appartamento con vista sul Palazzo del Cinema, che affittava da sempre e da cui si 
affacciava nei rari momenti di relax tra un evento e l’altro, sarà un ulteriore segno, tangibile e doloroso, della 
sua assenza.  

 

Anche due documentari italiani per l’EFA 

 
Dopo i lungometraggi, l’European Film Academy ha pubblicato l’elenco 

dei 12 documentari in lizza per il premio EFA. Due le produzioni italiane: 
Selfie di Agostino Ferrente (coproduzione francese) e The disappearance of 
my mother di Beniamino Barrese (coproduzione statunitense). Tra gli altri titoli: 
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For Sama di Waad al-Kateab (GB-USA, presentato a Cannes), Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir 
Stefanov (premiato al Sundance, produzione nord macedone), Aquarela di Victor Kossakovsky, Putin’s 
witnesses di Vitaly Mansky, Advocate di Rachael Leah Jones e Philippe Bellaiche. 

 

La strategia Netflix per “The Irishman” di Scorsese 

 
 Netflix ha annunciato un’uscita USA limitata (New York e Los 
Angeles) il 1° novembre per The Irishman di Martin Scorsese. Il film 
con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci aggiungerà nuove città nelle 
successive tre settimane e mezzo (dall’8 novembre sarà disponibile per 
le sale britanniche), prima di essere lanciato sulla piattaforma 
streaming il 27 novembre. È noto che Scorsese avrebbe gradito 
un’uscita più tradizionale per il film, ma la strategia di lancio appare 

allineata con quanto avvenuto lo scorso anno per Roma di Cuaron. Non è ancora noto quanti schermi 
programmeranno il film, dal momento che circuiti come AMC e Regal sono contrari a una finestra così breve 
- per i film delle major il termine è di circa 90 giorni e il timore è che tale abbattimento produca una 
cannibalizzazione del business. L’esercizio statunitense si era dichiarato ansioso di programmare il film di 
Scorsese, identificando come praticabile una esclusività di circa 70 giorni, ma se ne vedrà la reazione ora 
che emerge una window di 26 giorni: è probabile che si ripeta l’esperienza di Roma, che uscì in poco meno 
di 250 sale negli USA (tra cui i circuiti iPic, Alamo Drafthouse e Landmark) e circa 1.200 nel mondo. The 
Irishman, che è costato 175 M$, aprirà il New York Film Festival il 27 settembre.  

Come è consuetudine, Netflix non divulgherà le cifre sugli incassi del film. Dal canto suo, Amazon 
ha sempre puntato sull’uscita cinematografica tradizionale prima di lanciare le proprie produzioni su Prime; 
tuttavia, dopo le delusioni al botteghino di E poi c’è Katherine e Beautiful boy si prevede che The report e 
The aeronauts saranno lanciati sulla piattaforma a poche settimane dal debutto in sala.        (Variety) 

 
 

CBS-Viacom: altre acquisizioni in vista 

 
 A poche settimane dall’annuncio della fusione Cbs-Viacom, il nuovo 

colosso da oltre 28 miliardi di dollari di fatturato e 4,3mld di abbonati tv starebbe 
già guardandosi intorno per nuove acquisizioni. Nuove operazioni dovrebbero 
potenziare il settore direct-to-consumer e le attività internazionali. Shari 
Redstone, che con la sua National Amusements detiene l’80% delle azioni, 
starebbe già considerando accordi con Discovery e Sony Entertainment. Con 
l’operazione di fusione che si concluderà entro l’anno, ViacomCbs Inc. si 

candida a diventare uno dei maggiori produttori di contenuti e provider mondiali. Al portfolio televisivo (che 
comprende CBS, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comedy Central e Paramount Network, una library di oltre 
14mila episodi tv e migliaia di film, tra cui i franchise Star Trek e Mission: Impossible) si unisce anche una 
serie di piattaforme su abbonamento e supportate da pubblicità (tra cui Cbs All Access, Pluto Tv, 
Showtime), così come gli studios Paramount Pictures.  (E-Duesse) 

 
 

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. 

http://www.anecweb.it/
mailto:ufficiocinema@agisweb.it
mailto:cinenotesweb@gmail.com
mailto:cinenotesweb@gmail.com

