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BOX OFFICE ESTERO – “1917” e “Bad Boys for life” si dividono la vetta 

 
In concomitanza con il trionfo ai BAFTA, 1917 

(eOne) prosegue il percorso di successo ai botteghini della 
Gran Bretagna: il film ha incassato 2,8 milioni di sterline al 
quarto weekend, con un totale di 31,4 M£. Secondo Bad 
Boys for life (Sony), 1,9 M£ al terzo weekend per 
complessivi 11,3 M£, seguito da The personal history of 
David Copperfield (Lionsgate), 1 M£ e un totale di 3,7. 
Seguono due titoli Sony: quarto Piccole donne (651mila 
sterline, in totale 19,9 M£), quinto Jumanji: The next level 
(593mila sterline per complessivi 34,3 M£). Queen and 

Slim (eOne) debutta al sesto posto con 507mila sterline in 357 sale, seguito da Un amico straordinario 
(Sony), altro debutto con 471mila sterline in 467 sale. Sorprendente debutto per il poliziesco polacco Psy 3 
(Magnetes), ottavo con 407mila sterline in 172 sale, seguito dall’evento Trafalgar Releasing Porgy & Bess 
dal Met Opera (360mila sterline di sabato) e da Paw Patrol: Ready race rescue (Paramount), 353mila 
sterline e un totale che si avvicina al milione. 

In Francia le prime due posizioni sono invertite: primo Bad Boys for life, 351mila presenze nel 
weekend e un totale che supera il milione, secondo 1917 (Universal) con 276mila presenze e un totale di 
1,35 milioni. Seguono cinque debutti: terza la commedia francese Le lion (Pathé), 220mila spettatori in 714 
sale; quarto Jojo Rabbit (Fox) con 109mila spettatori in 165 sale, quinto il thriller francese Les traducteurs 
(Mars, nel cast anche Riccardo Scamarcio) con 98mila spettatori in 348 sale, sesto L’esprit de famille 
(Apollo) con 95mila presenze in 368 sale, settimo Il diritto di opporsi (WB) con 91mila spettatori in 206 
sale. Perde cinque posizioni Je voudrais que quelq’un m’attende que. (UGC), ottavo con 89mila presenze 
e complessive 301mila, seguito da Bombshell (Metropolitan) con 86mila presenze (in totale 291mila) e da 
Wasp network (Memento), 70mila spettatori al debutto in 200 sale.  (ScreenDaily, JP Box Office) 

 

Convegno UNIC al Parlamento Europeo 

 
 Il prossimo 18 febbraio si terrà il convegno We Love the 
Big Screen a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, 
organizzato dall’UNIC. Sarà la prima occasione per discutere dei 
principali temi dell’industria con i policy makers europei, per 
esplorare tendenze e opportunità del cinema e delle sale del 
continente. Tra i temi dei panel: L’esperienza del grande 
schermo: i gusti del pubblico e Guardando avanti: le politiche 

europee per il cinema. Introducono gli europarlamentari Tomasz Frankowski, Laurence Farreng, Iban 
Garcia del Blanco, intervengono tra gli altri Lucia Recalde a capo di Europa Creativa Media, DG Connect 
della Commissione Europea. Accrediti entro il 14 febbraio (posti limitati, info: mmazzetti@anec.it) 
 

La SIAE per l’industria culturale 

 
La SIAE ha pubblicato sul proprio sito una ricerca curata dall’Istituto 

italiano per l’Industria Culturale (IsICult) che propone una prima valutazione 
di impatto dei bandi per la creatività giovanile under 35 affidati dal 
MiBACT nel triennio 2017-2019. Assegnati circa 28 milioni di euro a 927 
progetti, a fronte di ben 5.250 progetti concorrenti. Coinvolti 8mila giovani 
artisti e 27mila studenti. Sono state finanziate tutte le fasi della filiera e tutti i 
settori: libri, opere cinematografiche, dischi e concerti, performance teatrali e 
di danza, festival, traduzioni, interventi di rigenerazione culturale territoriale. 
Vincitore dei bandi, denominati Sillumina nelle prime due edizioni e Per Chi 

Crea nella terza, il 18% dei progetti presentati. Il contributo medio assegnato ai 927 vincitori è stato di 29mila 
euro. Lo studio è stato diretto da Angelo Zaccone Teodosi, presidente di IsICult.               (Il Sole 24 Ore) 
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Luca Marinelli in giuria a Berlino 

 
Luca Marinelli farà parte della giuria internazionale della 70^ Berlinale, 

presieduta da Jeremy Irons e in programma dal 20 febbraio all’1 marzo.)  sarà 
la numero 70. Gli altri giurati sono. Bérénice Bejo, la produttrice Bettina 
Brokemper, la regista Annemarie Jacir, il drammaturgo e regista Kenneth 
Lonergan, il critico e regista Kleber Mendonça Filho. 

 

Disney+ a quota 28.6 milioni di abbonati 

 
Dopo soli tre mesi di attività, Disney Plus ha raggiunto quota 28,6 milioni 

di abbonati. Lo ha annunciato Bob Iger. Il servizio ESPN Plus, lanciato ad aprile 
2018, ha invece raggiunto 6,6 milioni di abbonati, mentre Hulu (passata sotto il 
controllo Disney) ne ha 30,4 milioni di cui 3,2 milioni al pacchetto live TV (cifra quasi 
raddoppiata negli ultimi 12 mesi). Almeno un terzo degli abbonati Disney+ proviene 
dalla compagnia telefonica Verizon, che ha raggiunto un accordo con Disney per un 

anno di abbonamento gratuito alla piattaforma a tutti i clienti con offerta illimitata. Il costo è coperto dalla 
stessa Verizon, presumibilmente a un costo inferiore rispetto al canone annuo di 69.99 dollari.  (Variety) 
 

Rinviate tutte le nuove uscite in Cina 

 

 Come prevedibile, l’emergenza virus in Cina sta paralizzando anche l’attività 
cinematografica: l’uscita di Dolittle, 1917, Piccole donne, Hellboy è stata 
posticipata. Alla chiusura dei cinema in molte città fa seguito il blocco alla produzione 
cine-televisiva. Nonostante l’estensione al 10 febbraio delle festività del capodanno 
cinese, si esce di casa solo per i beni di prima necessità.  (Variety) 

 

Lutto per la scomparsa di Massimo Maisetti 

 
Domenica scorsa è venuto a mancare Massimo Maisetti, fondatore e direttore 

a lungo dell’ISCA, Istituto per lo studio e la diffusione del cinema d’animazione (con 
sede presso l’AGIS Lombarda). Giornalista, critico cinematografico, esperto di cinema di 
animazione, Maisetti è nato nel 1934 a Milano, dove ha sempre vissuto. È stato preside 
della Scuola di Cinema e Televisione del Comune di Milano, organizzatore del Salone 
dei Comics e del Cinema d'Animazione di Lucca. Presidente della Federazione Italiana 
dei Cineclub (Fedic); ha pubblicato saggi su Ingmar Bergman, l'espressionismo tedesco, 

il cinema d'animazione russo, ungherese, svizzero e italiano. Ha svolto corsi di Storia del cinema e di analisi 
del linguaggio. Alla famiglia le condoglianze della Presidenza ANEC e della redazione di CineNotes. 
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