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BOX OFFICE a singhiozzo: Londra richiude, la Francia non riapre  
 

Non sono buone le notizie per l’esercizio europeo: i 
cinema francesi resteranno chiusi almeno fino al 7 gennaio, 
come ha annunciato il primo ministro Jean Castex a causa della 
situazione epidemiologica ancora critica, anziché riaprire il 15 
dicembre come precedentemente disposto. Se i negozi, compresi i 
centri commerciali, hanno riaperto il 28 novembre, ristoranti e bar 
non dovrebbero riaprire almeno fino al 20 gennaio.  

Notizia dell’ultima ora è l’inserimento di Londra nella 
“Zona 3” dalla fine di questa settimana, che prevede la nuova 

chiusura dei cinema. La notizia crea forti dubbi circa la conferma dell’uscita, programmata per il 16 
dicembre, di Wonder Woman 1984. Il weekend appena trascorso nel Regno Unito aveva visto nuovamente 
riedizioni ed eventi in classifica: Elf (WB) primo con 97mila sterline, Mamma ho perso l’aereo secondo con 
87mila, Little Mix-The Tour Film (Trafalgar) terzo con 83mila sterline. Unica nuova uscita in classifica la 
commedia con Melissa McCarthy Superintelligence (WB), quarta con 64mila sterline in 178 cinema. 

 
 Sui mercati internazionali, The Croods: A New Age (Universal) ha incassato nel weekend 8,4 M$ 
per un totale di 52,1. Il totale sale a 76,3 M$ includendo il Nord America, dove ha confermato il primato nel 
weekend con 3 M$, che portano il totale a 24,2. Secondo negli USA e in Canada Half brothers (Focus), 
490mila dollari e un totale di 1,3 M$, terza la riedizione di Elf (New Line), 400mila dollari in 850 sale. 
Completano la Top 5 Freaky (Universal), 315mila dollari e un totale di 8,2 M$, e la riedizione de Il Grinch 
(Universal), 268mila dollari in 300 cinema. I primi 10 film perdono il 32% sul weekend precedente, rispetto 
agli ultimi due anni -95,5% e -95,1%. 
 In Cina, la commedia nazionale Bath buddy ha debuttato al primo posto con 28,1 milioni in dollari 
(nonostante una disputa in corso sui diritti d’autore), seguita da The end of endless love con 11 M$ per 
complessivi 44,5. Terzo The Croods: A New Age, 6,4 M$ e un totale di 46,5.       (ScreenDaily, BoxOfficeGuru) 
 

Listino Disney: non solo streaming 

 
L’Investor Day Disney dello scorso 10 dicembre ha 

consentito di parlare di prodotto, al di là della prevedibile enfasi 
posta sulla piattaforma Disney Plus - a fronte dell’obiettivo di 90 
milioni di abbonati entro il 2024, è stata già superata quota 86,8 
milioni, che diventano 137 se si considerano i 38,8 milioni di Hulu 
e gli 11,5 di ESPN+. Non solo l’enorme quantità di produzioni per 
lo streaming, 100 all’anno, in larga parte serie spin off (4 solo per 

Star Wars) e film nati con questa destinazione (tra cui il Pinocchio di Zemeckis, il nuovo Percy Jackson, 
Peter Pan e Wendy, Sister act 3), ma anche film per il grande schermo.  

Dalla Lucasfilm annunciati per il 2022 il nuovo Indiana Jones, Children of blood and bone e due 
titoli della saga Star Wars, uno dei quali, Rogue Squadron diretto da Patti Jenkins, annunciato per Natale 
2023. Dai Disney Studios la possibile uscita a luglio 2021 di Jungle Cruise e poi il prequel del Re Leone, 
Crudelia e La Sirenetta live action. Animazioni Disney sono Raya and the Last Dragon (day and date 
con Premium Disney Plus a marzo ’21) ed Encanto il prossimo autunno. La Pixar annuncia per giugno ’21 
Luca (ambientato in Italia) e, nel 2022, Turning red e Lightyear. Da casa Marvel arriveranno a maggio ’21 
Black widow, a luglio Shang-Chi, a novembre Eternals, a dicembre Spiderman 3; nel 2022, a marzo Dr. 
Strange and the Multiverse of Madness, a maggio Thor: Love and Thunder, a luglio Black Panther 2, in 
data da definire i nuovi Capitan Marvel, Guardiani della Galassia, Fantastici Quattro, Blade, Antman 
and the Wasp.  

Rispondendo a una domanda sul perché Disney non abbia seguito la scia di Warner riguardo la 
strategia day and date, il CEO Bob Chapek ha ricordato i 13 miliardi di dollari incassati dal theatrical 
nel 2019 e la fama costruita dalle franchise Marvel grazie alla finestra della sala.  
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ShowEast: edizione virtuale verso la ripresa delle attività 

 
 Si è da poco conclusa l’edizione streaming dello ShowEast: 
ancorché virtuale, un’edizione ricca di materiali, incoraggiante nel voler 
annunciare date di uscita dopo tanti rinvii, segno che le cose si stanno 
muovendo tra le Major. Warner Bros ha affermato che (nonostante la nuova 

strategia della contemporanea sala-streaming dell’intero listino 2021) il rapporto con il cinema non cambierà, 
ringraziando tutti gli esercenti che hanno sostenuto Tenet anche con un videomessaggio di Christopher 
Nolan. Tra i materiali presentati: Wonder Woman 1984, Dune, Tom & Jerry (marzo 2021), Suicide Squad 
(secondo semestre 2021), Batman (inizio 2022). Universal (che ha confermato fino al 2025 l’alleanza con la 
britannica Working Title, artefice di molte commedie di successo) ha presentato Baby boss 2 (marzo ’21), 
007 (aprile), Fast & Furious 9, Minions: Rise of Gru, Promising young woman, Marry me. Paramount ha 
presentato Un posto tranquillo 2, Top Gun (luglio), l’animazione estiva Rumble.  

Sony ha ribadito che continuerà a lavorare al fianco dei cinema, presentando Morbius (marzo ’21), 
Peter Rabbit 2 (aprile), Ghostbusters, Monster hunter, Cinderella, The man of tomorrow, Uncharted, Venom 
2. Presentati inoltre i listini Lionsgate, MGM, Bleecker Street, mentre la Global Cinema Federation, che 
riunisce le associazioni UNIC e NATO e i 12 principali circuiti internazionali, ha insistito nel suo intervento 
sull’unità e solidarietà del settore in tutto il mondo.            (Si ringrazia Silvia Protti per la collaborazione) 
 

Non si placa la polemica per il day and date Warner 

 
 A gettare benzina sul fuoco dopo l’annuncio WarnerMedia di 
mettere l'intero listino Warner 2021 su HBO Max in contemporanea con le 
sale USA, il regista di Dune, il canadese Denis Villeneuve, ha affermato 
che il gruppo non ha mostrato “alcun amore per il cinema e i suoi 
spettatori”, pensando solo “alla propria sopravvivenza in borsa”. Villeneuve 
ha aggiunto che la “grande rivoluzione” di proporre contemporaneamente 17 
film in sala e in streaming è stata fatta sacrificando i film del 2021 pur di 

salvare HBO Max, “fin qui un progetto fallimentare”. Pur sottolineando che lo streaming è “una forza 
positiva e potente nell’ecosistema cinematografico e televisivo”, il regista ha affermato che “da sola non può 
sostenere l’industria cinematografica così come la conoscevamo prima del Covid”; secondo l’autore di 
Sicario, in questo modo Dune “non avrà la possibilità di avere buoni incassi e trionferà la pirateria”.  
 Al centro dell’accusa la centralità delle visione in sala dei film: “Credo fermamente che il futuro 
del cinema sarà su grande schermo, qualunque cosa dica un dilettante di Wall Street. Il cinema sul 
grande schermo è qualcosa che va oltre il business, è una forma d’arte che unisce le persone”. Quanto a 
Dune, ricorda: “L’immagine e il suono sono stati progettati meticolosamente per essere visti nelle sale 
cinematografiche”, e “quando è diventato evidente che ci sarebbe stata una seconda pandemia ho 
sostenuto la decisione di ritardare la distribuzione in sala di quasi un anno. L’accordo, però, era 
che Dune sarebbe uscito nelle sale a ottobre 2021, si spera con il virus alle spalle”.  (Fatto Quotidiano) 
 Anche il presidente della Creative Artists Agency, Richard Lovett, ha scritto al CEO 
WarnerMedia Jason Kilar, descrivendo le ripercussioni e i danni a lungo termine che la strategia arrecherà 
all'ecosistema cinematografico e ricordando che è in gioco il rapporto futuro tra l'agenzia e i suoi potenti 
clienti, che potrebbero rifiutare di promuovere i nuovi titoli.   

 

Sostegno inglese ai cinema: doglianze e appelli 

 
Philip Knatchbull, Presidente del gruppo di esercizio, distribuzione e streaming 

Curzon, ha invocato il sostegno statale per le aziende colpite dalla pandemia, lamentando di 
non essere stati ammessi al Fondo culturale del British Film Institute, riservato ai soli 
cinema indipendenti. Stessa sorte per i contributi statali sotto forma di prestiti per 
l’interruzione delle attività, a causa delle dimensioni dell’impresa, e per i contributi automatici 

e selettivi di Europa Creativa, incluso Europa Cinemas, a causa della Brexit. In quanto società 
cinematografica, è inoltre esclusa dal sostegno dell’Arts Council of 
England.   

La richiesta è emersa proprio mentre l’associazione britannica 
dell’esercizio, UKCA, ha lanciato la campagna media Keep the Magic 
Alive per chiedere al governo fondi mirati per il settore in ginocchio, con 
un cortometraggio in cui  l’attore e commediografo Stephen Fry ricorda al 
pubblico il contributo fondamentale dei cinema al benessere individuale e comunitario e invita a contattare il 
parlamentare di riferimento per sollecitare l’intervento governativo. Le misure di emergenza gestite dal BFI 
escludono i grandi circuiti, che incidono per circa l’80% sul totale del mercato.  (ScreenDaily) 
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“Notturno” uscirà negli USA 

 
Super Ltd, divisione di Neon, ha annunciato che distribuirà nelle 

sale nordamericane Notturno di Gianfranco Rosi,  proiettato ai festival di 
Venezia, Telluride, Toronto, New York, candidato al Critics' Choice 
Documentary Award e ai britannici BIFA, candidato ufficiale per l'Italia agli 
Oscar, sia per il miglior Film Internazionale che per il miglior Documentario. 

Lo scorso anno la stessa società ha portato in cinquina di entrambe le categorie il documentario nord 
macedone Honeyland. 
 

“Il concorso” va in piattaforma 

 
Bim Distribuzione ha annunciato oggi che Il concorso di 

Philippa Lowthorpe, con Keira Knightley, arriverà nelle sale virtuali 
MioCinema e #iorestoinSALA il 25, 26 e 27 dicembre. Il film, che 
racconta la protesta del Movimento di Liberazione delle Donne 
britannico durante Miss Mondo 1970, sarà disponibile dal 2 gennaio 

in Premium Video on Demand su Sky Primafila, iTunes, GPlay, Rakuten TV, TIMVISION, Chili e Infinity. 
 

“Un altro giro” trionfa agli EFA, Carlo Sironi miglior esordiente 

 
 Un altro giro del danese Thomas Vinterberg è il film europeo 
dell'anno: la storia di quattro insegnanti che decidono di lavorare e vivere 
con un tasso alcolico moderato, costante e (apparentemente) sotto 
controllo trionfa con 4 European Film Awards: film, regia, sceneggiatura e 
l'interpretazione di Mads Mikkelsen. Il film uscirà nei cinema distribuito da 
Movies Inspired. 

 L'en plein lascia ai margini i film italiani, in particolare Martin Eden che aveva 3 candidature, 
mentre Sole di Carlo Sironi vince il Premio EFA per l'opera prima. Nei giorni scorsi, i premi tecnici (assegnati 
da una giuria di esperti, a differenza dei premi principali decretati dagli oltre 2.000 membri EFA) avevano 
visto premiati la fotografia e i costumi di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e il montaggio de Il varco di 
Federico Ferrone e Michele Manzolini. Miglior attrice Paula Beer per Undine, miglior documentario Collectiv 
di Alexander Nanau (uscirà in Italia con I Wonder Pictures).  
 L'edizione 2020 degli EFA si è svolta in streaming, anziché a Reykjavik come programmato (se ne 
riparla nel 2022), e ha visto dagli studi di Berlino il presidente uscente dell'Accademia del Cinema Europeo, 
Wim Wenders, e la nuova presidente, la regista polacca Agnietska Holland, che era candidata per Charlatan. 
 

  
www.anecweb.it 

I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: 
segreteria@anec.it 
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