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BOX OFFICE INTERNAZIONALE - Nuovi film e sale a singhiozzo 
 
 Il weekend USA vede debuttare al primo posto (dopo le 
polemiche e il ritiro dalle sale cinesi) l’action Monster hunter (Screen 
Gems), con 2,2 milioni di dollari in 1.736 cinema (media: 1.267 dollari). 
Perde il primato The Croods: A New Age (Universal), 2 M$ e un totale al 
quarto weekend di 27 M$; terzo al debutto il thriller con Hillary Swank 
Fatale (Lionsgate), 925mila dollari in 1.107 cinema (media: 835 dollari), 

seguito da Elf (riedizione New Line) con 365mila dollari. Quinto Half brothers (Focus), 260mila dollari per 
complessivi 1,8 M$, sesta la riedizione di The Polar Express (WB), 231mila dollari in 450 sale (media: 513 
dollari). Sotto Natale, i Top 10 incassano 6,1 M$, +43,2% sul weekend precedente, -97,5% rispetto 
all’analogo weekend 2019 e -96,2% rispetto al 2018. Il 66% dei cinema statunitensi è al momento chiuso. 
 In Cina il debutto di Wonder Woman 1984 ha deluso le aspettative, con 18,8 M$ (il primo capitolo 
ne incassò 38) che, sommati agli incassi degli altri 32 mercati (tra cui Tailandia, Brasile, Messico, Giappone), 
producono un debutto internazionale da 38,5 M$. Nonostante la ripresa del mercato asiatico, il weekend 
cinese ha registrato -30% e anche l’atteso action nazionale The rescue ha debuttato sotto i 36 M$. 
 Nel Regno Unito e Irlanda, la Warner ha annunciato che Wonder Woman uscirà in Premium 
Video on Demand il 13 gennaio, con un noleggio sulle piattaforme digitali per la durata di 48 ore, quattro 
settimane dopo il debutto nei cinema britannici di mercoledì scorso (l’uscita negli USA è prevista il giorno di 
Natale). Variety riporta l’opinione di una fonte vicina all’accordo: “la decisione non sta creando un 
precedente per il futuro, ma riconosce che stiamo trovando un modo di lavorare congiuntamente. Il film 
continuerà ad essere programmato dalle sale dopo il 13 gennaio”.  
 

Cinema indipendenti britannici: nuove risorse 

 
  Oltre a prorogare fino ad aprile il Film and TV Production Restart 
Scheme (500 milioni di sterline a sostegno delle produzioni colpite dalla 
pandemia), il governo britannico sta erogando 16 M£ del Culture Recovery 
Fund (fondo da 1,57 miliardi di sterline) a oltre 200 cinema indipendenti. 
Degli 840 cinema del territorio, soltanto 228 sono attualmente aperti a 

causa delle restrizioni, altri potrebbero chiudere per l'inasprimento delle regole durante il periodo delle 
vacanze. Erogato dal British Film Institute, il fondo ha assegnato sinora il 78% delle risorse a cinema fuori 
Londra. Ad oggi, 202 cinema hanno ricevuto finanziamenti dal fondo di 30 M£ erogato dal British Film 
Institute per conto del Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport. I cinema potranno 
richiedere ulteriori 14 M£ nel 2021 come parte del secondo round del Culture Recovery Fund, che si 
aggiungono ai 30 già stanziati. I cinema che non hanno ancora presentato domanda e quelli che hanno già 
ricevuto sostegno potranno richiedere finanziamenti aggiuntivi per coprire i costi di riapertura da aprile a 
giugno del prossimo anno.  
 Molti dei principali interpreti britannici hanno commentato l'assegnazione dei fondi alle 
sale: per Michael Caine “il cinema è una delle forme d'arte più potenti e accessibili al mondo e il cinema di 
prossimità è un luogo che conosciamo, amiamo e con cui siamo cresciuti. I cinema sono una parte 
vitale di qualsiasi comunità, da sostenere per mantenere vivi l'arte del cinema e il senso di comunità”. 
Gemma Arterton, pensando al cinema della sua infanzia adesso chiuso, ha affermato: “dobbiamo sostenere 
i nostri cinema per assicurarci che quei momenti speciali possano essere vissuti dalle nuove generazioni di 
bambini e adulti. Guardare un film a casa non è la stessa cosa".  (Variety) 
 

Marabotto in Cinemeccanica 

 
Roberto Marabotto assume l’incarico di Head of Business Development EMEA 

(Europa, Medio Oriente e Africa) di Cinemeccanica. Marabotto ha una lunga esperienza 
nel campo delle nuove tecnologie e software, attualmente ricopre il ruolo di VP of Sales 
EMEA con Arts Alliance Media. La nomina vuol essere un ulteriore passo del percorso di 
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sviluppo internazionale di Cinemeccanica nella produzione di lampade laser RGB per proiettori, e come 
distributore globale di importanti marchi del settore e di soluzioni integrate per il mercato sala.  

“Siamo particolarmente felici”, ha dichiarato Pier Carlo Ottoni, Direttore Commerciale e Marketing di 
Cinemeccanica, “perché Roberto ha una profonda conoscenza dei mercati locali e potrà aiutarci nella 
promozione dei nostri servizi all inclusive, basati su tecnologie di altissima qualità e affidabilità, con un 
marchio consolidato in grado di valorizzare ogni cinema in modo unico”. Cinemeccanica è partner tecnico 
ufficiale ANEC. 
 

Campari per il Cinema: voucher on line con omaggio 

 
Campari ha lanciato il progetto #PerIlCinema. Sulla piattaforma 

perilcinema.com  si può acquistare un voucher valido per un ingresso in uno dei 
cinema aderenti. Per ogni buono cinema acquistato, Campari sosterrà le sale 

cinematografiche scelte dagli utenti regalando, ai primi 20.000 acquirenti, un secondo buono cinema. 
Entrambi saranno utilizzabili nel corso del 2021 e il  corrispettivo verrà immediatamente versato ai 
cinema da QMI. Al momento hanno aderito più di 320 cinema, tra cui i circuiti The Space, UCI e UNICI, ma 
l’elenco è in aggiornamento continuo. Numerosi i partner dell’iniziativa, tra cui: Vision, 01, Medusa, Lucky 
Red, Eagle, Notorious, Koch Media, Bim, Fenix ed Europictures per le distribuzioni; Indigo, Cattleya, Lotus, 
Indiana, IIf e Lucisano Media group, Fandango, Rai Cinema, Cinema Undici, Fabula, One More, Martha 
Production, Minerva, Groenlandia e Ascent per le produzioni; Lucca Comics & Games, Giffoni Film festival, 
Alice nella città, Ciak Magazine, Infinity, Filming Italy. 
 

L’Ente dello Spettacolo lancia “Cineripresa” 

 
 “Senza comunità non c’è cultura, nemmeno nel cinema, e senza cultura non ci 

sarà la ripresa del Paese”: mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente 
dello Spettacolo, ha presentato Cineripresa, progetto promosso in collaborazione con 
Avvenire per riportare il pubblico davanti al grande schermo, quando le sale riapriranno. 
Da gennaio ognuno potrà raccontare nei siti entespettacolo.org e cinematografo.it i 

motivi per cui desidera tornare nelle sale. La Fondazione regalerà un biglietto a coloro che esprimeranno 
le motivazioni più belle e originali. L’iniziativa è aperta anche a istituzioni, organizzazioni culturali, sponsor 
e privati che desiderano contribuire ad aumentare il numero di biglietti a disposizione.  

 

Romano alla guida della Calabria Film Commission 

 
 Santo Vittorio Romano è il nuovo direttore della Fondazione Calabria Film 

Commission. A nominarlo il presidente facente funzioni della Giunta regionale della 
Calabria, Nino Spirlì. Romano guiderà la commissione per i prossimi cinque anni. 

 

 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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