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BOX OFFICE USA - Raya spodesta Tom & Jerry  
 

Nel weekend USA 5-7 marzo l’animazione Disney Raya 
and the last dragon debutta al primo posto con 8,6 milioni di 
dollari in 2.045 cinema (media: 4.205 dollari). Il film è disponibile 
anche su Disney+ al costo extra di 30 dollari, una modalità già 
adottata per Mulan (Cinemark e altri circuiti hanno deciso di non 
programmare il film). Nei mercati internazionali il film ha incassato 
in tutto 26 M$, inclusi Cina (8,4 M$) e Russia (2,8 M$) 

Seconda posizione per Tom and Jerry (WB), 6,6 M$ al 
secondo weekend per complessivi 23 M$, terzo al debutto il 

fantascientifico Chaos walking (Lionsgate), 3,8 M$ in 1.980 sale (media: 1.931 dollari). Quarto un altro debutto, 
Boogie (Focus), 1,2 M$ in 1.252 sale (media: 958 dollari), seguito da The Croods: A New Age (Universal) con 
780mila dollari al 15° weekend e complessivi 53,6 M$. Sesto The little things (Fino all’ultimo indizio, Warner, in 
Italia direttamente in streaming) con 550mila dollari e un totale di 13,7 M$, seguito da Wonder Woman 1984 
(WB), 511mila dollari per complessivi 44,4 M$. Ottavo The Marksman (Open Road), 500mila dollari e un totale 
di 3 M$; nono Judah and the Black Messiah (WB) con 282mila dollari per complessivi 4,5 MN$, seguito da 
Monster hunter (Screen Gems), 260mila dollari e complessivi 14,39 M$. Debutta in 123 cinema anche My 
Salinger year con Sigourney Weaver (IFC, aprì la Berlinale 2020), incassando 27mila dollari. 

I primi 10 film incassano 23,1 M$, +19,1% rispetto al precedente weekend, -74,4% e -88,3% rispetto ai 
due anni precedenti.                        (Boxofficeguru) 

 
Variety ha dedicato un servizio video alla riapertura dei cinema di New York, con interviste a 

diversi spettatori entusiasti all’idea di poter tornare in sala (“non mi importa cosa programmano, voglio solo 
andare al cinema a vedere un film”, ha dichiarato un’intervistata). La capienza nei cinque distretti è al 25%, 
con un massimo di 50 spettatori a sala. Di seguito il link:  
https://variety.com/2021/film/features/new-york-city-movie-theaters-reopen-coronavirus-pandemic-
1234923274/?utm_medium=email&utm_source=exacttarget&utm_campaign=newsalert&utm_content=259916_03-06-2021_headline&utm_term=6400764 

 
In California, stadi e parchi a temi potranno riaprire dal 1° aprile a 

capacità ridotta, obbligo di mascherina e altre limitazioni differenziate per zone. 
Nei mercati asiatici, da segnalare il podio immutato in Cina: primo Hi, 

mom con 22,8 M$, secondo Endgame con 10,7 M$. La commedia d’avventura 
per famiglie ha raggiunto un totale di 765 M$, secondo miglior incasso di 

sempre. Al terzo posto, come già scritto, l’animazione Disney, seguita da Detective Chinatown 3 (8,1 M$) e 
da A writer’s odyssey (5,7 M$). Raya è uscito anche in Corea del Sud, incassando in 4 giorni oltre un 
milione in dollari in oltre mille schermi, soccombendo però a Minari, girato in coreano negli USA e probabile 
candidato all’Oscar: il film ha debuttato al primo posto con 2,2 M$ nei cinque giorni, in 1.162 schermi. Terzo 
Demon Slayer The Movie: Mugen Train, 802mila dollari e un totale che sfiora i 9 M$.          (Variety) 

 

Listini delle major in evoluzione. Le date italiane Universal 

 
 Nel weekend si sono succeduti nuovi spostamenti di date da parte 

delle major: la Universal ha posticipato da fine maggio al 25 giugno Fast 
and Furious 9, stimolando un anticipo di data da parte di Paramount, che 
distribuirà A quiet place 2 il 28 maggio anziché il 17 settembre. Le prossime 
uscite annunciate negli USA dalle major prevedono: Nobody dalla Universal 
il 26 marzo, Godzilla vs Kong dalla Warner il 31/3, Black widow dalla 
Disney il 7/5, Peter Rabbit 2 dalla Sony il 14/5, Free guy dalla 20th Century 

il 21/5. Dopo A quiet place 2, il 4/6 è annunciato dalla UA Samaritan.  
La Universal ha annunciato lo slittamento di un anno di Minions: The rise of Gru (dal 2 luglio 2021 

al 1° luglio 2022), mentre Universal Italia ha annunciato le date italiane della prossima estate: l’animazione 
Spirit untamed il 24/6, Fast & Furious 9 12/7, Old di M. Night Shyalaman il 19/8, stessa data di Croods 2. 
(Variety, E-Duesse) 
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Berlinale, Jude il provocatore vince l’Orso d’oro 

 
Assegnati i premi della Berlinale 2021, svoltasi on line dall’1 

al 5 marzo, in attesa di una versione “fisica” a fine giugno. L’Orso 
d’oro è andato a Bad luck banging or loony porn del romeno Radu 
Jude, storia provocatoria ed esplicita di un’insegnante sotto accusa 
per aver diffuso on line un video porno, girato in piena pandemia con 
tanto di mascherine sul volto. La giuria, composta da cinque autori 
recenti vincitori dell’Orso d’oro (tra cui Gianfranco Rosi), ha attribuito il 
Gran Premio della Giuria al giapponese Wheel of fortune and 
fantasy, il Premio della Giuria al documentario tedesco Mr. 

Bachmann and his class di Maria Speth (oltre 3 ore e mezzo di durata); miglior regista l’ungherese Denes 
Nagy per Natural light, miglior interpretazione (da quest’anno premio unico) alla tedesca Maren Eggert per 
la commedia di Maria Schrader I’m your man, migliore interpretazione di supporto l’ungherese Lilla Kizlinger 
per Forest I see you everywhere; Orso d’argento alla sceneggiatura a Hong Sangsoo per Introduction, 
miglior contributo artistico il montaggio del messicano A cop movie (film Netflix). In concorso non c’erano 
film italiani. La sezione Encounters ha visto premiato il documentario Nous della franco-senegalese Alice 
Diop; Premio speciale della Giuria il vietnamita Taste di Le Bao, miglior regia ex-aequo ai gemelli svizzeri 
Ramon e Silvan Zürcher per The girl and the spider e al canadese Denis Cȏté per Social hygiene. 
 

Altri premi per “Nomadland” 

 
A una settimana dalle candidature all’Oscar, Nomadland di Chloe 

Zhao ha vinto 4 Critics Choice Awards, i premi dell’associazione dei 
critici del Nord America: film, regia, sceneggiatura non originale, 
fotografia. Ma Rainey’s black bottom ha vinto 3 premi (miglior attore lo 
scomparso Chadwick Boseman, costumi, trucco). Promising young 
woman ha visto premiate la protagonista Carey Mulligan e la 
sceneggiUSAatura originale. Miglior attore non protagonista Daniel 
Kaluuya per Judas and the Black Messiah, attrice non protagonista 

Maria Bakalova per Borat 2. Miglior film straniero Minari, premiato anche per l’interprete emergente Alan 
Kim. Miglior commedia Palm Springs. The trial of the Chicago 7 premiato per l’insieme del cast e (ex-
aequo con Sound of metal) il montaggio, Mank per la scenografia.  
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