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BOX OFFICE DEL WEEKEND - Il diavolo trova la vetta 
 
Nel weekend Cinetel 3-6 giugno si afferma The conjuring - Per ordine del 

diavolo (Warner Bros), primo al debutto con 614mila euro in 383 copie (media: 
1.603 euro, la più alta). Secondo Crudelia (Disney), 410mila euro (appena -10% 
rispetto al debutto) e un totale di 1,2 M€, seguito da The father (Bim) con 195mila 
euro (-14%) e complessivi 628mila euro. Quarto Il cattivo poeta (01), 75mila euro 
per un totale di 546mila euro, quinto 100% lupo (Notorious), 65mila euro e 
complessivi 284mila. Un altro giro (Medusa) è sesto con 60mila euro per un totale di 
424mila, settimo al debutto Maledetta primavera (Bim) con 28mila euro in 84 copie 
(media: 341 euro). Ottavo Nomadland (Disney), 25mila euro per complessivi 1,38 
M€, seguito da tre debutti: nono The shift (Notorious), 24mila euro in 144 copie 
(media: 172 euro); decimo Estate ’85 (Academy Two), 23mila euro in 56 copie 

(media: 420 euro); undicesimo Tutti per Uma (Vision), 21mila euro in 202 copie (media: 108 euro). 
Altri debutti: Adam (Movies Inspired) è 17° con 3mila euro in 9 copie (media: 336 euro), Valley of 

the gods (CG) 26° con 1.269 euro in 5 copie (media: 254 euro). Escono dalla Top Ten:  Freaky (Universal, 
85mila euro dopo 2 weekend), Il sacro male (WB, 248mila euro dopo 3 fine settimana), Rifkin’s festival 
(Vision, 524mila euro dopo 5 weekend), Hong Kong Express (Tucker, 30mila euro dopo 3 weekend).  

L’incasso complessivo del weekend è 1,65 M€ con 2.862 schermi (+347), +32% sul precedente.  
 

IL PUNTO 
 

 Maggio  Dal 1° al 31 maggio si sono incassati 4,7 M€: -90,11% rispetto al 2019, -86,12% sul 2018; i 

biglietti venduti sono 743mila, -89,97% sul 2019, -86,08% sul 2018.  
 

 Il mese  Dal 1° al 6 giugno incassati 2,4 M€, -65,72% sul 2019, -42,74% sul 2018. Gli spettatori sono 

347mila, -68,59% sul 2019, -46,99% sul 2018. 
 

 L’anno  Dal 26 aprile si sono incassati 7,4 M€ con 1,1 milioni di spettatori.  

 

 Le quote di mercato  La quota di mercato USA è al 54,04% con il 16,86% dei film, quella italiana al 

19,15% con il 40,23% dei film. Seguono Inghilterra (9,92%) e Danimarca (5,72%). 
 

 Le distribuzioni  Al primo posto Disney con il 34,91% degli incassi e il 2,30% dei film. Seconda Warner col 

15,79%, terza Bim col 9,66%. Seguono: Vision (8,02%), 01 (7,95%), Medusa (5,71%), Notorious (4,64%), 
Academy Two (3,61%), Tucker (2,43%) e Universal (1,17%). 

                                   

BOX OFFICE USA - Meglio horror 
 
 Il weekend USA 4-6 giugno vede debuttare al comando 

The conjuring: Per ordine del diavolo, 24 milioni di dollari in 3.102 
sale (media: 7.740 dollari), seguito da A quiet place Part II 
(Paramount), 19,5 M$ al secondo weekend per complessivi 88,6 
M$. Terzo Crudelia, 11,2 M$ e un totale di 43,6 M$, al quarto posto 
debutta Spirit - Il ribelle (Universal), 6,2 M$ in 3.211 sale (non 
esaltante la media di 1.931 dollari). Scende al quinto posto Raya e 

l’ultimo drago (Disney), 1,3 M$ e un totale di 53,5 M$, seguito da Wrath of man (UA) con 1,2 M$ e 
complessivi 24,6 M$. Settimo Spiral (Lionsgate), 890mila dollari, in totale 21,7 M$; ottavo Godzilla vs. 
Kong (WB), 463mila dollari e complessivi 99,1 M$. Chiudono la classifica Demon Slayer: Mugen train 
(FUNImation), nono con 400mila per complessivi 47,6 M$, e Dream horse (Bleecker St.), 230mila dollari e 
un totale di 2,3 M$. Altro debutto in 11^ posizione, Witnesses (Purdie) incassa 155mila dollari in 84 sale 
(media: 1.845 dollari). I primi 10 film incassano 65,5 M$, -17,8% rispetto al weekend precedente, -58,6% 
rispetto all’analogo weekend 2019.                     (boxofficemojo) 
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BOX OFFICE INTERNAZIONALE - F9 supera i 250 M$ 
 
  Deve ancora uscire in Occidente (negli USA dal 25/6), ma F9 
con Vin Diesel ha già superato i 250 M$ nei mercati internazionali, 203 
dei quali soltanto in Cina, dove incassa 8,8 M$ nell’ultimo weekend, 
superando Godzilla vs. Kong come maggior incasso di produzione 
americana nel periodo della pandemia. Fuori dalla Cina, F9 ha 
incassato sinora 17,7 M$ in Corea del Sud (che ha toccato il miglior 
weekend del 2021 con 7,12 M$) e 15,8 M$ in Russia.  

L’ultimo capitolo di The conjuring ha debuttato in 41 territori, incassando 26,8 M$, 57 M$ incluso il 
mercato nordamericano. 19 M$ è l’incasso internazionale nel weekend di A quiet place Part II, per un totale 
di 50 M$ (con il Nord America arriva a 138 M$); anche qui, il maggior incasso è in Cina con 29 M$, seguita 
da Australia con 6,1 M$ e Regno Unito (5,1 M$). Nel weekend, Crudelia incassa 18,6 M$ in 36 mercati, per 
un totale globale di 87,1 M$, mentre Peter Rabbit 2 aggiunge 4 M$ in 14 mercati, raggiungendo così il totale 
di 45,8 M$, 17,5 dei quali solo nel Regno Unito.            (Variety)  

 

Europa Creativa, pubblicati i primi bandi 

 
Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva 

la nuova programmazione di Europa Creativa 2021-2027. 
Con il lancio dei primi bandi del sotto-programma MEDIA, in 
scadenza ad agosto, si avviano i lavori del principale 
strumento europeo a sostegno del settore culturale e 
creativo, che per il prossimo settennio potrà contare su un 

budget di 2,44 miliardi di euro. Si enfatizza la volontà di investire su innovazione e transnazionalità delle 
produzioni culturali europee per aumentare la competitività e l'inclusione nelle dinamiche socio-
economiche. Sarà il settore MEDIA a ricevere la porzione più sostanziosa con circa 1,4 miliardi di euro, il 
58% del totale, contro il 33% assegnato all'ambito cultura e il 9% alla sezione trans-settoriale. 

Per il primo anno sono stati stanziati 300 M€, +25% sul 2020. Cinque i bandi del sottoprogramma 
Cultura, che continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di politiche di cooperazione. Per la sezione MEDIA, il 
2021 prevede il lancio di 13 bandi: European co-development per il finanziamento di progetti audiovisivi per 
cinema, TV, piattaforme digitali realizzato da almeno due aziende di produzione indipendenti; European 
Slate Development per lo sviluppo di un catalogo tra 3 e 5 lavori di fiction, animazione o documentari; 
European mini-state Development per cataloghi di 2-3 opere audiovisive; TV and online content, Fostering 
European media talents and skills per la formazione di operatori; Markets & Networking, Innovative tools and 
business models per il settore audiovisivo, Networks of European Cinemas (scadenza 10 agosto, budget 
15 M€), European Festival, European VOD Networks and operators, Films on the Move per la distribuzione 
di film non nazionali, Audience development e attività di educazione cinematografica (5 M€). 
https://www.ilsole24ore.com/art/europa-creativa-pubblicati-primi-bandi-AEj0i3N 
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