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L’esordio di “Jungle Cruise” 
 

 Le stime del debutto nordamericano del film Disney, 
in 4.200 cinema e su Disney+ con formula premium, prevedono 
circa 25 milioni di dollari di incasso.  
 In Italia, il film è uscito ieri incassando 130mila euro 
(oltre 19mila presenze) nelle 439 copie Cinetel. Il film scalza dalla 
vetta Old (quasi 70mila euro, finora 862mila), terzo Il Signore 

degli Anelli: Le due torri (WB, 68mila euro, in due giorni 132mila). Ieri è uscito anche Possession - 
L’appartamento del diavolo (Lucky Red), sesto con 22mila euro in 146 copie, seguito dall’evento Spicy 
Calabria (Oplus) che in tre giorni ha incassato 19mila euro. L’incasso complessivo di ieri, 438mila euro, 
segna +23% sul giorno precedente e +18% sul mercoledì precedente.  
 

BOX OFFICE EUROPA - In Francia “pesa” il pass obbligatorio 
 
 In Francia, il primo weekend dall’introduzione del green pass 
obbligatorio vede in testa la commedia nazionale Kaamelott - Premier 
volet (SND, tratta da una serie tv) con 837mila spettatori in 807 copie. 
Perde il primato F9: The Fast saga (Universal), 175mila spettatori (-
86,5%) e un totale di 1,4 milioni, seguito dalla new entry Space Jam: A 
new legacy (Warner) con 136mila spettatori in 463 copie. Quarto Black 
Widow (Disney), 89mila presenze e complessive 1,4 milioni, seguito da I 

Croods 2: Una nuova era (Universal), 73mila presenze e in totale 862mila. Solo sesto al debutto Old 
(Universal), 73mila spettatori in 300 copie, seguito da The Mauritanian (Metropolitan), 43mila spettatori per 
complessivi 191mila. La Palma d’oro Titane (Diaphana) guadagna due posti, ottava con 40mila presenze al 
secondo weekend per complessivi 129mila, seguita dall’animazione peruviana Ainbo (Le Pacte, 34mila 
spettatori, in totale 144mila) e da Crudelia (Disney, 33mila spettatori, in totale 1,3 milioni). Il dato settimana 
su settimana è -29%.                                           (JP Box Office) 
 Nel Regno Unito, nel weekend resta in vetta Black Widow con 1,41 milioni di sterline e un totale 
di 13,8 M£, seguito da Space Jam: A new legacy con 1,4 M£ e complessivi 3,6 M£. Terzo I Croods: Una 
nuova era, 875mila sterline e complessivi 2,1 M£, seguito da Old, 866mila sterline al debutto in 567 sale. 
Quinto La notte del giudizio per sempre (Universal), 598mila sterline e complessivi 1,8 M£.       (ScreenDaily) 
 

Green pass in Francia, le critiche del settore 

 
 La FNCF aveva segnalato lunedì alcuni dati indicativi 
dell’impatto immediato del green pass (che non viene 
richiesto agli under 18 e per il quale si è ottenuto di non dover 
controllare l’identità del portatore): mercoledì 21 gli incassi 
sono calati del 70% rispetto al giorno precedente, dal 
mercoledì alla domenica -49% rispetto alla media dello 
stesso periodo del triennio 2017-2019. Nel frattempo, 

esercenti e distributori hanno chiesto al governo misure di sostegno per compensare il calo di pubblico.  
 Martedì la FNCF si è unita a diverse associazioni del cinema (tra cui i distributori DIRE e FNEF e 
gli autori SRF) in una dichiarazione pubblica che critica non tanto l’iniziativa in sé, quanto la gestione del 
pass: "Il drammatico calo causato da questa decisione improvvisa e impreparata colpisce tutto il settore e 
distrugge la tanto attesa ripresa che stava iniziando a concretizzarsi", si legge. “Questo drammatico calo 
dal 50 al 70% a seconda dei giorni, dei film e dei siti costituisce un nuovo shock. Quale settore potrebbe 
sopravvivere a un tale calo delle entrate, dopo aver sopportato 300 giorni di chiusura completa?"  
 La Francia è il primo paese in Europa a introdurre lo schema di passaporto Covid, ma altri territori 
sono sul punto di introdurlo o ci stanno ragionando: Italia, Germania, Belgio, Spagna, Regno Unito. 
Nonostante le manifestazioni pubbliche, è improbabile che il governo riveda la decisione.         (ScreenDaily) 
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FIEG e ANEC: nuova promozione il martedì per il rilancio del cinema 

 
ANEC e FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali, che 

rappresenta il 90% dei quotidiani nazionali) lanciano l’iniziativa Ogni martedì 
la cultura e il divertimento raddoppiano: da martedì 10 agosto si 
incentivano i lettori dei quotidiani (anche online) a tornare a vivere la magia del 
cinema attraverso un appuntamento fisso settimanale, che si svolgerà fino 
a tutto novembre 2021.  

L’operazione verrà supportata con una pagina intera ogni martedì 
(oltre a uno spazio il giorno precedente) su tutti i quotidiani aderenti, con 
coupon e codice QR, e dal sistema di comunicazione web e radio dei 
gruppi editoriali: si potrà andare al cinema il giorno stesso in 2 al prezzo di 8 
euro. Oltre al sito www.powerticket.it/ilcinemaraddoppia, è stata creata una 
App collegata all’iniziativa, per fornire informazioni al pubblico.  

Di fianco la pagina intera che sarà pubblicata ogni martedì dai 
quotidiani aderenti all’iniziativa. 
 

CineEurope a ottobre, accrediti e tariffe speciali 

 
La Presidenza ANEC invita a segnalare entro il 5 

agosto la partecipazione di esercenti e distributori al 
CineEurope 2021, al CCIB di Barcellona dal 4 al 7 ottobre. È 
infatti prevista una tariffa ANEC, il cui ammontare esatto 
dipenderà dal numero complessivo di persone interessate, che 

garantisce un risparmio di circa 100 dollari e include l’IVA. La quota comprende ogni evento del CineEurope 
e tutti i pasti, con rimborso integrale in caso di annullamento della manifestazione. In programma le 
Convention delle Major USA e delle principali distribuzioni europee; le anteprime, che saranno 
annunciate a partire dalle prossime settimane; il Trade Show; i seminari (annunciate sessioni sui temi: It’s 
all about content: the role of local films; A different cinema landscape?; The new cinema experience: What 
about audiences? e le sessioni International Cinema Technology Association e Coca Cola). Tra i premi UNIC 
che chiuderanno  la manifestazione: l’UNIC Achievement Award a Ivan Halstvedt, già Country Manager dei 
circuiti Nordic Cinema e Odeon, e gli 8 Gold Cinema Awards a professionisti e dirigenti del settore. 

 

CinemaCon a Las Vegas in presenza (tranne Disney) 

 
  Quest'anno tutti i partecipanti al CinemaCon devono essere 
completamente vaccinati. L’evento si svolgerà in presenza dal 23 al 
26 agosto (anziché ad aprile) al Caesar’s Palace di Las Vegas. La 
Disney non invierà dirigenti o star per cautela nei confronti 
dell'incombente variante Delta. “Abbiamo il pieno supporto delle Major e 

degli espositori, per tornare a riunirci e celebrare l'esperienza cinematografica ", ha detto a Deadline Mitch 
Neuhauser, amministratore delegato CinemaCon. La Disney proietterà un film come da tradizione e 
probabilmente farà una presentazione virtuale, dopo l’anteprima mondiale all'aperto di Jungle Cruise a 
Disneyland, che richiedeva il completamento del vaccino o la negatività ai partecipanti.                        (Variety)  

 

Regno Unito: l’app che blocca a casa il personale del cinema 

 
 Gli esercenti del Regno Unito stanno freneticamente assumendo 
lavoratori interinali e spostando il personale tra le diverse strutture per 
salvare i cinema dalla chiusura temporanea, dal momento che a un numero 
crescente di dipendenti viene indicato di auto isolarsi come parte delle misure di 
sicurezza anti-covid. Nessun cinema ha ancora chiuso a causa del cosiddetto 
pingdemic, ha affermato Phil Clapp della UK Cinema Association (UKCA), ma è 
possibile che alcuni debbano ridurre l’orario di apertura. Il "pingdemic" si 

riferisce alla notifica che una persona riceve tramite app del SSN, che richiede la quarantena poiché è 
entrata in contatto con una persona risultata positiva al covid.  
 Si stima che, dalla riapertura dei cinema lo scorso 17 maggio, a circa 3.000 membri del 
personale è stato chiesto di auto isolarsi. Sono 22.000 i lavoratori dell’esercizio in UK. I principali circuiti 
(Vue, Odeon e Cineworld) impiegano ciascuna circa 5.000 addetti. Sono stati colpiti anche i circuiti più 
piccoli, tra cui Picturehouse e Home a Manchester, dove i dipendenti hanno ricevuto sinora 22 segnalazioni. 
Clapp ha confermato la ferma contrarietà del settore ai passaporti Covid, citando il calo di presenze in 
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Francia. "L'imposizione obbligatoria porta con sé tutta una serie di problemi di discriminazione per le persone 
che per vari motivi non possono vaccinarsi". Ha poi sottolineato che una "quota significativa" del pubblico 
che va al cinema ha meno di 18 anni e al momento non ci sono piani per vaccinare i bambini: “Ciò porrebbe 
un'ulteriore barriera a quella che per molti resta una decisione spontanea, non aggiunge elementi significativi 
alla sicurezza del pubblico ma avrebbe un indubbio impatto sul ritorno al cinema”.  
 

HBO: avvio ritardato in Europa? 

 
 È probabile che WarnerMedia ritarderà il lancio del suo 
servizio di streaming HBO Max in Europa, poiché concentra gli sforzi 
sull'America Latina. La notizia è arrivata quando la società madre 
AT&T ha annunciato i risultati del secondo trimestre di WarnerMedia, 
rivelando che HBO Max ed HBO hanno un totale di 67,5 milioni di 
abbonati in tutto il mondo, di cui 47 milioni negli Stati Uniti. La 
notizia fa seguito a quella di Netflix che ha perso 430.000 abbonati 

negli Stati Uniti nel secondo trimestre. WarnerMedia, nel bel mezzo della fusione con Discovery, ha rivisto 
al rialzo le aspettative di crescita per l'anno a 70-73 milioni di abbonati, rispetto a una stima precedente di 
67-70 milioni. Pascal Desroches, CFO WarnerMedia, prevede una forte crescita in America Latina e ha 
dichiarato che "per favorire il rapido avvio di HBO Max nell’area potremmo rinviare il nostro lancio in alcuni 
mercati europei fino all'inizio del 2022". La società aveva dichiarato a marzo che puntava lanciare HBO Max 
in 60 paesi entro la fine del 2021, di cui 21 in Europa.  Nel complesso, i ricavi consolidati di AT&T per il 
secondo trimestre sono stati pari a 44 miliardi di dollari rispetto ai 41 del trimestre dell'anno precedente, 
+7,6%.                                (tbivision.com) 
 

Direttiva Copyright: anche per l’Italia la procedura d’infrazione 

  
 L’Italia - come altri 22 Paesi UE - è in ritardo sui decreti attuativi 
della Direttiva europea sul copyright. Per questo la Commissione ha deciso di 
avviare per tutti la procedura di infrazione.  Bruxelles chiede di comunicare 
informazioni sul modo in cui le Direttive sul diritto d’autore nel Mercato unico 
digitale verranno recepite (Direttiva 2019/790/Eu e Direttiva 2019/789/Eu). Il 
nostro Paese ad aprile è stato tra i primi in Europa a legiferare sulla direttiva 

relativa al copyright, senza tuttavia completare l’iter dei decreti attuativi: rispetto alla proposta presentata a 
giugno dal Ministero della Cultura, Confindustria Digitale, Anitec-Assinform e Asstel hanno evidenziato come 
la proposta di decreto legislativo di recepimento della Direttiva contenga “aspetti di grande criticità che 
appaiono in contrasto ai principi della Direttiva stessa”.           (corrierecomunicazioni.it) 
  

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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