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BOX OFFICE ITALIA - Oltre 11 milioni per Spider-Man 
 

Weekend Cinetel 16-19 dicembre tutto per Spider-
Man: No way home (Warner), 8,28 milioni di euro in 523 
cinema, con una media per cinema di 15.834 euro; incluso il 
mercoledì di debutto, l’incasso arriva a 11,22 M€, con 1,46 
milioni di spettatori. 

Seguono gli altri tre debutti natalizi: secondo House of 
Gucci (Eagle), 1,5 M€ in 471 cinema (media: 3.241 euro), 

terzo Diabolik (01), 802mila euro in 441 cinema (media: 1.819 euro), quarto Chi ha incastrato 
Babbo Natale? (Vision/Universal), 668mila euro in 383 cinema (media: 1.745 euro). Encanto 
(Disney) è quinto con 221mila euro e un totale al quarto weekend di 4,34 M€, seguito da Mollo tutto e 
apro un chiringuito (Medusa), 79mila euro e complessivi 666mila. Settimo Clifford - Il grande cane 
rosso (Eagle), 57mila euro (in totale 682mila), ottavo Scompartimento n. 6 (Bim), 34mila euro per 
complessivi 246mila. Chiudono la classifica One second (Fenix/Europictures), 24mila euro al debutto 
in 41 cinema (media: 604 euro), e Nowhere special (Lucky Red), 24mila euro per un totale di 
121mila. 

Escono dalla Top Ten: Ghostbusters: Legacy (WB, 2,45 M€ dopo 5 fine settimana), Cry 
macho (WB, 734mila euro dopo 3 weekend), Eternals (Disney, 8,4 M€ dopo 7 weekend), L’uomo dei 
ghiacci (Bim, 359mila euro dopo 3 fine settimana), l’anteprima Universal di Sing 2 (266mila euro), la 
riedizione di Harry Potter e la pietra filosofale, evento speciale Warner da 1,88 M€. 

L’incasso complessivo del weekend è 11,87 M€, +404% sul precedente, -11,45% sull’analogo 
weekend 2019, che vedeva 4 titoli sopra il milione e Star Wars: L’ascesa di Skywalker oltre i 4 M€. 
 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 19 dicembre si sono incassati 24,98 M€, -29,96% sul 2019, -26,74% sul 

2018. Gli spettatori sono stati 3,48 milioni, -38,09% sul 2019, -33,10% sul 2018. 
 

 L’anno  Nel 2021 si sono incassati 153,7 M€, -15,75% sul 2020, -73,69% sul 2019, -70,06% 

sul 2018. Gli spettatori sono 22,59 milioni, -19,71% sul 2020, -74,95% sul 2019, -71,70% sul 2018. 
 

 Le quote di mercato  La quota di mercato USA sale al 58,62% col 25,89% dei film, Italia al 

21,31% col 37,68% dei film. Seguono: Inghilterra (11,06%), Spagna (1,77%), Francia (1,68%). 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros saldamente prima col 33,45% degli incassi e il 6,87% dei film. 

Seconda Disney col 21%, terza Universal col 14,82%. Seguono: 01 (8,13%), Eagle (4,99%), Vision 
al sorpasso (4,04%), Lucky Red (3,73%), Medusa (2,34%), Bim (1,65%), Nexo Digital (1,35%).  

 

BOX OFFICE USA - A caccia di record 
 

Terzo miglior debutto di sempre (dietro i pre-pandemici, 
più recenti Avengers), Spider-Man: No way home (Sony) 
stravince il weekend USA con 253 milioni di dollari in 4.336 
cinema (media: 58.349 dollari). Secondo Encanto, 6,5 M$ e 
complessivi 81,5 M$, terzo West Side Story (Disney) con 3,4 

M$ e un totale di 17,9 M$. Quarto Ghostbusters: Legacy (Sony), 3,4 M$ e in totale 117,2 M$, 
seguito da La fiera delle illusioni (Nightmare Alley, Searchlight), nuovo film di Guillermo Del Toro che 
debutta con 2,9 M$ in 2.145 cinema (media: 1.379 dollari). Sesto House of Gucci (UA), 1,8 M$ e 
complessivi 44,8 M$, settimo Eternals, 1,19 M$ e un totale di 163,59 M$. L’action indiano Pushpa: 
The rise (Hamsini) debutta all’ottavo posto con 1,1 M$ in 370 cinema (media: 2.973 dollari), seguito 
da Clifford - Il grande cane rosso (Paramount, 400mila dollari e in totale 48,5 M$) e Resident Evil: 
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Welcome to Raccoon City (Sony), 280mila dollari per complessivi 16,7 M$. I primi 10 film incassano 
274,1 M$, +572,6% sul precedente weekend, sul 2019 +12,7%.         (boxofficeguru)      

 
Il box office mondiale vede naturalmente in testa Spider-Man: No way home con 334,2 M$ in 

60 territori, di cui 41,4 in UK/Irlanda (in sterline sono 31,3 milioni in 5 giorni e 648 cinema, quarto 
miglior debutto di sempre), 32,4 in Messico, 23,7 in Corea del Sud, 18,7 in Australia. In Cina debutta 
in vetta il thriller Fireflies in the Sun, 54,2 M$, seguito da un altro debutto, l’animazione I am what I 
am con 7,5 M$, e da Schemes in antiques, 3,6 M$ e complessivi 61,6 M$.             (ScreenDaily) 

 

Lorini: “Altra stretta sarebbe fatale per i cinema”. 
La lettera AGIS, ANEC, Federvivo, ANFOLS a Draghi 

 
In un’intervista a TgCom24 (“un’altra stretta sarebbe fatale per i 

cinema”), a Repubblica (“mettere l’obbligo del tampone significa 
uccidere la nostra industria”), poco fa a Radio24, il presidente ANEC 
Mario Lorini è intervenuto su quanto pubblicato in questi giorni in vista 
della cabina di regia del 23 dicembre, che potrebbe introdurre ulteriori 

restrizioni per accedere a eventi e spettacoli.  
Sul tema hanno scritto ieri una lettera urgente al Premier Draghi i presidenti AGIS, ANEC, 

FederVivo e ANFOLS, esternando la forte preoccupazione per quanto riportato circa un possibile 
obbligo di tampone per gli spettatori di cinema e teatri. Si rammenta che chi partecipa ad attività 
culturali deve essere dotato di super green pass e utilizzare per tutto il tempo i DPI. “Il 
distanziamento nei luoghi di spettacolo è garantito da sedute inamovibili e da una gestione del 
pubblico fortemente controllata, come previsto dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni. 
Aggiungere l’obbligo di un tampone comporterebbe un fortissimo disincentivo alla 
partecipazione e indebolirebbe lo strumento molto efficace del super green pass”, dichiarano i 
presidenti. “Tutto ciò creerà ancor minore sostenibilità economica, creando alle imprese un 
danno di centinaia di milioni di euro, visto il particolare periodo festivo, e ulteriori difficoltà a 
decine di migliaia di lavoratori già profondamente colpiti dalle ricadute economiche”. 

“La sicurezza di cinema e teatri è, per tutte le regioni esposte, fuori discussione e, tra l’altro, 
rappresentata con convinzione da campagne istituzionali da noi promosse insieme al Ministero 
della Cultura”, prosegue la lettera, che conclude: “Le chiediamo, quindi, un Suo autorevole intervento 
per evitare un danno incalcolabile e, probabilmente, non più recuperabile per questo settore. 
Siamo certi che, pur nel rispetto delle esigenze di salute pubblica, converrà con noi sul fatto che le 
misure in atto sono già a garanzia di assoluta sicurezza. La pandemia, come da Lei definito nel 
nostro incontro in fase di costituzione del Governo, ha rappresentato anche un devastante disastro 
culturale. Le chiediamo di evitarne ulteriori conseguenze che potrebbero derivare da misure 
eccessivamente restrittive”.  

ULTIM’ORA Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del Ministro Dario Franceschini, che 
raccoglie l’appello di cinema e teatri: “Hanno applicato le regole, per entrare in sala occorre il 
green pass rafforzato. I rischi non sono lì ma nei luoghi in cui si sta senza mascherina”. 
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