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BOX OFFICE ITALIA - Due produzioni britanniche sul podio 
 

 Il weekend Cinetel 28 aprile-1 maggio vede per la terza 
settimana al primo posto Animali fantastici - I segreti di Silente 
(Warner), 642mila euro in 460 cinema, la media più alta (1.397 
euro), in totale 7,49 M€ e oltre un milione di presenze. Secondo al 
debutto Downton Abbey II - Una nuova era (Universal, foto), 
420mila euro in 404 cinema (media: 1.041 euro); terzo  Il sesso 
degli angeli (01), 269mila euro e complessivi 1,22 M€. Stabile al 
quarto posto The Northman (Universal), 228mila euro e in totale 

847mila, seguito da Sonic 2 - Il film (Eagle), 227mila euro e complessivi 3,68 M€. Sesto The Lost City 
(Eagle), 195mila euro e un totale di 777mila, seguito da Finale a sorpresa (Lucky Red), 106mila euro 
e in totale 483mila euro. Ottavo Hopper e il tempio perduto (WB), 67mila euro per un totale di 405mila, 
nono al debutto La scuola degli animali magici (Adler), 56mila euro in 218 cinema (media: 257 euro). 
Chiude la classifica Troppo cattivi (Universal), 44mila euro e complessivi 2,42 M€. 

Altri debutti: Gli amori di Anais (Officine Ubu) è 11° con 31mila euro in 46 cinema (media: 688 
euro), Dakota (RS) 14° con 20mila euro in 50 cinema (media: 417 euro), Tromperie - Inganno 
(No.Mad) 16° con 14mila euro in 35 cinema (media: 422 euro), La tana (PFA) 19° con 13mila euro in 
10 cinema (media: 1.333 euro), Sulle nuvole (WB) 27° e in 6 giorni incassa 28mila euro. Escono dalla 
Top Ten: Morbius (WB, 3,02 M€ dopo 5 weekend) e The Batman (WB, 10,19 M€ e 1,39 milioni di 
presenze dopo 9 fine settimana). L’incasso totale del fine settimana è 2,68 M€, -48% rispetto al 
precedente, -66,78% rispetto all’analogo weekend 2019, con Avengers: Endgame a 3,99 M€.  

 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 30 aprile si sono incassati 26,01 M€, -57,35% rispetto al 2019. I biglietti venduti 

sono 3,83 milioni, -60,34% sul 2019. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 95,23 M€, -35,97% sul 2020, -60,16% sul 2019. Si sono 

venduti 14,07 milioni di biglietti, -38,21% sul 2020, -62,19% sul 2019. 
 

 Le quote di mercato  Produzioni USA al 41,76% col 20,74% dei film, Inghilterra al 28,11% col 5,81% 

dei film. Seguono: Italia (incluse coproduzioni) al 20,58%, Francia 4,91%, Spagna 1,12%. 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros sempre prima col 43,05% degli incassi e il 4,15% dei film. Seconda al 

sorpasso Eagle col 9,69%, terza Disney col 9,51%. Seguono: Universal (8,49%), 01 (7,85%), Vision 
(7,44%), Lucky Red (4,68%), Bim (1,77%), I Wonder (0,82%), Medusa (0,71%).  
 

BOX OFFICE USA - Weekend sonnacchioso 
  
Un tranquillo weekend al botteghino USA: ancora primo 

Troppo cattivi, 16,1 milioni di dollari e complessivi 44,4 M$, 
seguito da Sonic 2 - Il film (Paramount), 11,3 M$ e in totale 160,9 
M$. Terzo Animali fantastici - I segreti di Silente, 8,3 M$ e un 
totale di 79,5 M$, quarto The Northman (Focus), 6,3 M$ per 

complessivi 22,8 M$. Guadagna un posto il successo indipendente Everything everywhere all at once 
(A24), quinto con 5,5 M$ (+2,2%, anche grazie agli schermi IMAX) e in totale 35,5 M$; sesto The 
unbearable weight of massive talent (Lionsgate), 3,9 M$ e in totale 13,5 M$. Settimo The Lost City 
(Paramount), 3,9 M$ e complessivi 90,7 M$, ottavo l’unico nuovo ingresso, Memory con Liam Neeson 
(Open Road), 3,1 M$ in 2.555 cinema (media: 1.213 dollari). Nono Father Stu (Sony), 2,2 M$ e un 
totale di 17,5 M$, seguito da Morbius (Sony), 1,5 M$ e complessivi 71,4 M$. I primi dieci film incassano 
62,23 M$, -31% rispetto al precedente weekend, -84,3% sul 2019.             (boxofficeguru) 
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L’ANEC scrive a Mattarella e Draghi 

 
Decade l’obbligo di mascherina  in quasi tutti i contesti -  

incluse discoteche, bar e ristoranti - e fatta eccezione per le RSA e gli 
ospedali (dove è sufficiente la chirurgica), i mezzi di trasporto, i 
palazzetti sportivi, i cinema e teatri dove permane l’obbligo di 
FFP2 fino al 15 giugno.  

L’ANEC, che già si era espressa contro questa decisione 
definendola discriminatoria, ha inviato lo scorso 29 aprile due lettere, una al presidente del 
consiglio Mario Draghi (e ai ministri Franco, Franceschini, Speranza, al presidente della Conferenza 
delle Regioni Fedriga e dell’ANCI Decaro), e una al presidente della repubblica Sergio Mattarella.   

Nella lettera a Draghi si evidenzia che “così si muore. La cultura in sala che, non 
dimentichiamolo, è anche impresa, non è più garantibile a queste condizioni”. Alla vigilia della più 
importante cerimonia annuale del cinema italiano, si chiede un intervento per arginare questo 
disegno incomprensibile: “Non vi è più ragione per marchiare le sale cinematografiche come locali 
malsani, privi di sufficienti sistemi di areazione (come si evince dalle dichiarazioni dei tecnici unite alle 
misure dei politici), messaggio che diffuso alla popolazione rischia di allontanarla definitivamente”.  

L’ANEC esprime l’invito a “non lasciare che i David di Donatello diventino una passerella 
vuota per celebrare i talenti di un cinema che sta perdendo il suo contatto con il pubblico”. Al 
Premier l’invito a intervenire “considerando l’opportunità offerta dal percorso di conversione in 
legge del DL Covid, che con apposito emendamento definirà l’obbligo fino al 15 giugno” per ora 
espresso con l’ordinanza del ministro Speranza. “Un suo intervento può mettere fine a queste scelte 
sperequative e riportare coerenza nei protocolli per la tutela della salute dei cittadini”.  

 

David di Donatello, cerimonia al Quirinale 

 
Si è appena conclusa al Quirinale la tradizionale Cerimonia di 

presentazione dei candidati ai David di Donatello. Il Presidente Sergio 
Mattarella nel suo intervento conclusivo ha sottolineato il cambio delle 
modalità di fruizione durante la pandemia e la prolungata chiusura delle 
sale, anche se la produzione è proseguita e “il cinema sta vivendo una 

stagione di crescita”. Ha invocato attenzione per il ruolo importante delle sale: “La crisi è superiore 
a quella di altri paesi europei, ciò spinge ad averne cura per abbellirli, renderli più funzionali e sicuri”. 

Il Ministro della cultura Dario Franceschini nel suo intervento ha sottolineato le misure che in 
pandemia hanno accelerato il dinamismo della produzione e il ruolo centrale di Cinecittà. “Dobbiamo 
sostenere le sale in forte crisi, stiamo lavorando a un sistema normativo di finestre che valga per 
tutti i film, non solo italiani. Vogliamo inoltre incrementare le risorse per gli investimenti nella 
modernizzazione”. 

 

La nota del Presidente dei distributori Lonigro 

 
 “L’Unione Editori e Distributori Cinematografici Anica ritiene 

molto grave la decisione del Governo di prorogare l’obbligo dell’uso di 
mascherine FFP2 nella sale italiane fino al 15 giugno”, si legge in una nota 
a firma del Presidente Luigi Lonigro. “Una decisione che potrebbe 
definitivamente mettere in ginocchio un comparto già da tempo in una 

crisi profonda che ha posizionato il mercato theatrical italiano all’ultimo posto fra i principali territori 
europei, con una perdita superiore al 65% rispetto al 2019. Sentir definire le sale cinematografiche 
‘luoghi maggiormente a rischio' e pertanto destinatari di protocolli sanitari rigidi (FFP2) e di contro 
eliminare l’uso di mascherine in quasi tutte le attività commerciali anche al chiuso appare una scelta 
poco equilibrata e penalizzante oltremodo". Lonigro sottolinea che il mercato "vede a rischio la 
sopravvivenza di molte società di distribuzione e a certezza di chiusura definitiva molte sale 
cinematografiche. La pandemia ha colpito tutti ma si è particolarmente accanita contro un settore che, 
oltre a garantire decine di migliaia di posti di lavoro, rappresenta veri e propri presidi culturali 
nei centri e nelle periferie grazie ai cinema ed ai contenuti che vi vengono proiettati. Ci auguriamo 
vivamente un urgente intervento correttivo rispetto a questa grave disparità di trattamento e che 
anche nei cinema possa essere raccomandato e non obbligato l’uso della mascherina”. 

 
Del Brocco e Letta: “quattro punti per risollevare il mercato” 
L'ad di Rai Cinema e il vicepresidente e ad di Medusa Film hanno lanciato un appello sul Corriere 

della Sera con quattro proposte strutturali e rapide per scongiurare la deriva del sistema cinema 
 

https://www.badtaste.it/cinema/articoli/mascherine-obbligatorie-cinema-15-giugno/
https://www.badtaste.it/cinema/articoli/mascherine-obbligatorie-cinema-15-giugno/
https://www.anecweb.it/file/32817-32819-2022_lettera_anec_-_presidente_del_consiglio_-_misure_dal_1_maggio.pdf
https://www.anecweb.it/file/32817-32819-2022_lettera_anec_-_presidente_del_consiglio_-_misure_dal_1_maggio.pdf
https://www.anecweb.it/file/32817-32818-2022_lettera_anec_-_presidente_della_repubblica_-_misure_sale_cinema.pdf
https://www.corriere.it/opinioni/22_aprile_29/sala-centrale-ma-cinema-sono-vuoti-661b8eec-c7d9-11ec-8e7f-1a021a80175d.shtml
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Milano, riapre l’Arlecchino 

 
Dopo due mesi di chiusura riapre l’Arlecchino di Milano sotto la nuova 

gestione della Cineteca di Milano, che ha firmato un contratto di affitto con i 
proprietari e precedenti gestori sin dall’apertura nel 1948, la famiglia Quilleri. Nel 
contempo termina la conduzione da parte di Cineteca dell'ex Spazio Oberdan, 
oggi sala cinema e congressi del Meet, il centro di cultura digitale di Fondazione 
Cariplo. Riportare gli spettatori in centro, dove fino a pochi anni fa le sale erano 

più di 50, è la missione che si pone il direttore della Cineteca Matteo Pavesi con un calendario aperto 
sabato 30/4 con una inaugurazione a ingresso libero tra classici, comiche e corti d'autore. Da ieri spazio 
alla programmazione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, dall'11 Korea Film 
Festival, mentre la prima retrospettiva in cartellone sarà dedicata ad Akira Kurosawa, dal 17 maggio.  

 

Lutto nell’esercizio campano 

 
È venuto a mancare Lillino D’Amelio, storico esercente della Multisala 

Nuovo di Lioni (Avellino) sin dalla sua apertura, il 23 novembre 1954. Una 
vita per il cinema, una presenza costante e una buona parola per ogni 
spettatore, come testimoniano gli oltre mille commenti sulla pagina facebook 
del cinema (“lui era accoglienza, gli spettatori erano coccolati e seguiti da 

quando entravano in sala fino a indicare il percorso più breve per raggiungere l’auto. Amava la gente, 
amava vedere gli spettatori sorridenti o commossi e commentare i film”). A darne notizia il figlio Alfonso, 
che ha riproposto il documentario di Giuseppe Rossi Giorni di un cinema passato dedicato a Lillino.  

 

  
www.anecweb.it 

I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: segreteria@anec.it 
 

 

 

18Months presenta “FLEXIT” 
 Il kit FLEXIT è la soluzione ideale per la vendita di biglietti sul luogo dell’evento e OnLine della tua 
ARENA Estiva, studiata da 18Months, società con 500 installazioni nei diversi settori di spettacolo. 

Con FLEXIT, sarà sufficiente avere il codice locale rilasciato dalla SIAE. Al resto ci pensa 18Months.  
Nessuna pratica necessaria - Nessuna Smart Card S.I.A.E necessaria sul luogo dell’evento - 

Attivazione immediata.  
Per maggiori informazioni su FLEXIT: a.savina@18months.it oppure 393 52.41.752 

FLEXIT è un prodotto      
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