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BOX OFFICE EUROPA - Il ritorno dei Grantham 
 

 Weekend nel Regno Unito all’insegna di  Downton Abbey II - 
Una nuova era (Universal), 3,1 milioni di sterline in 746 cinema (4 M£ 
con le anteprime): un buon risultato, anche se il primo capitolo debuttò 
con oltre 7 milioni. Secondo Sonic 2 - Il film (Paramount), 1,3 M£ al 
quinto weekend per complessivi 21,9 M£, terzo The Lost City 
(Paramount), 1,2 M£ e in totale 7,4. Scende al quarto posto Animali 

fantastici - I segreti di Silente (WB), 1,19 M£ e complessivi 18,8, seguito da Troppo cattivi 
(Universal), 723mila sterline per un totale di 10,2 M£. I Top 5 hanno incassato 7,5 M£, +23,7% sul 
precedente. Dietro di loro, The Northman (Universal) incassa 590mila sterline (in totale 3,6 M£), seguito 
da L’arma dell’inganno (WB) con 537mila (totali 4,1 M£). Ottavo The unbearable weight of massive 
talent (Lionsgate), 300mila sterline e complessivi 1,2 M£. 

In Francia, Animali fantastici - I segreti di Silente sempre primo con 312mila spettatori e 
complessivi 2,16 milioni, seguito da Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu? (UGC), 172mila 
spettatori e un totale di 1,93 milioni. Terzo Downton Abbey II - Una nuova era, 139mila presenze in 
476 copie, quarto Sonic 2 - Il film con 139mila spettatori e in totale 1,93 milioni. Quinto The Lost City, 
133mila presenze che portano il totale a 440mila, sesto Troppo cattivi con 104mila presenze e totali 
792mila. Debutta al settimo posto L’arma dell’inganno, 103mila presenze con 351 copie, ottavo Les 
SEGPA (Apollo) con 98mila presenze e totali 326mila.  

 
Nei mercati Top 5 europei (UK/Irlanda, Germania, Italia, Spagna, Francia) sempre primo nel 

weekend Animali fantastici - I segreti di Silente, 6,42 M€ e complessivi 74,54 M€. Secondo Downton 
Abbey II - Una nuova era con 5,82 M€, terzo The Lost City con 3,73 M€ e complessivi 17,56 M€. 
Sonic 2 - Il film è quarto con 3,42 M€ e in totale 55,2 M€, seguito da Troppo cattivi con 1,97 M€ per 
complessivi 30,61 M€. Sesto The Northman, 1,86 M€ e totali 7,75 M€, seguito da L’arma dell’inganno 
con  1,3 M€ e in totale 5,3 M€.                     (Unic/comscore) 

 
Animali fantastici - I segreti di Silente resta primo anche nei mercati internazionali con 25,8 

M$ in 74 territori (totale 250 M$, col Nord America 329,5 M$). Secondo Sonic 2 - Il film con 14,5 M$ in 
62 mercati (incasso globale 323,5 M$), terzo The Lost City, 10,5 M$ in 62 mercati (risultato globale 
148,8 M$). Downton Abbey II - Una nuova era è quarto con 9,3 M$ in 33 territori (in tutto 9,3 M$), 
seguito da Troppo cattivi con 8,9 M$ in 63 mercati, in totale 118,7 M$.                         (Variety) 

 

David di Donatello, tutti i premi 

 
Assegnati ieri sera, a Cinecittà, i David di Donatello. Oltre ai 

David Speciali assegnati a Giovanna Ralli, Sabrina Ferilli e Antonio 
Capuano, di seguito l’elenco completo dei premi. 

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino: Miglior Film, regia, 
attrice non protagonista Teresa Saponangelo, fotografia, David giovani 

Piccolo corpo di Laura Samani: Miglior esordio 
Ennio: Miglior documentario, montaggio, suono 

Belfast: Miglior film internazionale 
Maestrale: Miglior cortometraggio 
Freaks out: Miglior produttore, fotografia (ex aequo), scenografia, trucco, acconciatura, effetti 

visivi   
Ariaferma: Miglior attore Silvio Orlando, sceneggiatura originale - Qui rido io: Miglior attore non 

protagonista Eduardo Scarpetta, costumi - L’arminuta: Migliore adattamento   
A Chiara: Migliore attrice Swamy Rotolo – I Fratelli De Filippo: Miglior colonna sonora - 

Diabolik: Miglior canzone originale – Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata: David 
dello Spettatore 
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Venezia: Leone alla carriera a Paul Schrader 

 
La Biennale di Venezia ha deliberato di assegnare il Leone d’oro 

alla carriera 2022 al regista e sceneggiatore Paul Schrader. Schrader ha 
sceneggiato Taxi driver, Toro scatenato e L’ultima tentazione di Cristo di 
Martin Scorsese e ha diretto una dozzina di film, tra cui American gigolo, 
Mishima, Cortesie per gli ospiti, First reformed, quest’ultimo in concorso alla 

Mostra di Venezia come anche, lo scorso anno, Il collezionista di carte. Schrader è in post-produzione 
con Master gardener e ha già annunciato il successivo progetto, Nine men from now. Il direttore della 
Mostra Alberto Barbera ha descritto Schrader come l’autore che “ha rivoluzionato l’immaginazione, 
l’estetica e il linguaggio del cinema americano, uno dei più importanti cineasti della sua generazione”. 
Il Presidente della Biennale Roberto Cicutto ha sottolineato che Venezia 79, dal 31 agosto al 10 
settembre, segna anche il 90° anniversario dalla prima edizione, svoltasi nel 1932 all’Excelsior. 

 

Paramount+ pronta al lancio europeo (e non solo) 

 
La piattaforma streaming Paramount + sarà lanciata in Regno Unito e 

Irlanda il prossimo 22 giugno. Sempre a giugno avverrà il lancio in Corea del 
Sud (al momento senza una data precisa), mentre tra i successivi mercati 
figurano Italia, Germania, Francia, Svizzera e Austria nel secondo semestre 

2022. In India, la piattaforma avrà il lancio nel 2023 in partnership con Viacom18.  
Nel Regno Unito, Paramount + sarà disponibile on line e su apparecchi connessi alla TV tramite 

app, in banda larga attraverso Apple, Amazon, Google, Roku e Samsung. Il costo di lancio sarà di 6,99 
sterline al mese o 69,90 l’anno, con una settimana di prova. In UK, Irlanda, Italia, Germania e Austria il 
lancio sarà parte di un accordo di distribuzione pluriennale con Sky, senza costi extra per gli 
abbonati. Nel primo trimestre 2022, Paramount + e Showtime hanno totalizzato 62 milioni di abbonati 
globali, con un aumento di 6,3 milioni da fine 2021.         (Variety) 
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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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