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BOX OFFICE ITALIA - Sul podio l’animazione giapponese 
 

Weekend Cinetel 9-12 giugno con la coppia 
d’assi sempre al comando: primo Jurassic World - Il 
dominio (Universal), 1,29 milioni di euro in 511 cinema 
(media: 2.533 euro) e un totale di 5,23 M€; secondo Top 
Gun: Maverick (Eagle), 975mila euro in 428 cinema 
(media: 2.278 euro), complessivi 8,56 M€ e 1,13 milioni 
di spettatori. Al terzo posto debutta l’anime Jujutsu 
Kaisen 0 - The movie (Nexo Digital), 629mila euro in 215 
cinema (media: 2.929 euro), seguito da Nostalgia 

(Medusa), 114mila euro e un totale di 1,1 M€, e da tre debutti: quinto Esterno notte - Parte 2 (Lucky 
Red), 94mila euro in 279 cinema (media: 339 euro); sesto The other side (Bim), 71mila euro in 152 
cinema (media: 468 euro); settima la commedia italiana Il giorno più bello (01), 68mila euro in 300 
cinema (media: 228 euro). Scende all’ottavo posto Doctor Strange nel multiverso della follia 
(Disney), 56mila euro e complessivi 13,59 M€, nona al debutto la riedizione di Lo chiamavano Trinità 
(Cineteca di Bologna), 27mila euro in 165 cinema (media: 165 euro). Chiude la classifica Sonic 2 - Il 
film (Eagle), 22mila euro e complessivi 4,24 M€. 

Altri debutti: I tuttofare (Academy 2) è 15° con 9mila euro in 36 cinema (media: 271 euro), 
Viaggio a sorpresa (Minerva) 22° con 2mila euro in 10 cinema (media: 232 euro). Escono dalla Top 
Ten: Esterno notte - Parte 1 (Lucky Red, 488mila euro dopo 4 fine settimana), Alcarras (I Wonder, 
111mila euro dopo 3 fine settimana), La doppia vita di Madeleine (Bim/Movies Inspired, 42mila euro 
dopo 2 weekend), Io e Lulù (Medusa/Notorious, 380mila euro dopo 5 weekend), Marcel! (Vision, 30mila 
euro dopo 2 fine settimana). L’incasso totale del fine settimana è 3,48 M€, -41% rispetto al precedente, 
+11,51% rispetto all’analogo weekend 2019, che confermava al comando Pets 2 con 659mila euro.  

 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 12 giugno si sono incassati 11,73 M€, -11,07% rispetto al 2019. I biglietti venduti 

sono 1,6 milioni, -22,27% sul 2019. 
  

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 131,7 M€, -11,44% sul 2020, -55,74% sul 2019. Si sono 

venduti 19,2 milioni di biglietti, -15,71% sul 2020, -58,54% sul 2019. 
 

 Le quote di mercato  USA al 52,50% degli incassi col 21,18% dei film, Inghilterra al 22,05% col 

6,43% dei film. Italia (incluse coproduzioni) al 17,26%, Francia 3,86%, Giappone 1,01%. 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros prima col 32,25% degli incassi e il 4,08% dei film, seconda Disney col 

17,21%, terza Eagle col 14,12%. Seguono: Universal (10,98%), 01 (6,33%), Vision (5,42%), Lucky 
Red (3,97%), Medusa (1,66%), Bim (1,52%), Nexo Digital (1,05%).  
 

BOX OFFICE USA - L’impatto del Giurassico  
  
Nel weekend USA debutto vincente per Jurassic World - Il 

dominio, 143,3 milioni di dollari 4.676 cinema (media. 30.661 dollari) che 
rappresentano il miglior risultato dell’era pandemica. Scende in seconda 
posizione Top Gun: Maverick (Paramount), 50 M$ e complessivi 393,34 
M$, seguito da Doctor Strange nel multiverso della follia, 4,88 M$ per 

un totale di 397,8 M$. Quarto Bob’s Burgers Movie (Disney), 2,33 M$ e complessivi 27,08 M$; quinto 
posto per Troppo cattivi (Universal), 2,25 M$ e un totale di 91,52 M$. Downton Abbey: Una nuova 
era (Universal) è sesto con 1,65 M$ e totali 39,99 M$; settimo Everything everywhere all at once 
(A24), 1,27 M$ e in totale 63,03 M$. Firestarter (Universal) resiste all’ottavo posto con 820mila dollari 
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e in totale 9,25 M$, nono Sonic 2 - Il film (Paramount), 710mila dollari e complessivi 189,83 M$. Decima 
posizione per la commedia romantica indiana Ante Sundaraniki (Prime Media), 615mila dollari in 340 
cinema (media: 1.809 dollari). I primi dieci film incassano 207,9 M$, +76,4% rispetto al precedente 
weekend, sul 2019 +31,3%.                                               (boxofficeguru) 

 
Nei mercati internazionali, Jurassic World - Il dominio incassa in 72 mercati 176 M$, per un 

totale di 245 M$ (incluso Nord America: 389). Al risultato ha contribuito in misura determinante la Cina, 
di solito tiepida verso i film hollywoodiani, dove il film è primo con 52,5 M$. Altri brillanti risultati nel 
weekend in Regno Unito/Irlanda (15,4 M$), Francia (9,7), Australia (8,5) e Germania (7,5). Continua a 
volare alto Top Gun: Maverick, 52,7 M$ in 64 mercati e un totale di 747 M$; Doctor Strange nel 
multiverso della follia ha raggiunto i 930 M$ globali e, pur non essendo uscito in Cina né in Russia, è 
diventato il film di maggior incasso nel 2022.                       (Variety) 

 

Alessandro Araimo succede a Ciampa 

  
WarnerMedia Discovery ha creato la struttura di vertice alle 

dipendenze di Priya Gora, presidente e AD per la regione EMEA (esclusa 
Polonia). I dirigenti saranno responsabili delle attività combinate WB e 
Discovery nei rispettivi territori in stretto coordinamento con le funzioni 
globali dell’azienda attraverso streaming, sport, programmazione USA e 
lo studio Warner. Le linee di business includono reti a pagamento e in 
chiaro, marketing e monetizzazione dei contenuti statunitensi in tutte le 

linee di attività inclusi cinema, licensing, prodotti di consumo, giochi e home entertainment. 
Alessandro Araimo è il nuovo Direttore generale Italia, Spagna e Portogallo. In precedenza, 

Araimo è stato Executive Vice President e General Manager di Discovery in Italia.  
 

Disney: “Strange world” non uscirà nei cinema francesi 

 
La Disney ha annunciato che il film d’animazione Strange 

world, la cui uscita è prevista per il 23 novembre, non uscirà nelle 
sale francesi per non sottoporsi al nuovo sistema di window, che 
per la piattaforma collegata prevede 17 mesi a fronte dei 4 per il SVOD 
- oltre a dover assicurare, a 9 mesi dall’uscita sala, il periodo di 
esclusiva per le televisioni gratuite.  

Anche se Disney non ha sottoscritto l’accordo dell’industria, le misure adottate restano in ogni 
caso vincolanti. “Anche se continuiamo a sostenere i cinema francesi”, si legge in un comunicato, “la 
nuova cronologia dei media ignora l’evoluzione delle abitudini dei consumatori degli ultimi anni. 
Continueremo a decidere film per film, secondo le condizioni specifiche di ciascun mercato”.  

La FNCF, associazione dei cinema francesi, ha dichiarato che la Major utilizza l’uscita del film 
come leva per ottenere migliori condizioni sulle window, che dal gennaio 2023 saranno oggetto di 
nuovi negoziati: “comprendiamo che il loro maggiore disagio risiede nel rapporto con la free tv: anziché 
mettere pressione sulle sale, perché non ne discutono con le reti televisive?” (Variety) 

  

“Quo vadis, Aida?” Premio LUX 2022 

 
Il film di Jasmila Zbanic Quo vadis, Aida?, sul massacro 

di Srebrenica, ha vinto il Premio LUX 2022, la cui nuova formula 
vede tra i promotori il Parlamento europeo con la European Film 
Academy, Europa Cinema e la partecipazione del pubblico al 
voto.  

Il premio è stato consegnato a Strasburgo alla regista dalla 
presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, alla presenza 
della leader dell’Associazione madri di Srebrenica Munira 
Subasic. Gli altri finalisti erano Flee e Grosse freiheit. Metsola 

ha ricordato l’impegno dell’istituzione comunitaria a favore della libertà di espressione nel cinema. Il film 
sarà adattato per il pubblico con disabilità visive e uditive e promosso ulteriormente negli Stati membri.  
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Presentata la nona edizione di “Estate d’autore” 

 
Presentata alla Casa del Cinema di Roma la IX edizione di 

Estate d’Autore, l’iniziativa FICE che promuove l’offerta di qualità 
italiana ed europea nel periodo estivo: 12 titoli ai quali assicurare 
diffusione e promozione negli oltre 400 schermi associati, in ordine 
d’uscita La doppia vita di Madeleine Collins di Antoine 
Barraud; Lo chiamavano Trinità (ed. restaurata) di E.B. 

Clucher; I tuttofare di Neus Ballus; Alla vita di Stephen Freiss; Amanti di Nicole Garcia; Il paradiso 
del pavone di Laura Bispuri; Elvis di Baz Luhrmann; Casablanca beats di Nabil Ayouch;  I giovani 
amanti di Carine Tardieu; Secret love di Eva Husson; Rimini di Ulrich Seidl; 200 metri di Ameen 
Nayfeh. Segnalati inoltre alcuni documentari in uscita in estate: Los Zuluagas di Flavia Montini; Jane 
par Charlotte di Charlotte Gainsbourg; Corpo a corpo di Maria Iovine; Revolution of our time di Kiwi 
Chow; The Princess di Ed Perkins; All the street are silent di Jeremy Elkin. 

All’evento, presieduto da Domenico Dinoia e dalla vicepresidente FICE Giuliana Fantoni, 
hanno preso parte autori e distributori dei film selezionati e rappresentanti delle categorie del 
cinema. “Ci troviamo in un momento in cui”, ha dichiarato Dinoia, “raccogliamo parole di vicinanza e 
solidarietà alle sale cinematografiche, che stentano ad uscire dalle difficoltà causate da due lunghi anni 
di pandemia. Tuttavia, si stentano a riconoscere politiche rivolte ad assicurare al mercato sala, in 
particolare al cinema d’autore, visibilità, promozione, spazi vitali nei confronti di realtà ben più potenti 
economicamente: mai come adesso occorre unire le forze per uscire da un’impasse che rischia di 
diventare fatale per troppe imprese, dell’esercizio come della distribuzione”, ha concluso. 
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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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