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BOX OFFICE ITALIA - Lightyear vince su misura 
 

Weekend Cinetel 16-19 giugno con 
Lightyear - La vera storia di Buzz (Disney) che 
debutta al primo posto con 782mila euro di incasso 
in 464 cinema (media: 1.686 euro). Secondo 
Jurassic World - Il dominio (Universal), 623mila 
euro e un totale di 6,29 M€; terzo Top Gun: 
Maverick (Eagle), 569mila euro per complessivi 
9,52 M€. Al quarto posto Jujutsu Kaisen 0 - The 
movie (Nexo Digital), 78mila euro e in totale 1,06 
M€, seguito da Nostalgia (Medusa), 56mila euro e 

un totale di 1,19 M€. Sesto al debutto Black phone (Universal), 48mila euro in 229 cinema (media: 213 
euro), settimo Esterno notte - Parte 2 (Lucky Red), 40mila euro e complessivi 180mila. Ottavo The 
other side (Bim), 35mila euro per un totale di 137mila, nono Doctor Strange nel multiverso della 
follia (Disney), 28mila euro e complessivi 13,64 M€. Decimo Alla vita (Vision/Universal), 24mila euro 
al debutto in 116 cinema (media: 214 euro). 

Altri debutti: Hill of vision (Altre Storie) è 11° con 23mila euro in 112 cinema (media: 209 euro), 
L’altra Luna (Hurricane) 13° con 17mila euro in 8 cinema (media: 2.170 euro), Il paradiso del pavone 
(Nexo Digital) 15° con 10mila euro in 74 cinema (media: 143 euro), Come prima (Ist. Luce Cinecittà) 
20° con quasi 5mila euro in 27 cinema (media: 183 euro), Amanti (Movies Inspired) 22° con 4.693 euro 
in 30 cinema (media: 156 euro), Memoria (Academy Two) 26° con 3.765 euro in 10 cinema (media: 377 
euro), Jane by Charlotte (Wanted) 31° con quasi 3mila euro in 16 cinema (media: 182 euro). 

Escono dalla Top Ten: Il giorno più bello (01, 105mila euro dopo 2 weekend), Sonic 2 - Il film 
(Eagle, 4,25 M€ dopo 11 fine settimana), Lo chiamavano Trinità (Cineteca di Bologna, 48mila euro 
dopo 2 weekend). L’incasso totale del fine settimana è 2,49 M€, -29% rispetto al precedente, -14,69% 
rispetto all’analogo weekend 2019, che vedeva debuttare Arrivederci professore con 523mila euro.  

 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 19 giugno si sono incassati 15,84 M€, -10,04% rispetto al 2019. I biglietti venduti 

sono 2,19 milioni, -21,18% sul 2019. 
  

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 135,83 M€, -8,73% sul 2020, -55,03% sul 2019. Si sono 

venduti 19,78 milioni di biglietti, -13,21% sul 2020, -57,93% sul 2019. 
 

 Le quote di mercato  USA al 53,21% degli incassi col 21,37% dei film, Inghilterra al 21,40% col 

6,48% dei film. Italia (incluse coproduzioni) al 17,04%, Francia 3,76%, Giappone 1,30%. 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros prima col 31,29% degli incassi e il 4,42% dei film, seconda Disney col 

17,43%, terza Eagle col 14,41%. Seguono: Universal (11,47%), 01 (6,17%), Vision (5,28%), Lucky 
Red (3,94%), Medusa (1,68%), Bim (1,53%), Nexo Digital (1,34%).  
 

BOX OFFICE USA - Dinosauri battono astronauti 
  
Nel weekend USA si conferma il primato di Jurassic 

World - Il dominio, 58,66 milioni di dollari per un totale di 
249,79 M$ (la media cinema è 12.489 dollari). Debutta al 
secondo posto, deludendo le aspettative per il primo film 
Pixar nei cinema dopo il lockdown, Lightyear: 51 M$ in 4.255 
cinema (media: 11.986 dollari). Terzo Top Gun: Maverick 
(Paramount), 44 M$ e complessivi 466,16 M$, quarto Doctor 
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Strange nel multiverso della follia, 4,2 M$ e in totale 405,08 M$. Quinto Bob’s Burgers Movie 
(Disney), 1,1 M$ e complessivi 29,76 M$, seguito da Troppo cattivi (Universal), 980mila dollari e in 
totale 94,23 M$. Stabile al settimo posto Everything everywhere all at once (A24), 960mila dollari per 
complessivi 64,92 M$, ottavo Downton Abbey: Una nuova era (Universal), 850mila dollari e totali 42,2 
M$. Nono Sonic 2 - Il film (Paramount), 228mila dollari, in totale 190,47 M$, seguito da Brian and 
Charles (Focus), 198mila dollari al debutto in 279 cinema (media: 710 dollari). I primi dieci film 
incassano 162,17 M$, -23,6% rispetto al precedente weekend, sul 2019 +31,2%.    
                                        (boxofficeguru) 

 
In Cina, Jurassic World - Il dominio mantiene il primato con 23,3 M$, per un totale di 92,4 M$. 

Delude il debutto di One week friends, dramma giovanile di produzione nazionale, secondo con 5,8 
M$. Prima del weekend, Top Gun: Maverick ha superato la soglia di 800 M$ a livello globale, miglior 
risultato di sempre per Tom Cruise.                           (Variety) 

 

ANEC: “Finalmente liberi dall’obbligo di mascherina” 

  
Il decreto-legge pubblicato il 16 giugno 

conferma il venir meno dell’obbligo di indossare 
la mascherina nei cinema e nei teatri. 
“Finalmente si torna a fruire lo spettacolo del 
grande schermo in libertà e sicurezza” è il 
commento di Mario Lorini, Presidente ANEC. “Il 
provvedimento, largamente atteso da tutti - 
pubblico e addetti ai lavori -, rappresenta 
un importante segnale verso la normalità nei 
rapporti con il pubblico, pur tra le mille difficoltà 

che accompagnano l’attività dei luoghi di spettacolo e di cultura”. 
“Si sancisce la liberazione da una misura che ha generato in molti spettatori perplessità, 

timori, di fatto un disincentivo a frequentare le sale cinematografiche. Il suo venir meno si va ad 
aggiungere ad altri fattori fondamentali per la ripresa del mercato, primo tra tutti la disponibilità di 
film di grande richiamo – come in queste settimane Top Gun: Maverick, Jurassic World - Il 
dominio, Lightyear - La vera storia di Buzz. Il pubblico ha voglia di tornare ad apprezzare la 
visione di un film senza restrizioni”, prosegue Lorini, “nel comfort di una sala tecnologicamente 
avanzata e con l’aria condizionata. Il cammino verso la ripresa tuttavia è ancora lungo e ha bisogno 
dell’attenzione del Governo nell’introduzione di giusti equilibri nella cronologia di sfruttamento 
dell’opera cinematografica e nella revisione dei meccanismi di sostegno della Legge cinema, oltre 
a una ritrovata competitività del mercato sala: mancano all’appello film italiani e d’autore e 
produzioni medie che – come ha dimostrato il recente buon esito di Nostalgia di Mario Martone – si 
confermano altrettanto rilevanti nel processo di riavvicinamento del pubblico”. (Comunicato stampa) 

 

L'associazione dell’esercizio russo lascia l’UNIC 

 
L’associazione degli esercenti russi RACO ha 

annunciato il ritiro dall’UNIC a pochi giorni dal 
CineEurope (a Barcellona da oggi a giovedì 23). La 
richiesta sarebbe stata presa per anticipare la possibile 
decisione dell’assemblea UNIC (prevista per domani, 
sempre a Barcellona) di espellere la RACO, sull’onda del 
boicottaggio delle attività economiche russe. “Dopo il ritiro 
delle major hollywoodiane dalla Russia”, ha detto Pavel 
Ponikarovsky della RACO a Variety, “non era più chiaro 

se rimanere nell’UNIC avesse senso”.  
Il critico Oleg Sulkin aggiunge che “dopo la pandemia, la guerra e le sanzioni potrebbero avere 

conseguenze letali per l’industria a causa del venir meno dei film hollywoodiani e di Netflix. Il progetto 
di sostituirli con la produzione nazionale e le importazioni da paesi terzi è un’utopia; lo scenario più 
verosimile è che molti cinema chiudano o si ristrutturino, come negli anni ‘90”.  

Un altro critico, David Shneyderov, ritiene che entro fine estate almeno il 90% delle sale 
chiuderà, la sala Imax più grande di Mosca non sta funzionando e sale grandi dei multiplex sono vuote. 
La perdita stimata per esercenti e produttori è di oltre 6 miliardi di rubli (104 M$).          (Variety) 
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Stati Generali FAPAV e nuova ricerca IPSOS  

 
La FAPAV, il cui direttore generale Federico Bagnoli 

Rossi è appena stato nominato Presidente, ha annunciato per 
martedì 21 giugno all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma, alle 
10,30, gli Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e 
sicurezza. Per l’occasione sarà presentata la nuova ricerca 
FAPAV/Ipsos 2021 sulla pirateria audiovisiva in Italia.  

Interverranno: la Sottosegretaria di Stato alla PCM Valentina Vezzali, il Presidente Ipsos Italia 
Nando Pagnoncelli; gli onorevoli Vincenza Bruno Bossio, Alessio Butti, Mirella Liuzzi; Stefano 
Azzi, CEO DAZN Italia; Pierluigi Bernasconi, Presidente UNIVIDEO; Gian Luca Berruti, Colonnello 
Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza; Gaetano Blandini, Direttore 
Generale SIAE; Innocenzo Cipolletta, Presidente Confindustria Cultura Italia; Luigi De Laurentiis, 
Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A; Andrea Duilio, CEO 
Sky Italia; Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Nicola Maccanico, 
AD Cinecittà; Charles H. Rivkin, Presidente e CEO MPA; Francesco Rutelli, Presidente ANICA; 
Stefano Selli, Vice Presidente Confindustria Radio Tv e Direttore Relazioni Istituzionali Italia Mediaset; 
Egidio Viggiani, Direttore Affari Generali e Istituzionali Prima TV; Massimiliano Capitanio, 
Commissario AGCOM. 
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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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