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BOX OFFICE EUROPA - Pesa l’assenza di titoli di punta 
  
 In Gran Bretagna/Irlanda primo nel weekend un evento 

speciale: Andre Rieu’s 2022 Maastricht Concert (Piece of Magic) 
incassa 798mila sterline in 607 cinema in 2 giorni. È il primo weekend 
senza incassi sopra il milione da dicembre 2020, con i Top 5 a -24,7% 
sul weekend precedente. Secondo Beast (Universal), 600mila sterline 
al debutto in 601 cinema, seguito da DC League of Super Pets (WB), 
598mila sterline e complessivi 12,5 M£. Quarto Bullet train (Sony), 

593mila sterline e in totale 8,2 M£, quinto Nope (Universal), 576mila sterline e complessivi 6,2 M£. 
Sesto Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo (Universal), 573mila sterline e in totale 42,6 M£, 
seguito da Top Gun: Maverick (Paramount), 550mila sterline e totali 80,7 M£.                   (ScreenDaily) 

 
In Francia debutto al primo posto per Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo 

(Paramount), 144mila spettatori in 656 copie, seguito da Bullet train con 134mila spettatori e un totale 
di 1,18 milioni. Terzo al debutto Les volets verts (ARP), 107mila presenze in 500 copie, quarto Rumba 
therapy (Gaumont), 101mila presenze al debutto in 612 copie. Quinto un altro debutto: Beast realizza 
92mila presenze in 301 copie, seguito da Top Gun: Maverick con 89mila presenze e complessivi 6,32 
milioni. Un quinto debutto in Top Ten è Tremila anni di attesa (Metropolitan), nono con 74mila 
presenze in 179mila copie.                  (JP Box Office) 

 
I Top 5 mercati europei vedono primo Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo con 4,07 

M€ e un totale di 132,2 M€, secondo Bullet train con 3,22 M€ (in totale 28,43 M€), terzo Taddeo 
l’esploratore e la tavola di smeraldo, 3,06 M€ di cui oltre 2 in Spagna.       (Comscore/UNIC) 

 

Venezia, presentato “Cinema in Festa”  

 
“Le sale cinematografiche sono presidii culturali e la visione collettiva 

di un film è un’esperienza unica che arricchisce”. Lo ha dichiarato il Ministro 
della Cultura Dario Franceschini nel corso della conferenza stampa di stamane 
a Venezia, in cui è stata presentata la nuova iniziativa promozionale promossa da 
ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello in collaborazione con il Ministero 
della Cultura, che permetterà al pubblico di accedere in sala, dal 18 al 22 
settembre, a soli 3,50€. Un’iniziativa che vede una grande partecipazione degli 
esercenti cinematografici: in tutta Italia saranno oltre duemila gli schermi che 
aderiscono alla promozione. “E’ importante fare vivere le sale - ha aggiunto 
Franceschini in videomessaggio - e “Cinema in festa” aiuterà a dimostrare che 

vivere la magia del cinema è un’esperienza collettiva unica e irrinunciabile che arricchisce le 
persone ma anche interi territori, quartieri e città”. 

“CINEMA IN FESTA” è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 
con un format ispirato alla Fête du Cinéma francese dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno 
preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci 
saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in 
normale programmazione ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla 
presenza di attrici, attori, registi e altri protagonisti del mondo dello spettacolo. 

Nicola Borrelli, DG Cinema e audiovisivo del MIC: “Le sale non sono solo un luogo di visione, 
ma sono anche presidii culturali che meritano di essere sostenute con convinzione, cosa che abbiamo 
sempre fatto e che, dato il momento particolare, faremo con ancora più forza il prossimo autunno. Oltre 
alle numerose azioni a sostegno del settore durante la pandemia, il MiC sta lavorando a ulteriori 
iniziative e Cinema in Festa fa da apripista”. 

Mario Lorini, Presidente ANEC: “Cinema in Festa è un forte investimento per incentivare il 
ritorno del pubblico in sala, e l’impegno degli esercenti è fondamentale per ripristinare quel ruolo 
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di aggregazione che le sale hanno sempre ricoperto, dove il pubblico va per vivere un’immersione 
condivisa. La sala cinematografica deve tornare a essere cool, sono oltre duemila gli schermi che 
aderiranno a questa importante promozione”. 

Luigi Lonigro, Presidente Distribuzione Anica: “Cinema in Festa è un progetto condiviso da 
tutta l’industria audiovisiva. Un percorso di comunicazione di lungo respiro, che non si esaurisce 
ora, ma durerà cinque anni. Saranno le sale cinematografiche a diventare un luogo di festa. Ci sarà 
tantissimo cinema italiano, e speriamo che questa iniziativa contribuisca a rilanciarlo, grazie anche alle 
anteprime e ai talent. Il nostro mercato ha bisogno di scosse e di energia e Cinema in Festa ne è un 
esempio”. 

Annalisa Cipollone, Capo Gabinetto MIC: “Dopo il grande supporto che il governo ha dato alle 
sale durante la pandemia serve adesso un nuovo sforzo. In questo senso, verranno attuate ulteriori 
misure di sostegno come il tax credit per le sale cinematografiche basato sui costi di 
funzionamento, che prevede delle aliquote per le piccole e medie imprese. Abbiamo stanziato un 
fondo di 10 milioni di euro per favorire la promozione della visione dei film in sala, fondamentale 
sarà il contributo alle associazioni per capire che tipo di iniziative mettere in campo, significativo poi 
l’investimento contenuto nel PNRR dove abbiamo stanziato fondi specifici per l’efficientamento 
energetico”. 

Francesco Rutelli, Presidente ANICA: “Questa iniziativa è un messaggio positivo e di fiducia. 
Il 2019, prima della pandemia, aveva visto in Italia la maggiore crescita europea di frequentazione 
delle sale con oltre cento milioni di biglietti staccati. Nei prossimi mesi, senza mascherine, senza più 
quelle paure che hanno frenato la ripresa lo scorso anno, si potrà lavorare sui 12 mesi. La nostra 
industria deve ragionare su un progetto strategico di filiera, valorizzando tutte le grandi potenzialità, 
sapendo che senza la sala il cinema non esiste”. 

Piera Detassis, Presidentessa e Direttrice artistica della Fondazione Accademia del Cinema 
italiano Premi David di Donatello: “Nelle ultime decisioni che abbiamo preso sui David di Donatello 
abbiamo tenuto primariamente conto dell’uscita in sala: è un aspetto sul quale non possiamo 
derogare perché è ciò che dà il calore e la definizione del film. Il cinema italiano, che è presente e di 
qualità, ha certamente bisogno di uno shock, le sale devono tornare a essere sexy. Il pubblico 
ha voglia di tornare al cinema”. 

Tutte le informazioni su https://www.cinemainfesta.it dove, nei giorni precedenti alla campagna, 
sarà anche possibile consultare le sale e i film in programmazione.    (Comunicato stampa) 

 

“Gli italiani e il cinema”: a Venezia la ricerca sul pubblico  
 

A Venezia martedì 6 settembre, alle ore 12 all’Italian Pavilion 
(a seguire la presentazione delle Giornate Professionali di Cinema 
ANEC, degli Incontri del Cinema d’Essai FICE e del Corso di 
Formazione ACEC), si terrà l’evento Gli Italiani e il Cinema - La 
fruizione di film dentro e fuori le sale italiane. Durante l’evento sarà 
presentata l’indagine estensiva effettuata da SWG per la DGCA su 

un campione 12.000 soggetti rappresentativi della popolazione italiana dai 14 anni in su, relativa 
ai gusti, alle scelte e ai comportamenti di fruizione di film in sala e da casa.  

Uno sguardo al presente che analizza la frequenza e le modalità d’impiego dei diversi canali di 
fruizione, gli attrattori e fattori frenanti rispetto alla visione in sala e uno sguardo al futuro attraverso 
la rilevazione delle intenzioni di fruizione in sala, spinte e freni: l’impatto del prezzo e delle 
finestre di esclusiva, così come le attese di servizio e promozionali da parte delle sale. 
Interverranno: Nicola Borrelli, DG Cinema e audiovisivo MiC; Giulio Vidotto Fonda, Research 
Director SWG SpA; Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato MiC. 

 

Venezia, i vincitori del Premio Lizzani  
 

Odeon di Vicenza, Ettore Scola di Pescasseroli e Multisala 
Paolillo di Barletta sono i vincitori dell’8^ edizione del Premio Carlo 
Lizzani. La giuria (il Presidente ANAC Francesco Ranieri Martinotti, 
Flaminia e Francesco Lizzani, Emanuela Piovano) ha valutato un 
tessuto di sale sicuramente in sofferenza dopo gli anni difficili della 
pandemia e l'espansione priva di regole delle piattaforme, ma ancora 
combattivo e fiducioso in un pubblico che dopo la scorpacciata delle 

serie tornerà a vedere i film su grande schermo, come sta già avvenendo in Francia. Premiazione 
domani, venerdì 2/9 alle 12:00 nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all’Excelsior. La 
seconda parte dell’iniziativa, che prevede l’assegnazione del Premio Carlo Lizzani al miglior film 
italiano a cura degli esercenti premiati, si svolgerà sempre al Lido, venerdì 9 settembre alle 17:00, 
presso l’Italian Pavilion. 

https://www.cinemainfesta.it/
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Netflix annuncia le uscite USA  

 
Netflix ha annunciato a Variety le date di uscita dei propri film con 

riferimento al mercato nordamericano. Bardo di Iñarritu, in concorso a 
Venezia, debutta il 16 dicembre in piattaforma ma prima sarà nelle sale 
messicane dal 27 ottobre e in alcune sale statunitensi dal 4 novembre. White 

noise, che ieri ha aperto la Mostra, avrà un mese di window: in sale selezionate dal 25/11, su Netflix il 

30/12. The swimmers, dramma sui rifugiati che apre Toronto, sarà su Netflix il 23/11, in data da definire 
al cinema. Window stretta, dopo Toronto, anche per Wendell & Wild, fantasy in stop-motion (al cinema 
il 21/10 e su Netflix il 28/10), per il thriller The good nurse con Jessica Chastain (in sala il 19/10, in 
piattaforma il 26/10), per The pale blue eye con Christian Bale (in sala il 23/12, su Netflix il 6/1), per il 
documentario The volcano: Rescue From Whakaari (in sala il 9/12, su Netflix il 16/12). Anche a Natale 
si prevede una mini-window: Scrooge: A Christmas carol sarà su Netflix il 2/12 dopo l’uscita sala il 
18/11, Roald Dahl's Matilda The Musical con Emma Thompson in sala il 9/12, su Netflix il 25/12.  

 

L’Academy a Venezia: “uscita sala fondamentale per gli Oscar”    

 
Bill Kramer, nuovo CEO dell’Academy di Hollywood, a Venezia ha 

confermato il requisito dell’uscita in sala per concorrere agli Oscar, pur 
dichiarando che "Netflix sta facendo film incredibili" e che l'Academy ha 
"grande rispetto per i vertici della piattaforma". Una ricerca di Screen 
International nel 2019 ha rivelato che Venezia è diventato il festival più 

prolifico per candidati (12,5%) e vincitori (13,6%) dell'Oscar negli ultimi 20 anni. L'Accademia, per 
la prima volta al Lido, "continuerà a far crescere" la sua presenza al festival.   (ScreenDaily) 

 

 Il ritorno di Movie Pass    

 
Il servizio d’abbonamento al cinema MoviePass torna oggi negli USA, in 

concomitanza con il Labor Day. I clienti potranno registrarsi on line per 5 giorni. Il 
co-fondatore Stacy Spikes ha riacquistato la società dopo il fallimento di Helios 

e Matheson Analytics. I prezzi varieranno in base al codice postale del cliente: 10, 20 o 30 dollari al 
mese. Ogni opzione darà all'utente un numero di crediti mensili, per il momento non specificati. Altre le 
domande senza risposta: saranno incluse le nuove uscite? Quali cinema aderiranno? MoviePass 
afferma di avere il 25% delle sale, non è chiaro se anche i circuiti - sulla scia di MoviePass, AMC 
Theatres, Regal e Cinemark hanno nel frattempo lanciato i propri piani di abbonamento.       (Variety) 
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