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BOX OFFICE CINETEL - 14 debutti, primo “Vicini di casa”  
  
Nel weekend Cinetel 1-4 dicembre podio 

completamente rinnovato: primo Vicini di casa (Medusa), 
606mila euro in 460 cinema (media: 1.319 euro), seconda 
l’anteprima de Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio 
(Universal), 490mila euro in 355 cinema (media: 1.381 euro), 
terzo One piece film: Red (Plaion), 352mila euro in 324 
cinema (media: 1.088 euro), con le anteprime 756mila euro. 

Quarto Strange world (Disney), 333mila euro per un totale di 1,04 M€, seguito da Black Panther 
- Wakanda forever (Disney), 329mila euro e complessivi 7,98 M€. Sesto Bones and all (Vision), 
274mila euro e in totale 1,04 M€, settimo The menu (Disney), 242mila euro e complessivi 1,64 M€. 
Debutta all’ottavo posto Una notte violenta e silenziosa (Universal), 208mila euro in 230 cinema 
(media: 906 euro), nono Gli occhi del diavolo (Eagle), 200mila euro e totali 620mila, seguito da 
Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie! 3, 01),173mila euro al debutto in 312 cinema (media: 
556 euro).  

Altri debutti nei Top 30 (14 le nuove uscite complessive del weekend): Forever young (Lucky 
Red) è 11° con 107mila euro in 126 cinema (media: 852 euro), The woman king (Warner) 15° con 
57mila euro in 206 cinema (media: 281 euro), Orlando (Europictures) 20° con 44mila euro in 43 cinema 
(media: 1.022 euro), Aiuto! È Natale! (RS) 21° con 39mila euro in 37 cinema (media: 1.075 euro), 
Monica (Arthouse) 27° con 14mila euro in 31 cinema (media: 458 euro). In 7 giorni, Franco Battiato - 
La voce del padrone (Altre Storie) ha incassato 144mila euro (16° nel weekend con 57mila euro), La 
bella stagione (01) ne ha incassati 80mila euro (26° nel weekend con 20mila euro, media 1.724 €). 

Escono dalla Top Ten: La stranezza (Medusa, 5,15 M€ e 784mila spettatori dopo 6 weekend), 
Diabolik - Ginko all’attacco (01, 1,14 M€ dopo 3 fine settimana), Il principe di Roma (Lucky Red, 
814mila euro dopo 3 fine settimana), Poker face (Vertice360, 190mila euro dopo 2 weekend). 

L’incasso totale del weekend è 4,32 M€, +1% sul precedente, +33,23% sul 2021, con Encanto 
ancora primo con 1,01 M€. 

 

IL PUNTO 
 

 

 Novembre  Dal 1° al 30 novembre si sono incassati 31,27 M€, -1,25% rispetto al 2021, -47,24% sul 

2019. I biglietti venduti sono 4,60 milioni, -1,44% sul 2021, -49,18% sul 2019. 
   

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 259,73 M€, +42,31% sul 2020, -53,37% sul 2019. Si sono 

venduti 38,47 milioni di biglietti, +36,71% sul 2020, -55,21% sul 2019. 
 

 Le quote di mercato  Quota USA in calo al 53,77% delle presenze col 23,62% dei film, Italia (incluse 

coproduzioni) al 20,95% col 37,68% dei film; Inghilterra 12,63%, Francia 3,43%, Australia 2,32%. 
 

 Le distribuzioni  Warner Bros prima col 23,77% delle presenze e il 6,55% dei film, seconda Disney 

col 18,88%, terza Universal col 15,64%. Seguono: Eagle (10,06%), 01 (8,31%), Medusa (4,66%), 
Lucky Red (4,39%), Vision (4,37%), Bim (1,93%), I Wonder (0,92%). 
 

BOX OFFICE USA - Quarto successo per Wakanda  
 

 Nel weekend USA, Black Panther - Wakanda forever resta primo con 
17,59 milioni di dollari e 393,72 M$ totali, seguito da Una notte violenta e 
silenziosa, 13,3 M$ in 3.682 cinema (media: 3.612 dollari). Terzo Strange 

world, 4,92 M$ e totali 25,51 M$, quarto The menu, 3,55 M$ e complessivi 24,72 M$. Quinto Devotion 
(Columbia), 2,79 M$ e complessivi 13,8 M$, sesto al debutto I heard the bells (Fathom), 1,8 M$ in 955 
cinema (media: 1.903 dollari). 
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Settimo Black Adam (WB), 1,66 M$ e totali 165,17 M$, seguito da The Fabelmans (Universal), 
1,29 M$ in 638 cinema, totale 5,56 M$. Chiudono la classifica Bones and all (UA, 1,19 M$ e totali 6,04 
M$) e Ticket to Paradise (Universal, 849mila dollari, complessivi 66,52 
M$). I primi 10 film incassano 48,99 M$, -39,9% sul precedente, +3,2% sul 
2021, -70,7% sul 2019.                         (boxofficemojo) 

 
Nei mercati internazionali primato confermato per Black Panther 

- Wakanda forever, 20,2 M$ in 51 territori, in totale 339,3 M$ (733 incluso 
Nord America). One piece film: Red (foto) incassa 9 M$ in 29 territori (in totale 185,1) grazie ai 7,9 M$ 
della Cina; Una notte violenta e silenziosa debutta con 7,1 in 73 territori, segue Strange world, 5,4 
M$  in 44 territori (totali 16,8 M$, 20,4 globali).                (Variety) 

 

Giornate Professionali: i numeri del successo 

 
Bilancio molto positivo per l’edizione n. 45 

delle Giornate Professionali di Cinema “New 
Challenges, together!”, conclusesi giovedì 1° 
dicembre con la convention Walt Disney (che 
ha incluso 20’ di Avatar - La via dell’acqua), e 
venerdì 2 con le ultime anteprime per la Città di 
Sorrento: La cura di Francesco Patierno (Run 
Film) e Il corsetto dell’imperatrice di Marie 
Kreutzer (Bim). 

Oltre 1.400 le presenze all’Hilton, 25 le 
distribuzioni coinvolte, 16 i film presentati in anteprima, incluse proiezioni per la città (che hanno 
avuto più di 5.000 presenze) e per le scuole, che hanno registrato un grande successo sia di 
partecipazione che di gradimento (dalla masterclass del Festival di Giffoni alla presenza di Paolo 
Ruffini, Ficarra & Picone e i Me Contro Te, che hanno incontrato il pubblico con i rispettivi film). 

Accanto ai consueti eventi del Trade Show e della Serata dei Biglietti d’Oro, condotta da Gioia 
Marzocchi tra premi del botteghino e premi speciali, la ricca e articolata proposta di panel 
professionali, in particolare l’incontro istituzionale Il theatrical cuore della redditività economica 
dell’audiovisivo: siamo ancora in tempo?, aperto dal gradito annuncio, da parte del Sottosegretario 
alla Cultura Lucia Borgonzoni, della firma del decreto che ridisegna il tax credit e sblocca 253 M€, 
proseguito con l’intervento dei presidenti delle associazioni dell’industria, da Mario Lorini 
(Presidente ANEC), che ha invitato alla riprogettazione del settore e ha toccato i temi delle window e 
della cedibilità del credito d’imposta; a Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori ANICA), 
primo dei numerosi interventi incentrati sulla centralità della sala - sono intervenuti anche Benedetto 
Habib (Presidente Unione produttori ANICA), 
Piera Detassis (Presidente Accademia del 
Cinema Italiano - Premi David di Donatello), 
Jaime Ondarze (Presidente Unione editori 
media audiovisivi ANICA), il regista e 
sceneggiatore campione d’incassi Roberto 
Andò (nella foto la consegna dei Biglietti e 
delle Chiavi d’Oro alla produzione e al cast), 
l’AD di Cinecittà Nicola Maccanico e, in 
chiusura, il DG Cinema e Audiovisivo Nicola 
Borrelli, che è tornato sul tema delle window, 
considerando prioritario un intervento governativo non ingessato dalla forma di legge, e sulla necessità 
di mettere il pubblico al centro del discorso creativo. 

 Molto apprezzati anche gli altri panel, dal convegno ANEC-Box Office Le proposte 
dell’esercizio per una ripresa stabile a quello in collaborazione con Deluxe Comunicazione e 
promozione: download your customer! (uno spin-off, per tematiche affrontate, del primo AnecLAB 
dello scorso maggio, al pari degli incontri di formazione promossi da Brad&K nel corso delle giornate 
centrali della manifestazione), passando per Quale esercizio cinematografico per lo spettatore di 
oggi?, panoramica a 360° delle sfide per l’esercizio, dalla sostenibilità energetica alle attività per le 
scuole, dall’innovazione tecnologica alla prevenzione della pirateria alle sinergie; fino alle novità e 
all’indagine sul pubblico promossi da Cinetel nel panel conclusivo Innovation in data management & 
customer analysis. 

Panoramica completa sugli eventi delle Giornate 2022 nel portale www.giornatedicinema.com e 
in particolare nella sezione news. 

 
 

http://www.giornatedicinema.com/
https://giornatedicinema.com/news/
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Cinema e Scuola, al via BAMP Cinema 

 
È in corso a Bari la conferenza 

stampa di lancio di BAMP Cinema - Un 
solo Frame dall’Adriatico al Tirreno: è la 
terza edizione del progetto promosso e 
organizzato da AGIS Puglia e Basilicata in 

collaborazione con le Sedi ANEC Calabria, Sicilia, Campania; con Puglia USR, Molise Cinema, 
Accademia del Cinema dei ragazzi, Cooperativa Sociale GET. Il progetto è realizzato nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MI e rivolto a studenti, docenti 
ed esercenti cinematografici. Per la prima volta, BAMP Cinema riunisce 6 regioni del Sud Italia: Puglia, 
Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. 

All’incontro stampa partecipano Giulio Dilonardo, Presidente AGIS-ANEC Puglia e Basilicata e 
responsabile del progetto; Giuseppe Silipo, DG Ufficio Scolastico Regionale Puglia; Francesca 
Rossini, Segretario Unione AGIS Puglia e Basilicata e responsbile scientifico del progetto. 

 

Festival di Torino: i premi, i progetti 

 
 Miglior film e sceneggiatura al 40° Torino Film 
Festival la produzione USA Palm trees and power 
lines di Jamie Dack; Premio speciale della giuria a 
Rodeo di Lola Quivoron, premiato anche per la 
protagonista Julie Ledrou. Migliori attori Jojo Bapteiste 
Whiting e Ladainian Crazy Thunder per War pony di 
Ridley Keough e Gina Gammell (USA). Miglior 
documentario Riotsville, USA di Sierra Pettengill, 
miglior doc italiano Corpo dei giorni di Santabelva. 

 Il direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano, ha annunciato 
a Variety un ambizioso progetto di restyling e rinnovo, per un costo tra i 30 e i 35 M€. Saranno creati 
nuovi spazi espositivi nelle aree sotterranee, una presenza più estesa di contenuti VR, AR e del 
Metaverso, la revisione degli spazi ai piani 15, 18 e 25, la riapertura del giardino nei pressi della Mole, 
con caffetteria e botteghino, in un contesto di riqualificazione energetica. 

 

 
www.anecweb.it 

I soci ANEC possono chiedere la password di accesso alle informazioni professionali del sito scrivendo a: 

segreteria@anec.it 
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