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BOX OFFICE EUROPA - Aspettando Avatar   
 

 Nel Regno Unito/Irlanda è ancora Roald Dahl’s 
Matilda The Musical (Sony) a primeggiare: 2,1 milioni di 
sterline (appena -16% rispetto al debutto) e complessivi 10,8 
M£, seguito da Black Panther - Wakanda forever (Disney), 
802mila sterline e totali 30,8 M£. Terzo Una notte violenta e 
silenziosa, 567mila sterline per un totale di 1,9 M£, quarto 
Strange world, 305mila sterline, totale 1,8 M£; quinto The 

menu, 192mila sterline e in totale 3 M£. I Top 5 incassano meno di 4 M£, -29,1% sul precedente 
weekend.                           (ScreenDaily) 

In Francia due debutti di animazione in testa: primo Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio 
(Universal), 451mila spettatori in 700 copie, seconda la produzione austriaca in 3D Moonbound 
(KMBO), 125mila presenze in 481 copie. Terzo  Black Panther - Wakanda forever, 121mila presenze 
e complessivi 3,17 milioni, quarto il debutto di Maestro(s) (Apollo), 87mila spettatori in 446 copie. Quinto 
il thriller Le torrent (SND), 62mila presenze per complessive 216mila, sesto Simone - Le voyage du 
siècle (WB), 58mila spettatori e un totale di 2,21 milioni. Le buone 
stelle (Metropolitan) debutta al settimo posto con 51mila presenze 
in 202 copie.                                  (JP Box Office) 

  

Nei Top 5 mercati europei primo Il gatto con gli stivali 2 - 
L’ultimo desiderio, 3,54 M€ in Francia e Italia (5 M€ il totale), 
secondo Black Panther - Wakanda forever, 3,06 M€ e in totale 
87,07 M€. Terzo Matilda The Musical, 2,4 M€ e totali 12,52 M€, 
quarto Una notte violenta e silenziosa, 1,62 M€ e complessivi 5,06 M€; quinto Strange world, 1,29 
M€ per totali 6,9 M€. Vicini di casa si piazza nono con l’incasso italiano. In Germania nessun film oltre 
il milione, lo stesso in Spagna dove resta primo A todo tren 2, terzo As bestas con altri 3 film nazionali 
in Top Ten.          (UNIC/ComScore) 

 

Borgonzoni incontra l’industria: window e revisione del tax credit 

 
Ieri mattina si è svolto al MIC un incontro con l'industria 

del cinema e dell'audiovisivo promosso dal Sottosegretario 
Lucia Borgonzoni. Dopo un breve saluto del Ministro Gennaro 
Sangiuliano, il Sottosegretario ha ribadito, così come 
annunciato anche a Sorrento al convegno delle Giornate 
Professionali, la volontà di riprendere le attività di concerto 
con tutti i settori per uscire dall’attuale situazione e lavorare per 
la piena ripresa del mercato cinematografico. È stata ribadita la 
criticità del settore dell'esercizio e della distribuzione a 

fronte di un buon andamento del settore produttivo. 
Le azioni già confermate sono quelle di arrivare il prima possibile all'inserimento di una norma 

sulle window, richiamando la mozione politica approvata dal Parlamento nella precedente 
legislatura, stabilita nel termine dei 90 giorni per i film non nazionali, attraverso l’emanazione di un 
Decreto Ministeriale, così come in vigore per i film di nazionalità italiana. Successivamente, si lavorerà 
di concerto ad una distinzione cronologica in base alla tipologia delle opere e si monitorerà la misura in 
attesa della piena ripresa del mercato theatrical. 

Prevista inoltre la revisione del tax credit alla produzione, per individuare meglio tipologie e 
modalità di intervento; un forte impegno nella promozione di campagne di comunicazione, a partire 
dalle date di Cinema in Festa e con particolare riguardo al tema dell'estate, per ricreare il clima e la 
collaborazione che ha consentito il risultato e le prospettive del 2019. È stata richiesta la collaborazione 
di tutti, a partire dalle piattaforme, ribadendo che il ritorno del pubblico in sala è fondamentale per tutti.  

Nell’intervento ANEC si è apprezzato l'approccio e si è ribadito quanto il momento sia e resti 
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difficile e delicato per l'esercizio. L’ANEC ha chiesto la stabilizzazione del fondo tax credit sui costi 
di funzionamento, attualmente calibrato sui primi otto mesi del 2022, e che necessita di essere 
incrementato per il 2023 e strutturato per gli anni successivi, quantomeno fino al ritorno alle 
condizioni di pre-pandemia. Chiesto altresì il consolidamento delle risorse per gli investimenti 
sempre attraverso il tax credit, l'utilizzo delle somme ancora a disposizione sul piano straordinario, 
sollecitando la condivisione di tutto il sistema per concedere fondi adeguati all'esercizio, unico 
atto concreto, oltre le parole, per dimostrare la tanto declamata vicinanza e importanza della sala. 

Nel corso dell’incontro sono stati richiamati inoltre la possibile imminente approvazione della 
norma sulla cedibilità del tax credit, il sostegno al cinema d'essai e le somme stanziate per 
iniziative promozionali rivolte al cinema italiano. A conclusione, il Sottosegretario ha annunciato 
che dal 9 gennaio partiranno tavoli più ristretti che affronteranno nello specifico i temi e le azioni da 
mettere in campo. 

 

Golden Globes, candidati Avatar 2 e Top Gun 

 
 Annunciate le candidature dei Golden Globes, che saranno 

assegnati a Los Angeles il prossimo 10 gennaio. 8 nomination per Gli 
spiriti dell’isola di Martin McDonagh, 6 per Everything everywhere all 
at once (EEAAO) dei Daniels. Queste le principali categorie:  

Film drammatico: Avatar: La via dell’acqua, Elvis, The 
Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick 

Film musicale o commedia: Babylon, Gli spiriti dell’isola, EEAAO, 
Glass onion, Triangle of sadness 

Regia: James Cameron (Avatar: La via dell’acqua), The Daniels 
(EEAAO), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola), 

Steven Spielberg (The Fabelmans) 
Film straniero: All quiet on the western front, Argentina 1985, Close, Decision to leave, RRR 
Animazione: Pinocchio, Inu-ho, Marcel the shell with shoes on, Il gatto con gli stivali 2 - 

L’ultimo desiderio, Red  
Attrice film drammatico: Cate Blanchett (Tar), Olivia Colman (Empire of light), Viola Davis (The 

woman king), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) 
Attrice musical o commedia: Lesley Manville (La signora Harris va a Parigi), Margot Robbie 

(Babylon), Anya Taylor-Joy (The menu), Emma Thompson (Il piacere è tutto mio), Michelle Yeoh 
(EEAAO) 

Attore film drammatico: Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The whale), Hugh Jackman 
(The son), Bill Nighy (Living), Jeremy Pope (The inspection) 

Attore musical o commedia: Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Glass onion), Adam Driver 
(Rumore bianco), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Ralph Fiennes (The menu) 

Attrice non protagonista: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda forever), Kerry Condon (Gli 
spiriti dell’isola), Jamie Lee Curtis (EEAAO), Dolly De Leon (Triangle of sadness), Carey Mulligan 
(Anche io) 

Attore non protagonista: Brendan Gleeson e Barry Keoghan (Gli spiriti dell’isola), Brad Pitt 
(Babylon), Eddie Redmayne (The good nurse), Ke Huy Quan (EEAAO) 

Sceneggiatura: Tar, EEAAO, Gli spiriti dell’isola, Women talking, The Fabelmans 
 

CICAE: sostegno dopo i tagli al corso di formazione 

 
La CICAE (Confederazione internazionale dei cinema d’essai) 

ha chiesto sostegno dopo il taglio, da parte di Europa Creativa 
Media, dei fondi per l’unica formazione internazionale per i 
cinema d’essai, che si svolge a San Servolo di Venezia nei giorni 
della Mostra del Cinema. 

L’associazione afferma che il corso per giovani 
professionisti del cinema non potrà andare avanti senza il suo principale finanziatore. Nel 2004, 
l’associazione ha istituito un corso di formazione internazionale per giovani professionisti provenienti 
dall’Europa e da molti altri paesi extraeuropei, per rafforzare e costruire le loro competenze, sviluppare 
nuove idee e creare nuovi modelli di business per il cinema del futuro in un mondo dei media in 
continua evoluzione. 

Per il periodo 2023-2025, il programma MEDIA dell’Unione Europea ha ritirato il suo sostegno al 
progetto. La CICAE si rammarica oltretutto che ciò avvenga proprio in un momento in cui il cinema 
ha urgente bisogno di nuovi impulsi per il futuro, dopo tre anni di pandemia e l’aumento dei 
costi energetici. Il testo completo (in inglese) della richiesta di sostegno a questo link. 

 

https://cineuropa.org/it/newsdetail/435886
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Andreatta presidente Unione Editori Audiovisivi ANICA  

 
 L’Assemblea dell’Unione Editori Media Audiovisivi ANICA ha eletto 

Tinny Andreatta nuovo Presidente. Andreatta, Vicepresidente per i contenuti 
italiani Netflix, succede a Jaime Ondarza. “Ringrazio le società che hanno 
voluto accordarmi il sostegno e il presidente Rutelli”, ha affermato la neoeletta, 
“che con visione lungimirante e innovativa ha creato un dialogo costruttivo tra 

tutti i settori della filiera dell’audiovisivo”. 
 

BREVI  

 
CineAsia: due esercenti cinesi ripercorrono tre anni di crisi 
Nella giornata conclusiva del CineAsia, a Bangkok, due esercenti cinesi hanno ritirato (a sorpresa, 
stante l’assenza dei loro connazionali) il premio come Esercenti dell’anno al loro circuito Lumiere 
Pavilions. Nel loro emozionante discorso hanno ripercorso quasi tre anni di pandemia e di misure 
restrittive, con le gravi ripercussioni economiche (-36% il mercato cinese sul 2021) e l’auspicio che 
Avatar 2 porti ossigeno a un mercato in ginocchio. 
 
In Cina arriva il film su Baggio 
Anche se la Cina non ha partecipato ai Mondiali di calcio, la febbre per la manifestazione è altissima 
(tanto che il governo censura le immagini del pubblico negli stadi senza mascherina, in un momento di 
grande malcontento per le rigide misure di prevenzione). Da oggi i cinesi potranno vedere il 
documentario Baggio: Il divin codino, in collaborazione con Netflix e la produzione italiana Fabula 
Pictures. Il film sarà visibile sulle piattaforme Bilibili e Youku (di proprietà Alibaba), poi su Mango TV e 
altri streamer. Il film fu acquisito nel dicembre 2021 e solo di recente ha ottenuto il nulla osta.  
 
Turchia: revoca del contributo a “Burning days” 
La DG Cinema della Turchia, che opera sotto il Ministero della Cultura e del Turismo, ha chiesto ai 
produttori di Burning days di Emin Alper di restituire il contributo alla produzione assegnato al film - 
appena distribuito con oltre 50 presenze al debutto, a quasi 7 mesi dalla prima al Certain Regard di 
Cannes - a causa delle modifiche apportate alla sceneggiatura approvata. Produttore e regista del film, 
che era in lizza per il Premio EFA, denunciano in una lettera aperta le motivazioni diffamatorie e 
censorie e il pericolo precedente che rappresenta per il cinema turco. 
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