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BOX OFFICE CINETEL - La Marvel torna in vetta 
  
Il weekend Cinetel 16-19 febbraio vede tre debutti sul podio: primo 

il nuovo Marvel/Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 2,4 
milioni di euro in 477 cinema (media: 5.033 euro, in 5 giorni 3,03 M€ e 
401mila spettatori); secondo Tramite amicizia (01), 985mila euro in 418 
cinema (media: 2.357 euro; in 6 giorni 1,38 M€ e 203mila spettatori); terzo 
Non così vicino (WB), 432mila euro in 317 cinema (media: 1.365 euro). 

Quarto Titanic 25° anniversario (Disney), 278mila euro e in totale 1,45 M€, quinto Gli spiriti dell’isola 
(Disney), 268mila euro e complessivi 1,68 M€. Sesto Magic Mike - The last dance (Warner), 179mila 
euro e un totale di 626mila €, seguito da Argonuts - Missione Olimpo (Notorious), 159mila euro e in 
totale 483mila. Stabile all’ottavo posto Tar (Universal), 150mila euro e complessivi 424mila €, nono 
Avatar: La via dell’acqua (Disney), 107mila euro al decimo weekend e in totale 44,39 M€ (5,01 milioni 
le presenze). Chiude la classifica Bussano alla porta (Universal), 94mila euro, in totale 875mila. 

Altri debutti: The quiet girl (Officine Ubu) è 13° con 64mila euro in 49 cinema (media: 1.317 
euro), Una relazione passeggera (BIM/Movies Inspired) 15° con 62mila euro in 58 cinema (media: 
1.081 euro), Holy Spider (Academy Two) 18° con quasi 40mila euro in 37 cinema (media: 1.077 euro), 
Till (Eagle) 29° con 15mila euro in 68 cinema (media: 230 euro). Escono dalla Top Ten: Asterix & 
Obelix: Il regno di mezzo (Medusa/Notorious, 888mila euro dopo 3 weekend), Il primo giorno della 
mia vita (Medusa, 2,03 M€ e 310mila presenze dopo 4 fine settimana), Me contro Te Il film - Missione 
giungla (Warner, 4,73 M€ e 729mila spettatori dopo 5 weekend). 

L’incasso complessivo del weekend è 6 M€ e 839mila presenze, +49% rispetto al precedente, 
+10,89% rispetto a un anno fa, quando Uncharted debuttava con 2,41 M€.  
 

IL PUNTO 
 

 

 Il mese  Dal 1° al 19 febbraio si sono incassati 19,63 M€, +71,95% rispetto al 2022, -44,07% sul 2020. 

I biglietti venduti sono 2,76 milioni, +61,01% sul 2022, -49,79% sul 2020. 
  

 L’anno  Dal 1° gennaio si sono incassati 68,83 M€, +83,43% rispetto al 2022, -50,63% sul 2020. I 

biglietti venduti sono 9,51 milioni, +71,45% sul 2022, -55,28% sul 2020. 
 

 Le quote di mercato  USA al 42,69% delle presenze col 21,88%; Italia (incluse coproduzioni) al 

39,61% col 34,63% dei film. Francia 4,58%, Nuova Zelanda 3,18%, Irlanda 2,78%. 
 

 Le distribuzioni  Disney incrementa il vantaggio col 28,37% delle presenze e il 2,91% dei film, Warner 

Bros seconda al 17,16%, Vision terza al 12,56%. Seguono: Medusa (9,36%), Universal (8,72%), 01 
al sorpasso (5,94%), Lucky Red (5,18%), Eagle (4,70%), I Wonder (1,26%), Notorious (1,20%).  
 

BOX OFFICE USA - I Supereroi non deludono 
  
Weekend USA all’insegna di Ant-Man and the Wasp: 

Quantumania (Disney), 104 milioni di dollari in 4.345 cinema 
(media: 23.935 dollari). Secondo Avatar: La via dell’acqua, 
6,11 M$ e complessivi 657,07 M$, terzo Magic Mike - The 
last dance, 5,4 M$ e in totale 17,99 M$. Quarto Il gatto con 
gli stivali 2 (Universal), 5,26 M$ e in totale 166,07 M$, 

seguito da Bussano alla porta, 3,9 M$ per un totale di 30,37 M$. Scende al sesto posto 80 for Brady 
(Paramount), 3,6 M$ e totali 32,24 M$, settimo Avatar 25° Anniversario, 2,29 M$ e in totale 12,41 M$. 
Ottavo Marlowe (Open Road), 1,91 M$ al debutto in 2.281 cinema (media: 837 $), seguito da Missing 
(Sony), 1,72 M$ e totali 29,66 M$, e da Non così vicino (Columbia), 1,55 M$ e in totale 60,57 M$.  
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I Top 10 incassano 135,92 M$, rispetto al precedente weekend +184,84%, +50,8% sul 2022, sul 
2020 -2,9%.                       (Boxofficemojo) 

 

Nei mercati internazionali, Quantumania debutta in vetta anche in Cina con 19,4 M$, che non 
bastano a far ripartire il mercato dopo i botti del Capodanno lunare; secondo The wandering Earth 2 
(11,9 M$ e in totale 565 M$), terzo Full River Red di Zhang Yimou (9,3 M$, totale 648 M$). La prima 
stima di incasso del film Marvel a livello globale è di circa 115 M$. Disney ha già incassato nel 2023 
1,28 miliardi di dollari.                                        (Variety, Collider) 

 

Ai BAFTA domina il sentimento antibellico 

 
L’innamoramento del Regno Unito per Niente di nuovo sul 

fronte occidentale, produzione tedesca ed esclusiva Netflix, si è 
sostanziata in ben 7 premi BAFTA: film, regia di Edward Berger, film 
in lingua straniera, adattamento, fotografia, colonna sonora, sonoro.  

Migliori attori Cate Blanchett per Tar e Austin Butler per Elvis 
(che ha vinto anche per costumi e trucco); non protagonisti Kerry 

Condon e Barry Keoghan per Gli spiriti dell’isola, premiato anche come film britannico e per la 
sceneggiatura. Miglior documentario Navalny, cartone animato Guillermo del Toro’s Pinocchio. 
Charlotte Wells miglior esordiente per Aftersun. A Everything everywhere all at once premio al 
montaggio, a Babylon la scenografia, ad Avatar: La via dell’acqua gli effetti visivi. 

 

Green Film fa bene all’ambiente e riduce i costi 

 
Divulgati allo European Film Market di Berlino i primi 

risultati del Green Film Research Lab, il progetto di studio e 
ricerca triennale finanziato tra i progetti speciali del Ministero della 

Cultura nel 2021 e supportato dalla collaborazione di CineRegio, Anica e APPA. Un progetto volto a 
ottenere informazioni utili per una corretta ed efficace connessione tra audiovisivo e ambiente, in 
grado di proporre soluzioni e fornire strumenti che permettano una crescita della cultura della 
sostenibilità. Il disciplinare e la certificazione Green Film è stato sviluppato nel 2016 da Trentino 
Film Commission per incentivare le produzioni ecosostenibili, ha assunto una dimensione 
internazionale grazie alla rete di Film Commission e fondi europei che hanno deciso di utilizzarlo. Tra i 
film di Berlino che hanno ricevuto la certificazione, Le proprietà dei metalli e Family time. 

I risultati provengono dalla comparazione tra i dati raccolti su alcune produzioni certificate nel 
biennio 2021-22 e i dati raccolti su alcune produzioni girate in modo tradizionale. Emerge la conferma 
che l'applicazione dei criteri del disciplinare permette di ridurre gli impatti ambientali in termini di 
emissioni climalteranti e comporta il più delle volte anche un risparmio economico. Di tutti gli ambiti 
considerati, il maggiore impatto deriva in assoluto dagli alloggi e dai trasporti. A ridurre notevolmente 
l'impatto di emissioni climalteranti sono l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili (-96% di 
emissioni di CO2 rispetto ai combustibili fossili e solo +2% di costo), l'approvvigionamento di acqua 
dalla rete idrica (-93% di CO2 rispetto alle bottiglie di plastica, risparmio economico del 45%), 
l'eliminazione del formato cartaceo (-75%), la raccolta differenziata dei rifiuti (-85% in termini 
energetici, risparmio economico del 54%).  

 

Canal+: un miliardo di euro nel cinema in cinque anni 

 
Canal+ si è impegnata a investire 1 miliardo di euro nel cinema nei 

prossimi cinque anni, come dichiarato dal Presidente e Amministratore 
delegato Maxime Saada. L'impegno include 20-30 M€ di investimenti 
annui da parte della pay tv OCS, recentemente acquisita da Orange. La 
società sta già investendo più di 220-230 M€ l'anno e "per la prima volta 
esiste una piattaforma francese che ha contenuti di tutte le Major 

statunitensi". Tra i primi 100 film al botteghino francese, Canal+ ha i diritti di trasmissione per 99 di essi. 
Laurent Hassid, responsabile acquisizioni cinematografiche di Canal+, ha ricordato che la 

società lavora con registi e produttori sin dalle prime fasi della produzione per progetti che abbracciano 
tutti i generi. Canal+ ha investito in circa 120 progetti nel 2022, di cui 33 opere prime. Tra i film di 
prossima uscita: The most precious of cargos di Michel Hazanavicius, Emilia Perez di Jacques 
Audiard e Making of di Cedric Kahn. Studiocanal è dietro importanti franchising internazionali come 
Paddington; tra i film in inglese in preparazione, biopic su Josephine Baker ed Amy Winehouse. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/93019/green-film-fa-bene-all-ambiente-e-riduce-i-costi.aspx
https://www.screendaily.com/news/canal-pledges-1-billion-investment-in-film-over-next-five-years-unveils-2023-slate/5179261.article?utm_medium=email&utm_campaign=Canal%20pledges%201%20billion%20investment%20in%20film%20over%20next%20five%20years%20unveils%202023%20slate&utm_content=Canal%20pledges%201%20billion%20investment%20in%20film%20over%20next%20five%20years%20unveils%202023%20slate+CID_1ace200dc1777f57bf253955bf05a10f&utm_source=Newsletter
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/93019/green-film-fa-bene-all-ambiente-e-riduce-i-costi.aspx
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La trilogia di Diabolik uscirà negli USA 

 
I tre film di Diabolik, scritti e diretti da Marco e Antonio 

Manetti, verranno distribuiti negli Stati Uniti. Dopo l’uscita in 
numerosi Paesi come Francia, Spagna, America Latina, Portogallo, 
Corea del Sud, Canada, Taiwan e in quelli della ex Jugoslavia, Beta 
Cinema ha siglato un accordo con Kino Lorber che porterà i film tratti 
dai fumetti di Angela e Luciana Giussani nelle sale americane.  

“È una gioia e una grande soddisfazione. Questo personaggio, da noi così famoso, è meno noto 
al pubblico americano e siamo orgogliosi che possa conoscerlo di più attraverso i nostri film”, hanno 
dichiarato i Manetti Bros. 

 

Streaming Paramount a quota 77 milioni nel mondo 

 
Paramount ha superato i 77 milioni di abbonati in streaming nel 

quarto trimestre, con Paramount+ che, con 10 milioni di nuovi abbonati, sfiora 
quota 56 milioni. La crescita degli abbonati è stata guidata da contenuti di 
livello tra cui la NFL, l'espansione di franchise come Top Gun: Maverick e 
1923, nuove franchise come Tulsa King e Smile, così come l'intrattenimento 

CBS. La piattaforma con pubblicità Pluto TV ha raggiunto 79 milioni di utenti attivi mensili nel quarto 
trimestre. Per Paramount, le entrate dello streaming sono aumentate del 30% complessivamente anno 
su anno (Paramount+ dell'81%), le entrate secondarie del 48% e i ricavi pubblicitari del 4%. Nel 2022, 
Paramount Pictures ha debuttato con 6 film al primo posto negli USA.  

Allo stesso tempo, Paramount Global sta per aumentare il costo mensile di Paramount + (da 9,99 
a 11,99 $; con la pubblicità da 4,99 a 5,99 $) entro il 2023 e sta per integrare Showtime nella piattaforma 
streaming, con una svalutazione di 1,5 miliardi di dollari. In prospettiva, si punta a un risparmio di 700 
M$. Dopo le perdite del 2022, il CEO di Paramount Global, Bob Bakish, ha riconosciuto che il 2023 
sarà l’anno al massimo degli investimenti, con scarse possibilità di profitto. 
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