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BOX OFFICE EUROPA - Ant-Man primo (ma non in Francia) 
  
Weekend nel Regno Unito e Irlanda con 

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney) a 
quota 8,8 milioni di sterline in 678 cinema (i primi 
due capitoli debuttarono rispettivamente con 4 e 5 
M£). Secondo Il Gatto con gli stivali 2 - L’ultimo 
desiderio (Universal), 3,2 M£ e complessivi 17,2, 
seguito da Magic Mike - The last dance (WB), 
888mila sterline e complessivi 3,8 M£. Quarto 
Avatar: La via dell’acqua (Disney), 531mila 
sterline, in totale 75,5 M£, quinto Argonuts 

Missione OIimpo (Studiocanal), 332mila sterline e totali 1,2 M£. I Top 5 incassano 13,7 M£, +101,4% 
sul weekend precedente. Sesto Bussano alla porta (Universal), 270mila sterline e totali 28 M£, settimo 
Titanic 25° Anniversario (Disney), 268mila sterline, in totale 2,1 M£.          (ScreenDaily) 

In Francia è sempre l’ora di Alibi.com 2 (Studiocanal), di nuovo sopra il milione di spettatori per 
complessivi 2,1 milioni; secondo Asterix e Obelix: La terra di mezzo (Pathé), 750mila spettatori e in 
totale 3,64 milioni; solo terzo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 730mila spettatori in 625 copie. 
Seguono due film a 220mila spettatori: Avatar: La via dell’acqua (totale 13,58 milioni) e Un homme 
heureux (Gaumont), che debutta in 491 copie. Mummie - A spasso nel tempo (WB) sesto con 195mila 
presenze e complessive 364mila, seguito da Titanic, 135mila presenze e totali 378mila.  (Cine-directors) 

Nei Top 5 mercati europei, Ant-Man and the Wasp: Quantumania primeggia con 22,93 M€ 
(3,37 M€ l’incasso in Germania, 2,07 in Spagna), seguito dal francese Alibi.com 2, 5,13 M€ e 
complessivi 12,26 (tutti in patria). Terzo Il gatto con gli stivali 2, 4,77 M€ e in totale 69,17 M€, seguito 
da Avatar: La via dell’acqua, 4,43 M€ per complessivi 394,92 M€ (di cui 129,23 M€ in Germania, dove 
il film nel weekend incassa altri 2,13 M€). Quinto Asterix e Obelix: La terra di mezzo, 3,96 M€ e totali 
23,98 M€ di cui 22,49 in Francia; sesto Magic Mike - The last dance, 1,98 M€ e in totale 8,05 M€, 
seguito da Titanic 25° anniversario, 1,96 M€ e in totale 9,02 M€                                    (UNIC/ComScore) 

 

Germania: la Ministra della Cultura per una nuova legge cinema 

 
La Ministra federale tedesca per la Cultura e i Media 

Claudia Roth ha chiesto una riforma del sistema di 
finanziamento del cinema da 600 milioni di euro l'anno, 
motivata dai profondi cambiamenti dell’industria, dal calo 
delle presenze e dall'eccessiva burocrazia. In un editoriale 
sulla Süddeutsche Zeitung, Roth ha sottolineato il successo 
di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Netflix, con 9 
candidature agli Oscar: "L'ambiente per la creazione, la 

realizzazione e la fruizione dei film sta cambiando drasticamente, streaming e Internet provider globali 
rendono i film sempre meno dipendenti da emittenti televisive e uscite in sala. La pandemia”, ha 
aggiunto, “ha provocato un forte calo delle presenze al cinema. I programmi di finanziamento federale 
e regionali sono troppo complessi, troppo lenti e sempre più inadeguati. Il sistema di finanziamento alla 
produzione va reso più efficiente. Gli streamer internazionali dovrebbero dare un contributo maggiore 
al successo complessivo del sistema di finanziamento". 

La Ministra ha inoltre sostenuto la necessità di finanziamenti su misura per documentari, 
cortometraggi, film d'autore e opere di giovani registi: "Questi film non devono essere allineati alla 
logica del mercato. La riforma deve poi affrontare i cambiamenti demografici della Germania, la 
composizione sempre più multietnica della società, l'uguaglianza di genere e la questione della 
sostenibilità”. La riforma potrebbe vedere la creazione di un ente per il cinema che raggruppi tutte le 
attività di finanziamento del governo federale e abbia legami più stretti con gli organismi statali.  
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Il connubio sempre più stretto tra TikTok e cinema 

 
 Già oggetto di sessioni all’AnecLAB e alle Giornate 

Professionali di Cinema, il rapporto tra TikTok e il cinema 
approda su ScreenDaily (di seguito una sintesi dell’articolo). 

Le clip della bambola di M3GAN che balla su una 
canzone di Taylor Swift hanno registrato 2,1 miliardi di 
visualizzazioni su TikTok e hanno contribuito a spingere 
l’horror oltre i 160 M$ al botteghino globale. La capacità di 
tradurre questo tipo di viralità nel box office è una tendenza 
in crescita nell'era post-pandemia. Un sondaggio del 2021 della 

newyorkese Suzy ha rilevato che il 41% degli utenti globali ha cercato gli orari del cinema dopo 
aver scoperto un film sui social media; il 26% ha poi acquistato un biglietto. La società sta persino 
testando una funzione Showtimes on TikTok, che collega gli utenti alle proiezioni nei cinema di 
zona e alla disponibilità di biglietti durante la visualizzazione di contenuti relativi ai film. 

Eventizzare le uscite trasmettendo in live streaming i red carpet, incoraggiare i creatori di TikTok 
a condividere migliaia di contenuti dietro le quinte è un modo popolare per attirare l'attenzione degli 
utenti. "Gli studi si sono concentrati su quanto possa essere importante un momento dal vivo per creare 
clamore attorno all'uscita", afferma Stephen Naughton, responsabile intrattenimento TikTok per il 
Regno Unito. Un film come Top Gun: Maverick ha bisogno di una campagna TikTok per la generazione 
Z, che includa un live streaming della premiere londinese. L'hashtag #TopGunMaverick ha 
collezionato 3,6 miliardi di visualizzazioni, un dato che fa ritenere significativo il contributo all’incasso 
di 1,5 mld $. 

La maggior parte dei TikToker lavora da sola ed è percepita come "più vicina al grande pubblico", 
con opinioni che possono essere prese per oro colato, anche per il cinema indipendente. Kirstin 
McCarlie, creatrice di contenuti, con il video sulle amicizie femminili nei film di Eric Rohmer ha raccolto 
40mila visualizzazioni e guadagnato una collaborazione con Mubi. A Cineworld UK il mantra è "non 
fare pubblicità, crea su TikTok", e la dirigente social media Olivia Ter-Berg ha da poco vinto il premio 
Big Screen per i talenti emergenti. L'account TikTok di Cineworld ha collezionato 30 milioni di 
visualizzazioni da febbraio 2022. "Ci troviamo di fronte a un pubblico più giovane. A leggere i commenti 
sui video si percepisce il grande amore per il cinema: TikTok non è un posto da sottovalutare". 

 

Incontro FICE a Bologna  

 
A un anno di distanza, la Federazione dei cinema 

d’essai torna a riunirsi a Bologna, venerdì 10 marzo alle 
10,30 al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna, per 
interrogarsi sullo stato di salute dell’esercizio d’essai e sulle 
prospettive del settore nel 2023.  

I temi oggetto di approfondimento: i risultati dell’indagine 
sulle sale d’essai elaborati da Michele Casula per Ergo 

Research e i dati Cinetel 2022 sui risultati ottenuti dai film d’essai nelle sale d’essai; le proposte di 
buone pratiche per migliorare il ruolo e le performance delle sale d’essai; l’incremento del fondo 
ministeriale per le sale d’essai da 6 a 7 milioni per l’attività del 2022 e le modifiche per l’attività 2023; 
il lento recupero in Italia rispetto al triennio 2017-2019; con riferimento alle proposte per il rilancio 
dell’offerta cinematografica nei mesi estivi messa in campo da Ministero della Cultura, ANEC e 
Unione Distributori ANICA, quale ruolo e proposte dalle sale e dalle distribuzioni d’essai? 

 

IMAX: “nel 2023 piena ripresa” 

 
Vendite trimestrali e profitti sono diminuiti in Imax nonostante il 

successo di Avatar: La via dell’acqua e Black Panther: Wakanda 
Forever. La società ha registrato nell’ultimo trimestre 2022 ricavi 
per 98 M$, -10% rispetto ai 108,6 M$ dello stesso periodo 2021. I 
profitti ammontano a 2,6 M$ rispetto ai 10,1 M$ del 2021, con un 
guadagno di 19 centesimi per azione (erano 31). Le azioni sono 

tuttavia aumentate di oltre il 2%, grazie ai risultati migliori del previsto. La società si aspetta nel 2023 
una piena ripresa ai livelli pre-pandemia. Da sottolineare che gli incassi del 2022 di 850 M$ non sono 
troppo distanti dal miliardo circa del 2019. Una spinta per il 2023 verrà dalla ripresa del mercato cinese.  
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Doppiatori in sciopero 

 
È partita ieri una settimana di sciopero dei doppiatori italiani 

per il rinnovo del contratto nazionale. L'azione di protesta, promossa 
dalle organizzazioni di settore di Cgil, Cisl e Uil, rientra tra le iniziative 
preannunciate dai sindacati, che hanno denunciato lo stallo nelle 
relazioni sindacali del settore. Uno sciopero indetto "contro le mancate 
risposte per il rinnovo" del contratto "fermo alle retribuzioni di 15 anni 
fa" e contro le "cessioni di diritti vessatorie e pericolose, contro ritmi di 

produzione che non rispettano la qualità del lavoro e della vita". Lo sciopero proseguirà fino a fine mese.  
 

Spid e Cie verso un sistema unico  

 
SPID addio, si va verso IDN (identità digitale nazionale), il nuovo 

servizio che dovrebbe unificare il Sistema pubblico di identità 
digitale e la CIE - Carta d’identità elettronica. Oggi al Dipartimento 
della Trasformazione digitale primo incontro tra il sottosegretario 
all’Innovazione, Alessio Butti, e il tavolo tecnico per valutare la 
fattibilità del progetto. L’intenzione di unificare SPID e CIE in un’app 

unica è in linea col progetto della Commissione europea che, nel 2024, mira a rendere operativo un 
sistema comune europeo di identità elettronica: il modello di riferimento è il Green Pass.  

In una app saranno disponibili dati personali, tessera sanitaria e tutti i documenti che potranno 
“viaggiare” in maniera interoperabile nella UE. Fare un bando ex novo per una nuova app rischia però 
di allungare i tempi e i costi. Si starebbe facendo strada l’ipotesi di utilizzare l’App IO. A preoccupare 
il governo è anche la data del 23 aprile, in cui scadono i contratti con i gestori dell’Identità digitale.  Nei 
giorni scorsi il dg di Agid, Francesco Paorici, ha incontrato le aziende che hanno chiesto di prolungare 
fino a giugno il funzionamento del sistema. Assocertificatori ha posto 2 condizioni: un accordo 
sulla ripartizione dei costi del servizio pubblico di identità digitale con lo stanziamento di fondi ad hoc, e 
il coinvolgimento nel progetto IDN. 
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