
Screenweek.it Cineguru Tweens Kids Quiz Programmazione SEGUICI SU:
     

CONDIVIDI

SU02 maggio 2016 • 08:51 • Scritto da Redazione SW

IL LIBRO DELLA GIUNGLA DOMINA
PER IL TERZO WEEKEND; CIVIL WAR
GIÀ A QUOTA 200 MILIONI!
Box Office,  Italia,  Usa

Il Libro della Giungla domina in Italia e negli USA: quasi 10 milioni di euro incassati,
che diventano 700 milioni di dollari globalmente. Mercoledì arriva il ciclone Civil War, e
sono già 200 milioni i dollari incassarti in 37 paesi in questi primi quattro giorni!

A dir poco stupefacenti gli incassi mondiali de Il Libro della Giungla, il kolossal Disney in 3D
diretto da Jon Favreau e adattamento del classico letterario di Kipling, con elementi del
celebre cartoon sempre della Casa di Topolino. Il kolossal, che contiene una CG incredibile e
un 3D coinvolgente, sta sorprendendo negli USA con una tenuta pazzesca: altri 42 milioni nel
suo terzo weekend di programmazione, per un totale mozzafiato di 252 milioni di dollari
dopo 17 giorni di programmazione. Sembra destinato a superare i 361 milioni di dollari di
Deadpool (ma il prossimo fine settimana arriva Civil War con i suoi record…).

Nel mondo mancano poco milioni al superamento della soglia dei 700 milioni di dollari e
conferma lo strapotere di Disney quest’anno: Zootropolis è a quota 931 milioni, mentre Civil
War ha già raccolto 200 milioni in quattro giorni solamente in 37 paesi del mondo, un
risultato molto vicino a quello di Age of Ultron, dimostrando che questo film più che essere il
terzo episodio di Captain America è paragonabile ad un terzo film dei Vendicatori. I paesi
leader sono stati la Corea del Sud ($28.9M), Messico ($20.6M), il Regno Unito ($20.5M), Brasile
($12.3M) e Australia ($10.9M). Mercoledì uscirà in Italia e venerdì in patria, dove pare possa
incassare tra i 170 e i 190 milioni di dollari al suo esordio.

Tornando a Il Libro della Giungla, altri 1.52 milioni di euro incassati in Italia negli ultimi
quattro giorni, il 44% in meno, per un ottimo totale di 9.2 milioni di euro: a breve sarà
l’ennesimo film Disney a superare la soglia dei 10 milioni di euro.

Cerca nel sito...

List Price: EUR 199,00

New From:
EUR 169,15 In

Stock

Used from: Out of Stock

Release date April 21, 2016.

CIVIL WAR COFANETTO (Copertina rigida)

List Price: EUR 135,00

New From:
EUR 108,52 In

Stock

Used from: EUR 96,32 In Stock

Sony BDP-S6500 Lettore Blu-Ray Full HD 3D,

Conversione 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB, Nero

(Personal computer)

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Precedente IRON FIST – DANNY RAND IN POSA NELLA NUOVA FOTO DAL SET

Ottimo esordio in seconda posizione per The Dressmaker di Jocelyn Moorhouse, il film con
protagonista Kate Winslet, sempre molto amata dal pubblico italiano. L’incasso è stato di
708mila euro nelle 290 sale monitorate, con una media di quasi 2500 euro, la più elevata della
classifica.

Non male al terzo posto il film Zeta di Cosimo Alemà, con protagonisti alcuni tra i rapper più
amati della scena italiana. L’incasso è stato 438mila euro (media 1600 euro), più di Zona
d’Ombra con Will Smith, che al suo secondo weekend fa registrare un incasso di 393mila
euro (-33%), per un totale di 1.23 milioni.

Settima posizione per un’altra nuova uscita del weekend, La foresta dei sogni di Gus Van
Sant con protagonista il premio Oscar Matthew McConaughey: 340mila euro e media di 1300
euro per il dramma presentato a Cannes lo scorso anno, e con protagonisti anche Noami
Watts e Ken Watanabe. È flop invece per La coppia dei campioni di Giulio Base, commedia
con protagonisti la coppia Boldi-Tortora: l’incasso è stato solamente di 298mila euro
nonostante i 330 schermi a disposizione, e la media non è andata oltre i 900 euro nell’intero
weekend. Gli spettatori italiani iniziano probabilmente a pretendere altro dal cinema italiano
in sala, e i 4.45 milioni di euro incassati da Lo Chiamavano Jeeg Robot, di cui 321mila euro
in questo weekend (il decimo weekend, ma il dato superiore è superiore all’esordio di Boldi),
lo dimostrano chiaramente.

Segnaliamo al 14esimo posto l’ottimo 10 Cloverfield Lane, prodotto da J.J.Abrams e già
capace di incassare oltre 70 milioni di dollari negli USA nonostante sia costato una cifra
irrisoria. In Italia solo 80 gli schermi a disposizione, e l’incasso è stato di 137mila euro, con
una media di quasi 1700 euro, una delle migliori del weekend.

SCOPRI IL NOSTRO TWITTER CINEMA TAG, LA CLASSIFICA DEI FILM PIU’ MENZIONATI SU
TWITTER.

CLICCATE PER SCOPRIRLA INTERAMENTE.

Cliccate inoltre MI PIACE sulla nostra PAGINA FACEBOOK: troverete aggiornamenti costanti sugli
incassi italiani e non solo!

VOTATE IL LIBRO DELLA GIUNGLA CLICCANDO SULLA SCHEDA SOTTOSTANTE!

New From: EUR 79,90 In Stock

Used from: Out of Stock

RISIKO! GAME OF THRONES - RISIKO! IL

TRONO DI SPADE - CON 2 MAPPE GIOCABILI

(Giocattolo)
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