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Comunicato s tampa 
 
 
AUDIMOVIE: NEI CICLI DA GENNAIO A SETTEMBRE +14,3% GLI SPETTATORI AL CINEMA  
 
Lasciata alle spalle l ’estate i l  mezzo Cinema entra nel vivo della stagione più importante e mostra di 
godere ott ima salute. Nei Cicl i  Audimovie da Gennaio a Settembre (03/01/2010-02/10/2010) i l  numero 
di bigl iett i  staccati nelle sale rispetto al l ’analogo periodo del 2009 mostra ancora un incremento a due 
cifre: +14,3% per un totale di 74.153.643 spettatori. Le presenze alle proiezioni in 3D sul totale 
presenze hanno un peso signif icativo: 17,9%, pari a 13.256.488 spettatori.  
La prima sett imana del decimo Ciclo (03/10/2010-09/10/2010) conferma un andamento più che 
posit ivo facendo segnare +36,5% di presenze verso la stessa sett imana del 2009.  
Nei primi nove Cicl i  le presenze si distr ibuiscono in maniera diversa a seconda della t ipologia di 
complesso: 53,7% nei complessi con 8 o più schermi, 11,4% in quell i  con 6-7 schermi, 18,9% nei 3-5 
schermi, 6,3% nei 2 schermi e 9,6% nei monosala. In generale la media presenze per schermo è 
salita del 12,3% nei confronti del 2009, attestandosi a 23.541 spettatori. 
Crescono le presenze in tutte le principali provincie: Roma, +12,2%; Milano, +7,9%; Torino, +11,1%; 
Napoli, +19,9%; e Firenze, +24,8%.  
I blockbuster del Ciclo di Settembre: “Shrek e vissero fel ici e contenti” ( i l  54% lo ha visto in 3D), 
“Inception”, “Mordimi”, “Giustizia privata”, “La solitudine dei numeri primi”, “Mangia, prega, ama”, “I  
mercenari-The expendables”, “Sharm El Sheik”, “L'apprendista stregone”, “Resident evil: afterl i fe” 
( l ’85,7% in 3D). Nel Gennaio-Settembre resta sul gradino più alto del podio “Avatar”, seguito da 
“Alice in Wonderland” e da “Io, loro e Lara”.  
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