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AUDIMOVIE: A UN MESE DALLA CHIUSURA ANNO LE PRESENZE AL CINEMA SI 
MANTENGONO A +14,2%   

 
La chiusura dell ’anno è vicina e i l  mezzo Cinema mantiene rispetto all ’anno precedente un sensibile 
incremento delle presenze. Nei Cicl i  Audimovie da Gennaio a Novembre 2010 (03/01/2010-
27/11/2010) la crescita dei bigl iett i  staccati nelle sale rispetto all ’analogo periodo del 2009 non 
accenna a diminuire: +14,2% per un totale di 94.459.816 spettatori. Di questi i l  16,9% sono da 
ricondurre alle proiezioni in 3D, ovvero 15.936.907 spettatori.  
Come sempre, nell ’arco degli undici Cicl i  i  grandi mult isala attraggono una quota importante del 
totale presenze: 53,6% i complessi con 8 o più schermi, 11,5% quell i  con 6-7 schermi, 18,9% i 3-5 
schermi, 6,3% i 2 schermi e 9,7% i monosala. Anche la media presenze per schermo cresce del 
12,1% nei confronti del 2009, salendo a 29.949 spettatori per schermo. 
In crescita le presenze nei cinema delle principali province: Roma +11,6%, Milano +8,8%, Torino 
+12,4%, Napoli +24,8% e Firenze +24%.  
I blockbuster del Ciclo di Novembre: “Harry Potter e i doni della morte - Parte 1”, “Maschi contro 
femmine”, “Benvenuti al Sud”, “Cattivissimo Me” (i l  68,4% lo ha visto in 3D), “Saw 3D – I l  capitolo 
f inale” ( i l  75,9% in 3D), “Winx Club – Magica avventura” (i l  59,5% in 3D), “The social network”, “Salt”, 
“Ti presento un amico”, “Stanno tutt i  bene”. Nel Gennaio-Novembre resta sul gradino più alto del 
podio, inuti le dir lo, “Avatar”. “Benvenuti al Sud” consolida la propria seconda posizione con ben 
4.762.471 spettatori. Al quarto posto, dopo “Alice in Wonderland”, un altro f i lm ital iano, “Io, loro e 
Lara”. 
Oltre al dato quantitativo sui bigl iett i ,  Audimovie continua la pubblicazione dei dati sul profi lo Socio 
Demografico dello spettatore Cinema, aggiornati a Ottobre 2010 e consultabil i  sul sito 
www.audimovie.it    
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