Audimovie: Gennaio-Aprile 2010 conferma l’andamento positivo delle presenze al cinema
Le presenze al cinema del quadrimestre Gennaio-Aprile 2010 mantengono un sensibile incremento
rispetto all’equivalente periodo del 2009 (+22%), attestandosi a 46.194.254. In questi primi quattro
mesi dell’anno tutti gli indicatori si confermano positivi. La media per schermo sale del 20%
raggiungendo quota 14.685 spettatori. Tra le maggiori province Roma, Milano, Torino, Napoli e
Firenze registrano un incremento delle presenze rispettivamente del 21%, del 16%, del 19%, del 24%
e del 34%. Si spartiscono i quasi 50 milioni di spettatori il Nord-Ovest col 28%, il Nord-Est col 21%, il
Centro col 28% e il Sud-Isole col 23%. L’analisi del numero di schermi per complesso mostra che
l’incremento di presenze interessa tanto i monosala quanto i grandi multiplex. I complessi con 8 o più
schermi fanno segnare +23% di spettatori, quelli con 6-7 schermi +31%, 3-5 schermi +22%, 2 schermi
+18% e i monosala +9%.
Aprile 2010 registra 7.367.881 biglietti staccati e segna rispetto ad Aprile 2009 una contenuta
flessione delle presenze: -364.738 spettatori.
In cima alla classifica dei primi quattro mesi rimangono “Avatar” con 7.472.824 spettatori (di cui il
77% lo ha visto in 3D) e “Alice in Wonderland” con 3.497.596 spettatori (il 77% in 3D). I blockbuster
di Aprile sono “La vita è una cosa meravigliosa”, “Scontro tra Titani” (il 91% degli spettatori lo ha
scelto in 3D), “L’uomo nell'ombra”, “Happy family”, “Dragon trainer” (74% in 3D), “Green zone”,
“Basilicata coast to coast”, “Colpo di fulmine - Il mago della truffa”, “Mine vaganti” e “Matrimoni e altri
disastri”.
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