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Comunicato s tampa 
 
 

AUDIMOVIE: NEI CICLI DA GENNAIO A OTTOBRE +15,9% GLI SPETTATORI AL CINEMA  
 
I l  mezzo Cinema si avvicina alla stagione più importante, quella natalizia, mantenendo un sensibile 
incremento di spettatori r ispetto al l ’anno precedente. Nei Cicl i  Audimovie da Gennaio a Ottobre 
(03/01/2010-30/10/2010) i l  numero di bigl iett i  staccati nelle sale rispetto all ’analogo periodo del 2009 
mantiene infatt i  un incremento a due cifre: +15,9% per un totale di 84.155.878 spettatori. Le 
presenze alle proiezioni in 3D sul totale presenze conservano un peso signif icativo: 17,6%, pari a 
14.807.982 spettatori.  
La prima sett imana dell ’undicesimo Ciclo (31/10/2010-06/11/2010) conferma l ’andamento generale 
facendo segnare +55,1% di presenze verso la stessa sett imana del 2009.  
Nei primi dieci Cicl i  i  grandi mult isala assorbono una quota signif icativa del totale presenze: 53,7% 
nei complessi con 8 o più schermi, 11,5% in quell i  con 6-7 schermi, 18,9% nei 3-5 schermi, 6,3% nei 
2 schermi e 9,7% nei monosala. In generale la media presenze per schermo è salita del 13,9% nei 
confronti del 2009, attestandosi a 26.699 spettatori per schermo. 
Crescono le presenze in tutte le principali province: Roma +12,9%, Milano +9,4%, Torino +13,2%, 
Napoli +28% e Firenze +25%.  
I blockbuster del Ciclo di Ottobre: “Benvenuti al Sud”, “Cattivissimo Me” (i l  67,1% lo ha visto in 3D), 
“Inception”, “Step Up 3D” (i l  91,5% in 3D), “The Town”, “Innocenti bugie”, “Maschi contro femmine”, 
“Wall Street - I l  denaro non dorme mai”, “Paranormal activity 2”, “Adele e l 'enigma del faraone”. Nel 
Gennaio-Ottobre resta sul gradino più alto del podio “Avatar”, ma “Benvenuti al Sud” con 3.775.869 
spettatori scalza dal secondo posto “Alice in Wonderland”. 
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