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BOX OFFICE ITALIA – Weekend 25-28 dicembre 

 
 Si tirano le somme del weekend natalizio, con il box 
office Cinetel del periodo 25-28 dicembre che chiude a 25 
milioni di euro, -3,89% rispetto ai 26 M€ del periodo 26-29 
dicembre 2013, quando Frozen incassava 6,2 M€, seguito da 
Colpi di fortuna (4,3), Indovina chi viene a Natale? (3,3), Un 
fantastico via vai (2,7) e Lo Hobbit: La desolazione di Smaug 
(2,7). Rispetto al precedente fine settimana, il saldo è +135%. 

Riconquistano la prima posizione Aldo, Giovanni e 
Giacomo, il cui Il ricco, il povero e il maggiordomo 
(Medusa) incassa nel weekend 4,5 milioni di euro in 560 
schermi (primi anche per media schermo: 8mila euro) 
raggiungendo, dopo tre fine settimana, 9,6 M€ complessivi. 

Dietro di loro Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (Warner), che incassa 4 M€ in 669 schermi, con 
un totale al secondo weekend di 10,2 M€. Al terzo posto (era quinto) il cine-panettone Un Natale 
stupefacente (Filmauro/Universal), 3,3 M€ in 529 schermi e un totale dopo due settimane di 4,4 M€.  

Quarta posizione (era terzo) per Big hero 6 (Disney), che nei quattro giorni incassa 3,1 M€ in 583 
sale e realizza, dopo due settimane, un totale di 4,9 M€. Perde una posizione rispetto al debutto L’amore 
bugiardo (Fox), 2,6 M€ in 399 schermi con un totale a oggi di 3,9 M€. Al sesto posto, lo stesso del debutto, 
Il ragazzo invisibile (01), che incassa 1,9 M€  in 462 sale, con un totale di 2,9. 

Al settimo posto l’unico debutto della settimana, il britannico Paddington (Eagle), che in 367 
schermi incassa 1,8 M€, seguito da Ma tu di che segno sei? (Lucky Red), che perde una posizione e 
incassa 1,4 M€ in 275 schermi (totale dopo tre weekend: 3,4 M€). Chiudono la Top Ten due film d’essai 
britannici: Jimmy’s hall (Bim), 380mila euro in 104 schermi, con un totale al secondo fine settimana di 
583mila euro; e Pride (Teodora), 338mila euro al terzo weekend in 81 schermi e un totale di 690mila.  

Esce dalla Top Ten I pinguini di Madagascar (Fox), 11° con 250mila euro in 126 schermi e un 
totale dopo cinque fine settimana di 7,7 M€. Dal 12° al 15° posto: Storie pazzesche (Lucky Red, 216mila 
euro e un totale di 678mila), Magic in the moonlight (Warner, 211mila euro e un totale di 3,4 M€), St. 
Vincent (Eagle, 171mila euro e un totale di 280mila), Mommy (Good Films, 51mila euro in 16 schermi e un 
totale di 356mila). I primi dieci film incassano il 96% del totale. 

 
Gli incassi di Natale 

 
24-‐26	  dicembre	  2014	  -‐	  2013	   	   	   	   	   	  

	   incasso	   2013%	   2012%	   presenze	   2013%	   2012%	  
Anno	  2014	   14.920.217	   -‐13,31	   -‐3,69	   2.049.825	   -‐14,33	   -‐1,15	  

	   	   	   	   	   	   	  
Anno	  2013	   17.210.577	   	   11,09	   2.392.596	   	   15,38	  

	   	   	   	   	   	   	  
Anno	  2012	   15.492.196	   	   	   2.073.685	   	   	  

 
24-‐28	  dicembre	  2014	  su	  25-‐29	  dicembre	  2013	   	   	  

	   incasso	   2013%	   presenze	   2013%	  
Anno	  2014	   25.993.729	   -‐19,79	   3.617.124	   -‐21,59	  

	   	   	   	   	  
Anno	  2013	   32.409.093	   	   4.613.277	   	  

 



N.	  2291	  (2604)	  29-‐12-‐2014	   Pag.	  2	  
 

Dicembre in Cinetel 
 

Nel periodo 1-28 dicembre 2014 nel campione Cinetel si sono venduti 10,08 milioni di biglietti, -
10,88% rispetto al periodo 1-29 dicembre 2013; si sono incassati 67,39 milioni di euro, -10,83%. 
 

BOX OFFICE USA – Gli “Hobbit” vincono la battaglia di Natale 
 

Il botteghino Usa registra il miglior fine settimana natalizio 
degli ultimi cinque anni, con Lo Hobbit: La battaglia delle cinque 
armate al comando con 41,4 milioni di dollari (solo -24% rispetto al 
debutto) in 3.875 cinema e un totale dopo 12 giorni di 168,5 M$. Alle 
sue spalle, un testa a testa tra due film usciti il giorno di Natale, che 
hanno realizzato incassi superiori alle aspettative: Unbroken di 
Angelina Jolie (Universal, in Italia a fine gennaio) e il musical con Meryl 
Streep Into the Woods (Disney, in Italia ad aprile): il primo incassa 31,7 
M$ nei tre giorni in 3.131 cinema e, aggiungendo il solido incasso del 
giorno di Natale, totalizza 47,3 M$ (con l’ottima media di 10mila dollari 

per un film bellico PG13); il secondo incassa 31 M$ in tre giorni e, includendo il 25 dicembre, 46,1 M$ in 
2.440 cinema, con l’ottima media di 12.714 dollari. 

Quarta posizione per Una notte al museo 3 (Fox), 20,6 M$ e un totale dopo due weekend di 55,3 
M$. Quinto il musical Annie (Sony), con 16,6 M$ che portano a 45,8 M$ il totale, nonostante l’attacco degli 
hacker abbia reso disponibile on line il film. Sesta posizione per Hunger games: Il canto della rivolta Parte 
I (Lionsgate), 10 M$, che con 306,6 M$ diventa il secondo film del 2014 a superare il tetto dei 300 milioni 
(l’altro è I guardiani della galassia). Settimo al debutto The gambler con Mark Wahlberg (Paramount), 9,3 
M$ in 2.478 cinema, con un totale di 14,3 M$. Sale dal 16° all’ottavo posto The imitation game (Weinstein 
Co.), che passa da 34 a 747 cinema con 7,9 M$ (media: 10.616) e un totale ad oggi di 14,6 M$. Nono 
Exodus: Gods and Kings (Fox), 6,7 M$ in 3.002 cinema e un totale di 52,5 M$ dopo tre weekend. Chiude 
la Top Ten Wild (Fox Searchlight), 5,4 M$ e un totale dopo 4 settimane di 16,3. 

Debutta al 15° posto Big eyes di Tim Burton (Weinstein Co., in Italia Lucky Red), che incassa 3 M$ 
in 1.307 cinema (in 4 giorni 4,4 M$). Rispettabili gli incassi di The interview, grazie all’enorme pubblicità 
generata dalle minacce in Internet, che in 331 cinema incassa 1,8 M$ (2,8 incluso il 25/12). Il film è 
disponibile anche sulle principali piattaforme on line, da cui la decisione dei circuiti di non programmarlo 
anche dopo che la Sony era tornata sulla propria scelta di non farlo più uscire a Natale. Escono dalla Top 
Ten: Big hero 6 (Disney), 11° con 4,8 M$ in 2.065 cinema e un totale dopo 8 weekend di 199,9 M$; Top 
Five (Paramount), 12° con 3,8 M$ e un totale alla terza settimana di 19,2 M$; I pinguini di Madagascar 
(Fox), 13° con 3,2 M$ e un totale ad oggi di 67 M$; P.K. (UTV), il film di Bollywood 17° con 1,7 M$ che si 
attesta sugli 8 M$ al secondo weekend. 

Ottimo il risultato del nuovo Clint Eastwood, American Sniper (Warner), uscito in soli 4 cinema di tre 
città con 610mila dollari di incasso (media: 152.500). L’uscita nazionale del film è prevista il 16 gennaio, il 
giorno dopo l’annuncio delle nomination. Selma (Paramount, su Martin Luther King) ha incassato 590mila 
dollari in 19 cinema (31mila$ di media), con un totale di 912mila se si include l’incasso del giorno di Natale. 

I primi dieci film hanno incassato 180 M$, +7,7% rispetto allo scorso anno, +16,5% rispetto al 2012. 
Rispetto al weekend precedente, +48,1%.     (boxofficeguru)  
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