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BOX OFFICE ITALIA – Will Smith e Castellitto in vetta 

 
Weekend 5-8 marzo con due nuove uscite in testa alla classifica: Focus – 

Niente è come sembra (WB) incassa 1,8 milioni di euro in 379 schermi (media: 4.869 
euro, la migliore della settimana), seguito da Nessuno si salva da solo (Universal) 
con 1,3 M€ in 390 schermi (media: 3.411 euro). Scende dal primo al terzo posto 
SpongeBob – Fuori dall’acqua (Universal), 1,1 M€ in 417 schermi e un totale al 
secondo weekend di 3,8. Quarto posto, dal terzo, per Noi e la Giulia (WB), 537mila 
euro con un totale al terzo weekend di 3,2 M€. Quinto posto (era quarto) per 
Kingsmen: Secret Service (Fox), 508mila euro, in totale 1,7 M€; sesto (era secondo) 
Cinquante sfumature di grigio (Universal), 500mila euro e un totale di 19,2 al quarto 
fine settimana. Settimo posto per Birdman (Fox), 421mila euro, in totale 4,1 M€ dopo 
cinque settimane. All’ottavo posto Superfast & superfurious (Lucky Red), cineparodia 

al debutto che incassa 402mila euro in 243 schermi (media: 1.657 euro). Risale dall’undicesima alla nona 
posizione Non sposate le mie figlie! (01), 171mila euro alla quinta settimana e un totale di 3,8 M€. 
Guadagna due posizioni anche Vizio di forma (WB), 147mila euro e un totale di 568mila al secondo fine 
settimana. 

Oltre la Top Ten: undicesimo posto per Maraviglioso Boccaccio (Teodora) con 144mila euro in 100 
sale al secondo weekend, mentre gli altri debutti sono The search (01), 20° con 55mila euro d’incasso in 
102 schermi (media: 542 euro), e Black or white (Good Films), 21° con 50mila euro in 70 copie (media: 715 
euro). Escono dalla Top Ten: Mortdecai (Adler), 1,5 M€ dopo tre settimane; Automata (Eagle), 557mila 
euro dopo due settimane; Il settimo figlio (Universal), 1,5 M€ dopo tre settimane; Le leggi del desiderio 
(Medusa), 572mila euro al secondo weekend. 

L’incasso totale del fine settimana è 8,47 milioni di euro, -21% rispetto al precedente, -14% rispetto 
all’analogo fine settimana 2014, che vedeva al comando due nuovi film: 300: L’alba di un impero con 2,4 M€ 
e Allacciate le cinture con 1,5 M€. 

 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-8 marzo 2015 si sono incassati nel campione Cinetel 15 milioni di euro, -28,08% 

rispetto al periodo 1-9 marzo 2014 e -27,37% rispetto all’analogo periodo 2013. Si sono venduti 2,37 milioni 
di biglietti, -26,73%, rispetto al 2014 e -24,79% rispetto al 2013. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio all’8 marzo 2015 l’incasso complessivo ammonta a 166,7 milioni di euro, +2,72% 

rispetto al 2014 e +25,25% rispetto al 2013. I biglietti venduti sono 25,6 milioni, +1,06% rispetto al 2014 e 
+22,21% rispetto al 2013. Lo scorso fine settimana, il saldo rispetto all’anno precedente era rispettivamente 
+3,96% e +2,17%.         (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 

BOX OFFICE USA – Weekend senza mordente, “Chappie” debutta al primo posto 

 
Botteghino amaro per il fine settimana Usa 6-8 

marzo, con i primi dieci che incassano 72,8 milioni di 
dollari, -18,4% rispetto allo scorso fine settimana e un 
calo del 42,9% rispetto a un anno fa (quando usciva 
300: L’alba di un impero) e del -41,5% rispetto al 2013 
(quando usciva Il grande e potente Oz).  

Non sfondano le nuove uscite, salvo il 
fantascientifico Chappie (Sony, budget 49 M$), interpretato da Hugh Jackman e Sigourney Weaver, che si 
piazza al primo posto incassando la cifra non strabiliante di 13,3 M$ in 3.201 cinema (di cui 358 sale Imax), 
con una media di 4.155 dollari. Al secondo posto, in discesa, Focus (WB), che incassa 10 M$ in 3.323 
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cinema con un totale di 34,5 M$ dopo due weekend. Terzo posto, al debutto, per Ritorno al Marigold Hotel 
(Fox Searchlight), che in 1.573 cinema incassa 8,6 M$ con una discreta media di 5.467 dollari. Quarta 
posizione (dalla seconda) per Kingsmen: Secret Service (Fox), 8,3 M$ al quarto weekend con un totale di 
98 M$. Quinto posto, dal terzo, per il cartone animato SpongeBob – Fuori dall’acqua (Paramount), 7 M$ e 
un totale di 148,9 al quinto fine settimana. Scende dal quarto al sesto posto 50 sfumature di grigio 
(Universal), 5,6 M$ al quarto weekend con un totale di 156,4. Al settimo posto McFarland, Usa (Disney, con 
Kevin Costner), 5,3 M$ e un totale dopo tre settimane di 29,4. Segue il thriller The Lazarus effect 
(Relativity), 5,1 M$ per un totale al secondo weekend di 17,4 M$. La high school comedy The DUFF 
(LionsGate) dopo tre settimane è nona con 4,8 M$ e un totale di 26,1, seguita dal terzo debutto della 
settimana, la commedia con Vince Vaghn Unfinished business (Fox, budget 35 M$) che incassa soltanto 
4,8 M$ in 2.777 cinema (media: 1.728 dollari). Fuori dalla Top Ten American sniper (337,2 M$ dopo 11 
settimane: è il film record del 2014), Still Alice (14,7 M$ dopo 8 settimane) e Hot tub time machine 2 (11,8 
M$ dopo tre settimane).    (Box Office guru) 
 

IMU via su teatri e cinema (senza multisala): “è una svolta per combattere le chiusure” 

 
FIRENZE, 7 marzo – Palazzo Vecchio azzera la quota comunale 

Imu per teatri e cinema. Lo ha annunciato il 6 marzo il sindaco Dario 
Nardella, al fianco del ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Il 
provvedimento accoglie le richieste degli operatori culturali della città, molti dei 
quali, negli ultimi anni, sono stati costretti a chiudere a causa della crisi. 
 “Questo è un contributo concreto e rilevante che dà una mano a chi 
oggi esercita queste attività e deve far fronte a molte difficoltà”, spiega 
Nardella. “Certo dovremo fare i conti con un bilancio difficile, ma bisogna 

anche rischiare, in prima persona e fare delle scelte. A Firenze noi scegliamo la cultura, la scuola, 
l’educazione perché per noi sono fondamentali”. L’agevolazione, studiata dall’assessore al bilancio 
Lorenzo Perra, costerà a Palazzo Vecchio circa 250mila euro nel 2015. Ne beneficeranno nove teatri: 
Verdi, Puccini, Obihall, Rifredi, Goldoni, Laudi, Reims, Lumière e Niccolini. Alcuni esempi: grazie a questa 
svolta il Verdi e il Goldoni risparmieranno rispettivamente 24.400 e 18.000 euro l’anno; l’aiuto mira però a 
salvaguardare anche i piccoli teatri, che godranno di sconti tra i 1.200 e i 2.000 euro annui. L’azzeramento 
della quota comunale Imu non sarà applicabile ai multisala, ma solo ai cinema i cui gestori sono 
proprietari degli immobili. “Avevamo chiesto questo tipo di sgravi già al sindaco Renzi e oggi possiamo 
dirci davvero soddisfatti e ringrazio il Comune”, spiega Maurizio Paoli, storico proprietario e gestore del 
cinema Adriano. “Questo atto è finalmente un riconoscimento all’importanza delle sale cinematografiche, il 
prossimo passo speriamo sia uno sconto sulla tassa sui rifiuti”. Il Sindaco illustrerà il bilancio di previsione 
2015, che dovrà fare i conti con un taglio di finanziamenti statali di circa 45 milioni.    (Corriere Fiorentino) 
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