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BOX OFFICE ITALIA – Cenerentola supera i 5 milioni di euro 

 
Weekend 12-15 marzo con l’exploit annunciato di Cenerentola (Disney), 

che in 622 schermi incassa 5,1 milioni di euro (media: 8.240 euro, secondo miglior 
debutto del mese di marzo, dietro Alice in Wonderland), seguito da un altro 
esordiente, l’italiano Ma che bella sorpresa (Medusa), con 2 M€ in 437 schermi 
(media: 4.613 euro). Perde la prima posizione Focus – Niente è come sembra 
(Warner), terzo con 1,2 M€ in 387 schermi e un totale al secondo weekend di 3,6 
M€. Quarto posto (era secondo) per Nessuno si salva da solo (Universal), 
878mila euro con un totale al secondo weekend di 2,6 M€. Quinto posto (dal terzo) 
per SpongeBob – Fuori dall’acqua (Universal), 612mila euro e un totale di 4,6 M€ 
al terzo weekend. Debutta in sesta posizione Suite francese (Videa), 550mila euro 
in 166 sale (media: 3.316 euro), seguito da Kingsmen: Secret Service (Fox), 
261mila euro al terzo fine settimana, con un totale di 2 M€. Ottavo posto per Noi e 
la Giulia (Warner), 243mila euro e un totale al quarto weekend di 3,6 M€. Altro 

debutto in nona posizione: Blackhat (Universal), 241mila euro in 123 sale (media: 1.966 euro), seguito da 
Birdman (Fox),189mila euro alla sesta settimana con un totale ad oggi di 4,4 M€.  

Altri debutti: Foxcatcher – Una storia americana (Bim) è 11° con 186mila euro in 137 schermi 
(media: 1.363 euro), Cloro (Good Films) è 26° con 20mila euro in 23 schermi (media: 880), Io sono 
Mateusz (Draka) 34° con 5mila euro in 8 schermi (media: 732), National Gallery (Nexo/I Wonder) 41° con 
3mila euro in 5 schermi (media: 585). Escono dalla Top Ten: Cinquanta sfumature di grigio (Universal, 
19,5 M€ di incasso complessivo), Superfast & superfurious (Lucky Red, 608mila euro in totale), Non 
sposate le mie figlie! (01, 3,9 M€ dopo sei settimane), Vizio di forma (Warner, 674mila euro). 

L’incasso totale del fine settimana è 12,68 milioni di euro, +48% rispetto al precedente, +58,64% 
rispetto all’analogo fine settimana 2014, che confermava ai primi due posti, dal weekend precedente, 300: 
L’alba di un impero e Allacciate le cinture con 1,5 M€. 

 

Il punto 

 

Il mese  Nel periodo 1-15 marzo 2015 si sono incassati nel campione Cinetel 30,1 milioni di euro, -5,12% 

rispetto al periodo 1-16 marzo 2014 e -5,66% rispetto all’analogo periodo 2013. Si sono venduti 4,7 milioni 
di biglietti, -3,8%, rispetto al 2014 e -2,53% rispetto al 2013. 
 

 L’anno  Dal 1° gennaio al 15 marzo 2015 l’incasso complessivo ammonta a 181,8 milioni di euro, + 4,99% 

rispetto al 2014 e +25,94% rispetto al 2013. I biglietti venduti sono 28 milioni, +3,49% rispetto al 2014 e 
+23,38% rispetto al 2013. Lo scorso fine settimana il saldo, rispetto all’anno precedente, era rispettivamente 
+2,72% e +1,06%.         (Elaborazioni su dati Cinetel con la collaborazione di R. Chicchiero). 

 

BOX OFFICE USA – La favola diretta da Kenneth Branagh scuote il botteghino 

 
Esordio trionfale nel weekend Usa 13-15 marzo per 

Cenerentola (Disney, budget 95 milioni di dollari), con un incasso di 70 
M$ in 3.845 cinema (media: 18.219 dollari): meglio di Maleficent che, 
anche in 3D, si era fermato a 69,4 M$. Al secondo posto un altro debutto, 
l’action movie con Liam Neeson Run all night – Una notte per 
sopravvivere (Warner), che incassa 11 M$ in 3.171 cinema (media: 
3.474). Guadagna una posizione Kingsman: Secret Service (Fox), 6,2 

M$ alla quinta settimana e un totale ad oggi di 107,3 M$. Scende dal secondo al quarto posto Focus (WB), 
5,8 M$ e un totale di 44 dopo tre weekend. Quinto, dal primo posto, Chappie (in Italia Humandroid, Sony), 
5,8 M$ al secondo weekend con un totale di 23,3 M$. Scende dal terzo al sesto posto Ritorno al Marigold 
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Hotel (Fox Searchlight), che al secondo weekend incassa 5,7 M$ per un totale di 18. Settima posizione per 
SpongeBob – Fuori dall’acqua (Paramount), 4,1 M$ dopo sei settimane e un totale di 154,7. Chiudono la 
Top Ten McFarland, Usa (Disney, 3,6 M$ e un totale di 35 dopo 4 settimane), American sniper in risalita 
dall’11° posto (WB, 2,9 M$ e un totale di 341,5 dopo 12 settimane), The DUFF (2,9 M$, in totale 30,3 dopo 4 
settimane). 

Fuori dalla Top Ten Cinquanta sfumature di grigio, che dopo cinque settimane ha incassato 161,4 
M$, e The Lazarus effect (21,7 M$ dopo tre settimane). Uscita limitata a 4 cinema per l’horror It follows 
(Relativity/Weinstein), 163mila dollari e una media di 40.750 dollari. I primi 10 incassano 118,1 M$, +63,6% 
rispetto allo scorso weekend, +19,8% rispetto all’analogo fine settimana 2014, +27,4% rispetto al weekend 
2013.   (Boxofficemojo) 
 

Apre un cinema a Macerata: nuova veste per il teatro Don Bosco 

 
Macerata riavrà il suo cinema grazie al progetto di Nicola Verolini, 

imprenditore pronto a riaprire il Don Bosco per offrire una sala vicino al centro 

storico. Da anni ormai i cittadini di Macerata non hanno a disposizione una sala in 
centro con programmazione fissa. Molti cinema della città sono solamente dei 
grandi contenitori vuoti e tristi, come il Corso o il Tiffany, oppure vivono una lenta 
agonia da cui appare difficile riprendersi (l’Italia è da mesi al centro di un 
contenzioso fra il comune che non è più disposto a finanziare un’attività in perdita, 
e i gestori che invece ne sottolineano l’importanza culturale). Anche il Cairoli è 

stato da anni smantellato per far posto ad una palazzina i cui lavori sono stati interrotti. L’unico che sembra 
riprendere un po’ di respiro è l’Excelsior, fresco di riapertura. 

In questo desolante panorama si inserisce il progetto di Nicola Verolini: «Ho preso la gestione del 
Don Bosco perché sono interessato alla parte relativa al cinema; lo spazio è vicino al centro, si trova 
parcheggio facilmente. L’idea è creare una programmazione che spazi tra i generi e i pubblici. Il prodotto 
deve essere di qualità ma allo stesso tempo deve essere in grado di attrarre spettatori senza creare 
una nicchia chiusa in sé stessa». La sala del Don Bosco ha circa 380 posti e ad ogni proiezione sarà 
aperta anche una caffetteria che però resterà in gestione dei Salesiani. Verolini ha già acquistato un 
proiettore digitale che sta per arrivare, imminente è l’apertura. «Sarà un cinema a 360° dove i maceratesi 
potranno andare senza dover per forza arrivare in macchina a Piediripa. Sono molto sereno per 
quest’apertura soprattutto perché è l’inizio di un nuovo progetto per andare a riempire un vuoto che si è 
creato. Poi durante le ore di non programmazione sarò felice di vedere lo spazio utilizzato per tutte le attività 
portate avanti dall’istituto». Nicola Verolini è un volto noto al cinema maceratese infatti ha già gestito con 
successo per vari anni un altro spazio culturale che vive un momento di grande difficoltà, il cineteatro Italia, 
in seguito perso a causa di un’asta che lo ha assegnato alla gestione corrente. 
http://www.cronachemaceratesi.it/2015/03/13/apre-un-cinema-a-macerata-nuova-veste-per-il-teatro-don-bosco/633354/ 

 

 
 

   www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 

riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 

 

CineNotes – Appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo 
Periodico in edizione telematica e su carta – stampato in proprio – Editore Spettacolo Service s.r.l. – Via di Villa Patrizi 

10 – 00161 Roma – tel. +39 06 884731 fax +39 06 4404255 - Registrazione Tribunale di Roma n. 510 e n. 511 del 

19.11.2001 – Direttore responsabile: Mario Mazzetti, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione Agis: Marta 

Proietti e Gabriele Spila. E mail: cinenotesweb@gmail.com  

→ Le notizie possono essere liberamente riprodotte citando la fonte e citando, quando evidenziata, la fonte 

originaria.  Riservato ai soci Agis. Per essere inseriti o cancellati dalla lista di spedizione inviare una e mail a 

cinenotesweb@gmail.com  - Le foto presenti sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico 

dominio. Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione. La Direzione si riserva l’accettazione e 

la collocazione delle inserzioni pubblicitarie. 

http://www.anecweb.it/
mailto:ufficiocinema@agisweb.it
mailto:cinenotesweb@gmail.com
mailto:cinenotesweb@gmail.com

