LA TOP TEN SIAE DEI FILM PIU’ VISTI A DICEMBRE
Star Wars: il risveglio della forza domina la classifica con 2.687.518 presenze

E’ il settimo episodio della saga di George Lucas Star Wars, intitolato Il risveglio della forza, a guidare la
classifica dei film più visti nel mese di dicembre nei cinema italiani. La saga di Guerre Stellari è, senza
dubbio, un fenomeno culturale transgenerazionale che non ha subito crisi di consensi e il nuovo capitolo
non ha smentito le attese, portando in sala 2.687.518 spettatori.
A dicembre non potevano mancare sul podio due film come Vacanze ai Caraibi, il cinepanettone di Neri
Parenti composto da tre episodi intrecciati tra loro, che è stato visto da 1.015.069 persone, e Natale col
boss, la divertente commedia diretta da Volfango De Biasi interpretata da Lillo & Greg, che ottiene il terzo
posto tra i film più visti nel mese con 989.671 spettatori.
La classifica prosegue con Il professor Cenerentolo, scritto diretto e intrepretato da Leonardo Pieraccioni,
che si colloca al quarto posto con 886.366 ingressi, mentre il film di Steven Spielberg Il ponte delle spie,
ambientato in piena Guerra Fredda, raggiunge la quinta posizione con 826.609 spettatori. La storia di papa
Bergoglio, che Daniele Luchetti ha portato sul grande schermo con il titolo Chiamatemi Francesco, ha
totalizzato a dicembre 668.014 spettatori, attestandosi al sesto posto della classifica.
Seguono, dal settimo al decimo posto: Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, regia di Ron Howard, un
metaracconto sulle origini di uno dei romanzi più celebri dell’Ottocento (648.138 ingressi); i film
d’animazione Il viaggio di Arlo (639.322 spettatori) e Alvin Superstar: nessuno ci può fermare (450.362
ingressi); la pellicola di Woody Allen Irrational man (394.229 presenze) presentato al Festival di Cannes
2015 fuori concorso.

Sul sito www.siae.it è consultabile la sezione “I top al botteghino” dedicata al cinema e ai concerti, dove
sono disponibili i numeri dell'Osservatorio dello Spettacolo relativi ai film (dati mensili) e ai concerti di
musica leggera (dati trimestrali). La classifica dei film di maggior successo si riferisce al mese più recente al
momento disponibile.

Roma, 5 febbraio 2016

Ufficio Stampa SIAE - press@siae.it - tel. 06 5990.2860-3211 - Twitter @SIAE_Official - Facebook SIAE

