LA TOP TEN SIAE DEI FILM PIÙ VISTI A GIUGNO
Alice attraverso lo specchio conquista il primo posto
E in classifica entrano due film tratti da videogiochi
Con 596.495 presenze, Alice attraverso lo specchio, sequel di Alice in Wonderland di Tim Burton,
sale al primo posto in classifica (in maggio era al quarto). Il film, che racconta le vicende del
capitano Alice Kingsleigh tornata a terra dopo tanto navigare, ritrova i suoi protagonisti con Johnny
Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter e con la regia di James Bobin.
Sono 502.317 le presenze per Warcraft - L'inizio, la pellicola tratta dal videogioco Warcraft: Orcs &
Humans del 1994 ambientato nell’universo di Warcraft e diretta da Duncan Jones, che si colloca al
secondo posto della classifica SIAE.
È un altro sequel a conquistare la terza posizione: Now you see me 2 vede il cast del primo film
Now You See Me - I maghi del crimine formato da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco,
Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman impegnato in una seconda avventura,
seguita da 393.690 persone.
Ancora una pellicola tratta da un videogioco al quarto posto: il film d’animazione Angry Birds e
Red, l’uccellino dal piumaggio rosso di rabbia, sono stati visti da 389.710 spettatori.
Resta ancora in classifica, pur scendendo di due posizioni, il pluripremiato La pazza gioia di Paolo
Virzì, trionfatore dei Nastri d’Argento, visto a giugno da 373.763 persone, mentre al sesto posto si
piazza The Nice Guys di Shane Black, con Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer e Kim
Basinger, che totalizza 298.934 ingressi, seguito da The Conjuring – Il caso Enfield, il film di
James Van con 223.084 spettatori) e da Julieta (210.253), il film di Pedro Almodóvar candidato alla
Palma d’Oro a Cannes.
La nona posizione è di Pelè di Michael e Jeff Zimbalist, incentrato sulla vita del campione
brasiliano (198.885). A chiudere la classifica c’è X-Men: Apocalisse, diretto da Bryan Singer. La
nona pellicola della serie cinematografica basata sui personaggi degli X-Men – al secondo posto
nella top ten del mese di maggio - è stata vista da 183.209 persone.

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.
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