LA TOP TEN SIAE DEI FILM PIÙ VISTI IN AGOSTO
Minions il più visto con 1.250.538 presenze
Seguono Ant Man e Mission Impossible

Roma, 1 ottobre 2015 – Non sorprende che sia uno dei titoli più attesi della stagione
cinematografica ad aver registrato in agosto un numero di presenze tanto elevato. Le rilevazioni
dell’Osservatorio dello Spettacolo SIAE mettono al primo posto della top ten Minions, il film
d’animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda. I personaggi creati da Ken Daurio e Cinco Paul hanno
portato nelle sale 1.250.538 persone, addirittura doppiando il risultato di Ant Man, secondo nella
classifica dei più visti in agosto: il film di Peyton Reed basato sui due omonimi personaggi dei
fumetti Marvel Comics, Scott Lang e Hank Pym è stato visto da 661.357 spettatori.
Medaglia di bronzo per Mission Impossible - Rogue Nation (585.065 ingressi), quinto capitolo della
saga di Ethan Hunt (Tom Cruise) ispirata alla omonima serie tv ideata da Bruce Geller.
Le rilevazioni SIAE del mese di agosto parlano della passione degli italiani per l’animazione e per
l’azione, un risultato confermato anche dalle preferenze ospitate in classifica. Seguono infatti, dal
quarto al decimo posto: Come ti rovino le vacanze di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein
(385.250), Pixels di Chris Columbus con Adam Sandler (369.657), Spy (132.400), Left Behind-La
profezia di Vic Armstrong con Nicolas Cage (119.484), Ex Machina, opera prima di Alex Garland
(110.450), L’A.S.S.O. nella manica di Ari Sandel, basato sul romanzo di Kody Keplinger Quanto ti ho
odiato (106.080) e infine The Gallows-L’esecuzione, l’horror diretto da Travis Cluff e Chris Lofing
(104.896).

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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