I TOP AL BOTTEGHINO NEL QUARTO TRIMESTRE 2015
Al primo posto il Movement Torino Music Festival; seguono Foo Fighters e Carmen Consoli
Roma, 25 marzo 2016 – È la musica elettronica ad aver conquistato la vetta della TOP 10 dei
concerti che in Italia hanno registrato il maggior numero di ingressi nel quarto trimestre 2015
(ottobre – dicembre).
L’Osservatorio dello Spettacolo SIAE ha pubblicato i dati relativi agli ingressi nei concerti e la
medaglia d’oro va al Movement Torino Music Festival 2015: il festival di musica elettronica, arti
visive e circensi conquista 22.535 ingressi per la data del 31 ottobre al Lingotto Fiere di Torino.
Completano il podio i Foo Fighters (secondo posto) e Carmen Consoli (terzo posto): la formazione
capitanata da Dave Grohl ha registrato 13.118 spettatori per il concerto dell’11 novembre
all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; 12.449 spettatori hanno applaudito invece la cantantessa
nella sua esibizione del 3 ottobre a Cupramontana.
Il cantautore pontino Tiziano Ferro con il suo European Tour 2015 si aggiudica il quarto, il sesto e il
settimo posto nella top ten: 11.845 biglietti venduti nella tappa torinese del 13 novembre al Pala
Alpitour, 11.671 e 11.657 al Mediolanum Forum di Assago (rispettivamente nelle date del 16 e del
17 novembre). Quinta posizione a stelle e strisce con Madonna che al Pala Alpitour di Torino
conquista un pubblico di 11.754 spettatori (il 21 novembre), per poi guadagnare anche la
penultima posizione con il concerto del giorno successivo (11.591 biglietti). Ottavo posto per
Cesare Cremonini (11.618), al Mediolanum Forum di Assago il 13 novembre.
Chiude la classifica Max Pezzali con 11.585 spettatori nell’appuntamento milanese dell’Astronave
Max Tour 2015 (6 novembre, Mediolanum Forum).
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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