Un anno in ripresa per il Cinema
Il 2013 è stato un anno di ripresa per il cinema a
livello nazionale e regionale:

Risultati al botteghino

I 5 Film più visti
Piemonte:

Biglietti

1

+7,1% le presenze in Piemonte e
+6,6% in Italia

2
+3% gli incassi al botteghino in
Piemonte e +1,4% in Italia
Nel 2012 l’Indagine Multiscopo Istat sulla
partecipazione culturale evidenziava come meno
di 1 piemontese su 2 si fosse recato almeno
una volta al cinema.
Quando verrà reso disponibile l’aggiornamento
dei dati Istat, sarà interessante confrontare i tassi
di partecipazione con i risultati positivi registrati ai
botteghini nel corso del 2013. In questo modo si
potrà valutare se a crescere è stata solo la
domanda o anche la base sociale interessata:

più persone vanno al cinema o sempre le
stesse ma che consumano di più?
Novembre è il mese scelto dai piemontesi e
dagli italiani per il cinema, complice l’uscita di
Sole a catinelle, il film di Checco Zalone che ha
battuto il record di biglietti venduti nei cinema
italiani.
La grande Bellezza, premiato come miglior film
straniero agli Oscar 2014, è invece assente dalle
classifiche dei film più visti.

Piemonte

Italia

7,59 milioni

97,38 milioni
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Incassi
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Piemonte

Italia

46,52 milioni

618,35 milioni

Italia:
1

Schermi

2
3

Piemonte

Italia

246 in 77 sale
cinematografiche

3.256 in 1.063 sale
cinematografiche

Fonte: per i dati nazionali Cinetel, per i dati regionali elaborazioni OCP su dati AGIS/Cinetel
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Sole a catinelle
B: 593.642
I: 3.828.925€
Cattivissimo me 2
B: 169.836
I: 1.047.962 €
Fast & Furious 6
B: 164.689
I: 1.051.232 €
Una notte da leoni 3
B: 144.489
I: 898.157 €
Django Unchained
B: 144.270
I: 855.898 €
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Sole a catinelle
B: 8.004.163
I: 51.839.357 €
Cattivissimo me 2
B: 2.395.400
I: 15.941.361 €
Il principe abusivo
B: 2.380.475
I: 14.349.429 €
Iron man 3
B: 2.289.885
I: 16.086.116 €
Fast & Furious 6
B: 1.970.531
I: 12.891.130 €

Realizzato dall’OCP nel mese di marzo 2014

453
nuovi film
proiettati

B: Biglietti
I: Incassi

#CULTURAINPIEMONTE

2013: un anno di Cinema in Piemonte e in Italia

