
Effettua il login oppure REGISTRATI

email

password

Tutto [. Cerca nel sito

$$$$r{m

i.t. ì.rì,.! ::aa..

Stagione 2010/2011

Stagìone 2009/2010

Stóqìone 2008/2009

Stagi0nè 2007/2008

Stagione 2406/2047

Stagione 2005/2006

Stagione 2004/2005

StagiÒne 2OA3/20A4

Stagìone ?.002/2.O03

Sliìqjone 2401/2002

Stii!lrone 2000/200I

Stagione 1999/2000

Stagionè 1998/1999

9lagione 1997/1998

Stagione 1996/1997

5tégìonè 1995/1996

Staqìone 1994/1995

GER

pAt:* N*viltuì*ft* tfv $tu-aAy HE

{..t*$4svrf}g$ $uwxHt"\î psí{s#st&GGr gvuruYI s$.{slsl'$'v $t{fi$4swîÉ F$Rr.!M

.'.:.,..t 6

<< Stagione 2009/2010

Classifica del periodo: Stagione zolofzcLl
Davvero incredìbile il passo di Benvenuti al Sud, che jn poche
settirnana si fa strada fino a conquistare un primato degli incassi
italiani stagioirali apparentemente inattaccabile. Segue molto
distaccato Shrek e vrssero felict e contenti, mentre al terzo posto
trovíamo ii cilnlpione del cinema di 6nimazione Cattivissimo me.

Benvenuti al Sud 26,631.14? il

Alberto, responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza, sotto
pressione della moglie 5ìlvìó, è disposto a tuttó pur di ottenere il tr6sferÍmentù
a Milano, ónche fingersi invalido per salire in qraduatúria. lvla il trucchetto nón
funziona e per punizione viene trasferito in iln paesino del Cilenlo, in
Campania. Rivestito di pregjudizi, Alberto, che si sente come in un jncubo,
parte... Icontinual

Shrek e vissero felici e contenti lI.OSt_.952 €

Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le
redinì dÉl regno dei suoceri, cosa può fare ancora un orco? Beh, Shrek può
perfinó diventarè un ottifrìo uomo di casa e, invece clt spaventare gli abitanti
del villaggio come una volta, autografargli i forconi. Cosa è successo al ruggito
di quest'orco? Colmo di nosialgia verso i gÍor$i ìn cui si sentiva un "vero orcó,'.
... Icontinual

Cattiússimo me 11"?68.?49 {

In ilÍì deli?iosú quartiere fuori città, tra rose e staccionate bianche, abita in una
casa $era, su un prato desolato, il malvagio e oscuro super criminale Gru,
intento a progetiare, con I'aiuto di un piccolo esercito di schiavi, i Minion, il più
grande colpo della storia del mondo: rubare la l_unal Armato di un arsenale di
razzi cile restringono o conllelano le cose e di veicúli in grado di .._ lcontinuól

Inception :.8.594.44S {.

Doffi Cobb è un abilissimo lèclro, il migliore nella pericolosa arte dell,estrazione
di segreti dal profondo del subconscio durante la lase di sónno RFM, quando la
mente è più vulnerabile. La rara abilità di Cobb ló ha reso una delle figure
chiave dello spionaggio internazionale, ma lo ha anche costretto a diventare un
filggitivo, spingendolo a rinunciare a tutto ciò chè abbia mai amato. Aclesso a
... IcontinLra]

4

S'*W W
.èÈìs-ìÈ*.e * rJs$s ri r*&i{rÀ

Home , Film ' Boxoffice > Stagrone 2010/2011

Box Office ltalia: la classifica dei roo film più visti dell'anno
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Maschi contro Femmine 9.123.451 u

Walter e N4onìca sono una giovane coppia alle prese con il primo figlio. Come
molti nella loro situazione, hanno completamente sospesó le loro ìnterazioni
sessuali. Gli arnici di Walter lo incoraggiano a ianciarsi in un'avventura
disimpegnata, nra Walter è un marito ligìo e dice di non volerne sapere,
Purtroppo il suo lavoro non lo incoraggia alla fedeltà: è allenatore di una
squadra di pallavolo ... lcontinua]

L'apprendista stregone 7.r4A.3aO e

Balthazar Blake à un maestro della magia che vive nell'odierna Manh6ttan e
vuole difendere ìa città dalla sua nemesi per eccellenza, lvlóxim Horvath. Ma
per farlo Balthazar ha bisogno di aiuto, quindi recluta Dave Stutler, un ragazzo
apparentemente normale, ma che possiede doti nascoste. Per fargli
apprendere il p;u in fretta possibile tutti i segreti della magin, Blake lo
sottopone a un folle ... icontinual

Step Up 3I) 6"423.3S6 fl

Luke è un ballerino di strada orfano, impegnato nel disperato tentativo cli non
essere sfrattato dalla sua unica casa: un vecchio maqazzino decadente che è
invece il paradìso di tanti ballerini di strada provenientì da tiltto il mondo. Per
farlo lui e la sua crew dovranno vincere la World -lam Competition dove i

migliori ballerini di strada del mondo si ritróvano faccia ó faccia per decretare
chi ... Icontinua]

L'ultimo dominatore dell'aria 5"674.?2i. {:

Il mondo è iIqhiottito da fuochÍ di guerra e finora nessuno hó avuto il potere
di fermare I'inevitabile distruzione. E'da quasi un secolo che la Nazione del
Fuoco pórta avanti la sua campagna iîortale per il dominió globale, contro le
altre nazioni tribali di Aria, Acqua e Terra" Non offre che una scelta alle tribù
che cadonc) in suo potere: Ia resa completa o il completo annientamento. Nel
vano ... lcontinua]

Giustizia privata 4.t82.4ú3 €

Clyde Shelton, ingegnere meccanico della CIA, devoto padre di famiglia e
citiadino modello, ha decìso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla
famiglia. Una sera, due malvìventi lo aggrediscono uccidendo davanti ai suoi
ócchi ia moglie e Ia figlia. Nonostante Clyde li abbia visti, riconosciuti e
denunciati, il processo non avrà mai luogo, perché I'ambizioso procuratore
distrettuale di ... lcontinual
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1ìlu*, !al;f* nllx a*!ìl{r*s Yrì Mordimi 4,348.?S6 i;

Sporks, Washington. Becca, tipica adolescente americana, è innnamorata di
clue ragazzi, Edward Sullen, bello, t€nebroso e scapigliato, e Jacob White,
bizzarro ragazzo con la coda da lupo. Prima di poter scegliere I'uno o I'altro,
deve superare gli ostacoli creati da Frank, il padre ultraprotettivo con il quale
vive e che la imbarazza trattóndola come una bambina. Nel frattempo, anche
gli amici di ... lcontìnua]
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Resident Evil : Aft erlife
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2.685.6?4 €

La nassione
18

2.392.9A7 {

Ttre Town
19

2.3r'S.955 €

tz Mangia, pr€ga, uma

La solitudine dei numeri primi

Sharm El Sheikh

I mercenari - The Expendables

Wall Street: il denaro non dorrne mai

Paranormal Activity a

Winx Club 3D - MagicaAr,ventura

Somewhere

Innocenti bugre

The Karate Kid: La leggenda continua

Selt
24

25 Nightmare

Sansone
26

Adele e I'enigrna del faraone

Buried - Sepolto

3.847.242. t

3.387,967 {

3.106.4$0 {

?,$76.140 €

?.s35.7S1 €

?.21.S.666 {

2.031.457 {

2.01.7.569 €

?.014,808 €

1.983.524. €

1.962.162 €
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2t

1.937.?47 {

27

28

1.63?.911€

1.531,431. €

Fisli delle stelle
29

1.34.5.723 €



30
Caní & gatti; La vendetta di Kitty Galore 3I)

1.327.483 e

31 Il regno di Ga'Hoole : la leggenda dei guardiani
1.311.000 €

TheAmerican
32 

r..16s.?ra {

33

34

Una sconfinata giovinezza

Fair Game - Caccia alla spia

Pandonrm - I.'universo parallelo

Un weekend da bamboccioni

Uomini di Dio

Fratelli in erba

Letters to Juliet

Gorbaciof

966,070 {

929.432 t

822.?37 C

767"381 e

ó9S.152 €

ó77.981 I

667.99{r {

57S"313 e

572.528 {

569.908 {

555,,1?7 {

454.821 €
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39

40

Quella sera dorata
4t

42 Last Night

4s Splice

44 Lapecoranera

Il mondo di Patty - il musical
47

L'immortale
48

5,4.6.4úi8 €

Niente paura -.Come eravamo, ceime siamo e le canzoni di Ligabue
508.383 t

Due cuori e una provetta

49q.385 {_

45

46

427.57?, €
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49 LIna úta tranquilla

s0 Qualcosa di speciale

Amore a mille... miglia

Potiche - L,a bella statuina

London River

Urlo

'I'he Horde

Pa$sione

Miral

an sigarette

Mammuth

L'Illusionista

4?5.78ci {-:

3?2.ír0r {a

317"ÍÌ;il C

?óIi.2,9S {i

235.0q] {-l

226.E5) i:

2:t2.:to? È

?r]5.í)4.? {a

1q7.758 {i

196.0$1. €

i39 gilt €i
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s7
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59

60

61

1 1 J.307 €

I"a Zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti
i 1;,..$15 {

Animal Kingdom
62

1X}.1.17 C

North F'ace - Una storia vera
63

1ú.1"845 €_

A cena con un'cretino
64

ts.967 {

L'amnre buio
65

;rs.1.60 {

Comins Soon
66

63.1 72 {

Alone
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My Son, My Son, What Have Ye Done
6A

Sérauhine
69

4.7.15:l {:

Il ritugio

Post Mortem

Indovina chi sposa Sally

Pietro

La Polinesia è sotto casa

La strategia degli affetti

Lrestate dtinverro
76

Piripicchio. I'ultima mossa
77

3.257 €"

Bhutto

1.835 €
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53.44ú €

;1.s.868 €

2't.026 {.

t6.636 €

25.866 {:

25.722 €

15.f|37 €

6.490 €

3.519 €
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