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Box Office ltalia: ia classifìca dei roo film più visti di sempre
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Classifica del periodo: Maggiori incassi

Italia di tutti i tempi
Anche in italia arriva I'inevitabile sorpasso di Avatar ai danni
dell'altro lilm da record di James Cameron, Titanic. Alle loro spalle
cliversi franchrse nostrani, targati rispettivamente Robertó Bèn ig rìr,
Leonardo pieróccioni e Aldù, Giovanni e Giacorno. Fla la novità pìu
recente riguarda il cinema d'ànimózione, con I'incredibÌié
performance de L'era qlacialè 3 - L'alba dei dinosaur!, che ha fattó
del film Blue Sky (avvantaggiato anclre dal prezzo magqiorato dei
biglietti per gli spettacoli in 3D) il quarto successo di tutti i tenrpi

per il nostro

póese.

Avatar

65.666.3r.?

{,

lake Sully, un ex [4arir]e costrètto a vivere sulla sedia a rotelle, è, tuttó

soininato, ancoró un combattente. f' stato reclutato per viaggi6re anni luce
sino óll'avamposto umanù su Pandora, dove alcune società slanno estraendo
un raro minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra.
Poiché I'atmosfera di pandora è tossica è stato creato iì Programma Avatar, in
cui i"piloii" ... IcÒniinua.l

f itanic

42"337.97&

{

ll transatlantico Titanic, considerato un gìoiello tecnologico e ìl più lussuoso
piroscafo da crociera mai realizzato, salpa dall'Inghilterra il 10 aprile 1912 con
oltre 1500 passeggeri a bordo per il silo viàggio inaugurale. I viaggiatori sono
collocati in tre classi, riflesso delle differenze sociali. l.4a il destino porta ad
annullare queste dìfferenze tra Rose De Witt gukater (rappresentante ...
i-cóntiruàl

La vita è bella

3

31"231,984

€

Guido Orefice, toscano rnorìtaniiìo ed ebreo, s'innamora sui finire degli anni'30
della iîaestrina Dora, la cortegsia in modi strévaganti, la spo$a. Sei anni dopr:
sono venute le leggi razzialí, la guerra e le deportazioni. Guido con il figlìoletto
Gigsuè parte per íl campo di concentramentó.
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Alice in Wonderland

3C.345.1?t f

Alice Kingsleigh è una giovane Lgenne che s'interroga sul proprro futuró.
un'anima indipendente che non sa cÒnle conciliare i siloi sogni con le
aspettative delle persone che la circondano e si sente intrappolata nella

E

ri$trettezza che carótterizza la mentalità delle donne aristocratiche nella Londra
vittoriana. ln seguito alla morte del suo amètissimo padre, prende part€ a una
festa in giardinó ".. lcontinual

L'era glaciale 3 - L'alba dei
dinosauri

5

?E.6e4.1SS f

Sid, Diego e fvlanfrerJ, dopo es$ere sopravvissilti
ail,era glaciale e al
conseguente disgelo, devono abituarsi alla convivenza
c;i dinosauri.
oe.o sid renta ai ucottaÀ *eìovl
l^".ll.j:,:::^-:l;j11i!.o
rero inarîrna cattura ii tenerÒ btadipo, portanclolo

sotterraneo,

Il

6

I suoi amici faranno dj tutto per

abltanti

rii dinosauri,

ta

con sé in un oscuro mondo
salvarló.

Codice Da VincÍ

?8.6?S,463

{

Il curatore del

museo del Louvre viene assassinato proprìo la
notte primó del
suo óflpuntamento con ll professore ;ìmericano
Rohert Langdon. A causa della
rnisteriosa cónnessione lra ì due, la-polizìa pu.igina
sorp*iÍa proprio Langdon
dell'omicidìo;

fortunatamcntÉ ir professore
Sophie Neveu...
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Chirrdirni se sono felice
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ALdo, GiovanfiÍ s Giacómo sono tre amici aspÍranti
attori che condividono
sogno di nlettere in sceila, a modo loroi il
Cyrano .fi nonuiunc.

liatale sul Nilo
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28"296.128 r

La figlia di Enrico Ornbroni vuol djventare letterina
e sposare un calciatore, suo
padre ovviaments non ne è entilsÍasta,
e spera che f*ìÀ*in*nt,vacanze ifi
Fgitto possano chiarire la f,ituazione. In viaggjo
in.oni_ tluuuor"to Fabio Ciulla
che sin darfa niìscita hó un curioso probremà: re
tlonneloirovano irresistibire e
quindi sua mógrie |ha rasciato - esasperata
dór!r,enresimo tradimento _ ed è
friggiLa ilr Fgrlto...

[l ciclone

I

il

?8"OA5.461 a

t-a vita cieila famigria

di t-evante e der paesino toscano in cui vive viene
improvvisamenre srravorra dar,'arrivo ii,nu.oinplìnla
oilprenuice rraterine
di flamenco, che hanno scambiato it casoÍare p"i
,É;uiiunOj di aqriturismo.

Benvenuti al Sud

10

?s.s31..14?
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Albertó, responsabile dell'ufficío pùstale di
unil cittadjna deila Brianzè, sottó
pres-sione della mogfie Silvia,
è disposto a tutto pur di ottenàre ir
trasferimento a N4ilano, anche fìngersi invarico pe,
saiire ìi iraoiratoria. Na it
f,l',1,on: o per punizione viene irasferito in Jn
paesrrro det
IY:::,1:Ur :l:l
L,'rjil(e,
Latnilónra, Rlvestito di pregiudizì, Alberto, che
si sente come in un
incubo,

pa$e ... I'continuaj
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Fuochi d'artifrcio
25.878.172

{

25.266.393

{

Harr;y Potter e la pietra filosofale

Madagascar a
25.0$1.5C5 €

15

16
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18

Il paradiso all'improwiso
24.954. X92 €

Natale a Rio
?4"678.792

{

23.559.371_

{

Natale n New Ynrk

Natale in crociera
?3.4et1.775 €
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22

23
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25

26
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Il signore degli anelli - Il ritorno del re
2?.827.684

€.

Cosl è la vita
2?.522.7{_}8 €

La leggenda di Al, John e Jack
?7,?62,559

t

Allu riccrca di Nemo
21.857.887 €

Il signore degli anelli

- La compagnia dell'anello
21.430.4:.7 €

Natale a Miami
?r..249.460

{

?1.1S4.208

{

2S.983.639

{

Madagascar

Natale a Beverly Hills

Harn,Potter

e

la camera dei segreti
20.889.006 €

Shrek a
20.853.554 e

29

Il signore degli anelli - Le due tomi
20.546.519 €

Shrek Teren

30
24.242.5?,6

31

{

HarrT Potter e il calice di fuoco
20.r?,7.7\ti €

32

Una mnglie bellissima
2il.03U.324 €
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34

35

Ti amo in tutte le lingue del mondo
2ú.018.144

{

19.939.336

f_

La pnssione di Cristo

Pirati dei Caraibí - La malediaione del forziere fantasma
19.ft54.561

36

{

Sherlock Holmes
19.837.758 {.

37

Natale in India
19.18S.341

38

{

Manuale d'Arnore e - Capitoli successivi
19.i)3?^034. {,

99
40
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42

43

44

45

46
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48

$pider-Man a
1S.976.165

{

18.703.*40

{

ls.{i29.225

€

18"614.784

{

18"4.q?.924

(

i8.336.3S;r

{

18.114,5t"6

{

1B.il?$.5S0

{

18.052.98ó

(

1?.752.388

(

Angeli e Demoni

Harry Potter

e

I'ordine della Fenice

L'era glnciale s ' Il dírgelo

Il mio miglior nemico

Harry Potter

e

il principe mezzo$angue

L'ultimo samurai

Il mostro

Spider-Man g

Ocean's Eleven

49
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Il re leone
17.5t)6.97fJ

{

17.47E.2sfl

r:

Ratatouille

Christmas in love
51"
t7"441.993 €

52

Kung Fu Panda
I

53

7_$3fì.894 {:

Shrek e vissero felici e contenti
1Í.001.952

54

55

{

A Chrístmas Carol
1ri"!t62.5 4 €

La maledÍzione della prima luna
16.$3?.373 €

56

Ttr la conosci Claudia?
16.874.982 €

57

Le crnnache di Narnial ÍI Leone, la Strega e I'Armadio
16,746.290 e

58

Se scappi,

ti

sposo
t6.565.681.

59

The

ftt{light

€l

Sngar New Moon
r"6.45r..800 e

60

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo
\b.428.245 €

61

I Simpson - il film
r0.?05.490 €

62

Il gobbn di Notre Dame
16.136.9i15 €

63

Tle uomini

e una gamba
16.X05.773 €

64
65

Spider-Man
1"6.059.300

{

Uu
15.7*4.861 €

66

Io, loro e Lara
15.77/.241 €

6y

The Twilight $aga: Eclipse

68

69

7A

7L

15.721".781

{-

15.575.826

(

15"568.il77

{

15"?53.640

{

Gti incredibili

La ricerca della felicità

American Benuty

Merrv Christmas
i5"1.44.581 €

72

73

74
75

76

Tarzan
15.044.540

{

14"S78.76?

{

14.*60.025

{

14.576.5?1

{

14.335,?10

{

14"323.430

{

Trov

La

tipe

e la neve

A BeautÍful Mind

Mi rrresenti i tuoi?

77

78

Matrix Reloaded
14.309.U77 e

79

Il diavolo

veste Prada
14.308.520

80

{

Cado dalle nubi
14.072.8S1 €

81

Harry Potter

e

il prÍgionicro di Azkabnn
14.050.117 {:

82

Notting Híll
t3.$71.67i) €

83

Manuale dtamore
t.3.971.330 e

84

Independence Day
!3.80iì.16t)

85

{

II mio grosso grasso matrimonio greco
13.S95.316 €

86

Io sono leggenda
ì.3.f158"51!t €

87

CastAway
13.807.75ù €

88

Ho voglia di te
11.fì{}6.453 {:

89

Il diario di Bridget Jones
1iJ.6Q1-5flfr {l

90

'foy Story g - La grande fuga
13.67q_46? {l

91

Io & MarilS'n
13.1€)1.2tì8

92

€l

Il cosmo sul comò
t3.J_28.:317 €

93

Cars - motori rugE;enti
r3.11S.

94

t1

42 €

A spasso nel tempo
12"971.f)80 €

95

Grande, gro$so e... Verdone
1.2.s38.016 €

96

Il

sesto senso
12.892.310

97

Scusa mn

{-

ti chiamo amore
12.667.7S0 €

98

Viaggr

fi

nozze
i"2.5sti.43ù €

99

Shakespeare in Love
t?.540.430 €

100

L'ultimo bacio
12.526.520 {:
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