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Box Office Italia - 28 settembre: Bling Ring vola in testa

Clamoroso al botteghino. Possiamo dirlo. Bling Ring di Sofia Coppola ha messo la freccia nella giornata di sabato,
andando a prendersi il primato del box office tricolore. 513.004 gli euro incassati nella giornata di ieri, per un totale che
rischia seriamente di sfondare il milione e mezzo di euro in 4 giorni. Mai un titolo della regista aveva raccolto tanto in
Italia.
Tutto questo, non ce lo dimentichiamo, con ’solo’ 300 copie.

Chi è tornato a respirare, come avvenuto sabato scorso, è stato I Puffi 2, secondo negli incassi con 495.264 euro,
mentre Rush è scivolato in 3° posizione con 463.010 euro in tasca. E’ evidente che a giocarsi il primato del weekend
saranno questi 3 titoli, con l’uggiosa giornata di oggi decisiva.
Quarta posizione per Come ti spaccio la Famiglia, sempre in prima fila grazie ai 235.795 euro incassati, davanti al
deludente Sotto Assedio, ieri fermatosi a quota 215.306 euro, e al disastroso Universitari, new entry con il maggior
numero di copie (400) eppure fermatosi a quota 117.479 euro, in sesta posizione. A chiudere la chart Percy Jackson 2,
con 99.660 euro, Sacro Gra, con 95.765 euro, Redemption, con 81.271 euro ed Elysium, con 48.747 euro.

1 BLING RING € 513.004 - 72.558 spettatori
2 I PUFFI 2 € 495.264 - 71.298 spettatori
3 RUSH € 463.010 - 66.018 spettatori
4 COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA € 235.795 - 33.440 spettatori
5 SOTTO ASSEDIO

€ 215.306 - 31.218 spettatori

6 UNIVERSITARI - MOLTO PIU’ CHE AMICI

€ 117.479 - 17.468 spettatori

7 PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO: IL MARE DEI MOSTRI € 99.660 - 14.315 spettatori
8 SACRO GRA

€ 95.765 - 14.525 spettatori

9 REDEMPTION - IDENTITA’ NASCOSTE € 81.271 - 11.650 spettatori
10 ELYSIUM € 48.747 - 6.571 spettatori
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