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COMUNICATO STAMPA
Giornata del Cinema Allianz 2018

Un grande successo per i cinema svizzeri
Il settore cinema in Svizzera può essere soddisfatto di una domenica ricca di
intensi momenti cinematografici e di una delle più importanti giornate di tutti i
tempi per il cinema svizzero. Il 2 settembre 250’000 spettatrici e spettatori di più di
2’400 proiezioni hanno festeggiato la Giornata del Cinema Allianz ritrovando la
straordinaria esperienza di vedere un film sul grande schermo.
Berna, 3 settembre 2018 ̶ Per le primissime sale cinematografiche la Giornata del Cinema
Allianz è cominciata già a mezzanotte. A seguire durante tutta la domenica più di 500 sale hanno
accolto 250’000 spettatrici e spettatori (l’anno scorso sono stati 209’500) trasportandoli nel
piacevole mondo del cinema. Per alcuni è stato ricco di suspense, per altri poetico o romantico:
la Giornata del Cinema Allianz ha comunque portato al cinema persone di tutte le età.
L’atmosfera era eccitante. Grazie allo slogan «a soli CHF 5.– al cinema» la Giornata ha
significato un trionfo di affluenza al cinema, con gli amici e con la famiglia, ed è stata per molti
l’occasione di inanellare più film e scoprire nuovi generi cinematografici. Con più di 180 film e
2’400 proiezioni questo grande evento ha portato dinanzi al grande schermo 5 volte più persone
di quante ne affluiscano in media in una domenica di settembre.
«L’esperienza di vedere un film nella sala cinematografica resta un piacere unico anche all’epoca
dello streaming», ne è convinto Claude Ruey, presidente di ProCinema. «È proprio questa
speciale esperienza cinematografica in sala che vogliamo festeggiare e rinnovare ogni anno con
la Giornata del Cinema Allianz, perché il cinema è magia, risveglia le emozioni, stimola il dialogo
personale e procura un’esperienza collettiva che rimane impressa anche molto tempo dopo la
visita al cinema». La Giornata del Cinema Allianz è un’iniziativa comune dell’associazione
ProCinema, dell’Associazione Svizzera dei Cinema (ASC) e di filmdistribuzione svizzera (fds) per
sostenere il cinema in sala e dal 2016 si tiene ogni prima domenica di settembre.
La Giornata del Cinema Allianz del 2 settembre ha entusiasmato ormai per la terza volta i cinefili
della Svizzera e del Liechtenstein. Il tema del 2018 è stato il «cinema d’autore», con cui il settore
cinema in Svizzera ha voluto stimolare la popolazione, grazie a un prezzo del biglietto molto
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interessante, a confrontarsi con la varietà dei generi cinematografici e scoprire, ad esempio, un
film d’autore in un cinema d’essai. «Con la tariffa speciale di CHF 5.– a biglietto le spettatrici e gli
spettatori hanno avuto l’occasione di vedere più film durante la giornata e scoprire così diversi
generi cinematografici», osserva con piacere Luca Morandini, titolare del Cinema Multisala
Teatro & Plaza di Mendrisio e della Morandini Film Distribuzione.lG.

La quarta e certamente non l’ultima edizione – il 1° settembre 2019.
Da «Partita a quattro» a «Quattro matrimoni e un funerale» fino a «I fantastici quattro», il numero
quattro ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del cinema. Dopo i tre grossi successi
della Giornata del Cinema Allianz aspettiamo già ora con ansia la quarta edizione della
manifestazione. Come ormai d’abitudine, si terrà nel 2019 la prima domenica di settembre. E
anche questa volta solo CHF 5.– sarà il prezzo di ciascun biglietto in più di 500 sale
cinematografiche in Svizzera e nel Liechtenstein.

ProCinema è l’associazione federativa delle imprese cinematografiche e di distribuzione
svizzere. L’Associazione sostiene e promuove la proiezione di film nei cinema della Svizzera. A
tale scopo, ProCinema si impegna a livello politico ed economico in favore degli interessi
comuni del settore di utilizzazione e offre ai propri membri, ai media e al pubblico servizi di vario
tipo. Tra questi v’è una banca dati dei film con ampie informazioni su tutti i film che sono
proiettati in Svizzera, statistiche e servizi di consulenza per l’apertura di una sala
cinematografica. www.procinema.ch
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