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COMUNICATO STAMPA

Quarta Giornata del Cinema Allianz: un
successo
Da Ginevra a Pontresina, da Mendrisio a Sciaffusa, la Giornata del Cinema Allianz è un
appuntamento imperdibile non solo per i cinefili. Di questo avviso, infatti, sono stati
anche i circa 230’000 spettatori che ieri hanno festeggiato il film sul grande schermo
con una visita al cinema. Più di 227 cinema in tutta la Svizzera hanno ospitato
l’attesissima festa del cinema facendo dimenticare a tutti gli spettatori la routine
quotidiana, almeno per la durata di un film, anche grazie all’impressionante qualità di
immagine e suono della sala cinematografica.
Berna, 2 settembre 2019 ̶ La quarta edizione dell’amatissima Giornata del Cinema Allianz
appartiene ormai alla storia. LA FESTA del cinema che ogni anno celebra i piaceri del
grande schermo è stata ancora una volta un evento imperdibile per grandi e piccini. Circa
230’000 persone si sono recati al cinema per vivere un’esperienza cinematografica senza
limiti. Chi può mai lasciarsi scappare un evento eccezionale come questo, che propone più
di 200 film di ogni genere e più di 2’400 proiezioni in sala? A contribuire alla popolarità di
questa festa anche le 300 anteprime e le proiezioni speciali. La Giornata del Cinema Allianz,
che dal 2016 si tiene sempre la prima domenica di settembre, è un’iniziativa comune delle
associazioni ProCinema, Associazione Svizzera dei Cinema (ASC) e filmdistribuzione
svizzera (fds) con l’intento di promuovere il film nella sala cinematografica.
«Immergersi in un film senza distrazioni è possibile solo al cinema», così Claude Ruey,
presidente di ProCinema, descrive la peculiare esperienza di vedere un film al cinema.
«Al cinema non si è solo spettatori, ma ci si ritrova anche nel bel mezzo del film, sentendosi
parte degli eventi che racconta. Ed è proprio questa straordinaria esperienza del film che la
Giornata del Cinema Allianz intende proporre al maggior numero possibile di persone. Il
cinema è magia, risveglia le emozioni, stimola il dialogo con i propri amici e procura
un’esperienza che rimarrà impressa per lungo tempo dopo la visita al cinema».
Nel 2020 la Giornata del Cinema Allianz si terrà domenica 6 settembre nella
sua prima edizione anniversario. www.allianz-giornatadelcinema.ch.

Link per scaricare le foto della Giornata del Cinema Allianz 2019:
https://tinyurl.com/yysdvtcj
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ProCinema è l’associazione federativa delle imprese cinematografiche e di distribuzione svizzere.
Obiettivo principale dell’associazione è il sostegno e la promozione del film nella sala
cinematografica. ProCinema si esprime a livello politico ed economico in favore degli interessi
comuni del settore 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, nonché
statistiche e servizi di consulenza per l’apertura di una sala cinematografica. www.procinema.ch
«Il-Tuo-Cinema.ch – Emozioni in Grande Formato» è il nuovo portale di ProCinema per la
comunicazione con il pubblico. Inoltre, quest’anno ProCinema ha lanciato la prima campagna di
immagine con lo slogan «Immersi nel film. Succede solo al cinema». Questa campagna verrà
diffusa a livello nazionale in modo cross-mediale attraverso spot televisivi e diversi canali online, e
naturalmente sarà visibile anche nei cinema.
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