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COMUNICATO STAMPA 

Quarta Giornata del Cinema Allianz  
il 1° settembre: inizia il conto alla rovescia 
  
Oggi comincia la prevendita 

Berna, 26 agosto 2019  ̶   In 551 sale cinematografiche in tutta la Svizzera e nel Liechtenstein si 
scaldano i motori in vista della Giornata del Cinema Allianz. Dalle anteprime agli attuali 
blockbuster, dai film d’azione a quelli d’autore: ogni cinema accoglierà le sue visitatrici e i suoi 
visitatori con un’autonoma programmazione di sala e attività collaterali proponendo il prezzo fisso 
di CHF 5.- a biglietto. Durante la Giornata del Cinema Allianz sono quindi in programma 210 
diversi film di tutti i generi e più di 2400 proiezioni in ben 227 cinema: un’esperienza unica! Chi 
non vuole perdersi LA festa del cinema penserà bene di prenotare al più presto i propri biglietti 
attraverso i siti dei vari cinema o le loro casse. Per le diverse programmazioni si possono trovare 
tutte le informazioni sui siti dei 227 cinema che aderiscono all’evento. 

Tutte le informazioni su: www.allianz-giornatadelcinema.ch 

SULLA GIORNATA DEL CINEMA ALLIANZ 

La Giornata del Cinema Allianz è un ringraziamento da parte di tutto il settore cinematografico a 
tutti gli amanti del cinema, nonché un invito a tutta la popolazione a vedere un film sul grande 
schermo nella sala cinematografica insieme alla famiglia o agli amici, e così condividere 
un’esperienza particolare e la speciale atmosfera del cinema. Perché solo al cinema, in 
compagnia dei propri cari, si può fare un’esperienza così intensa di un film. «EMOZIONI IN 
GRANDE FORMATO: questo è quanto desideriamo offrire a tutti con la Giornata del Cinema 
Allianz, anche per invogliare a una maggiore frequentazione delle sale cinematografiche», 
afferma Claude Ruey, presidente di ProCinema. 

La prima Giornata del Cinema si è tenuta nel 2016 registrando più di 210'000 visitatrici e visitatori 
e così motivando le associazioni ProCinema, Associazione Svizzera dei Cinema (ASC) e 
filmdistribuzione svizzera (fds) a ripetere e consolidare questo grande evento ogni anno la prima 
domenica di settembre. A partire dalla seconda edizione Allianz è divenuto lo sponsor titolare 
dell’evento. Nel 2018 le prime sale cinematografiche hanno cominciato le loro proiezioni alla 
mezzanotte della Giornata del Cinema Allianz, seguite da più di 500 sale durante tutta la 
domenica per fare apprezzare la bellezza del cinema a più di 250'000 visitatrici e visitatori. 

Per scaricare le foto della Giornata del Cinema Allianz, il key visual, il trailer: 
https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=5498&m=k&dir=1_Info&lang=it 

http://www.allianz-giornatadelcinema.ch
https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=5498&m=k&dir=1_Info&lang=it
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Contatto 
Ufficio stampa «Giornata del Cinema Allianz » 
Stephanie Steinmann 
info@allianz-tagdeskinos.ch 
Tel.: 078 610 02 24

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 slogan e logo 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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