Comunicato stampa

Giornata del Cinema Allianz 2020 annullata
Berna, 12 maggio 2020 – La Giornata del Cinema Allianz è una grande manifestazione dei
cinema svizzeri, della durata di una giornata. Ogni prima domenica di settembre, oltre
230’000 visitatori fanno dell'evento il festival cinematografico più popolare dell'anno.
A causa della pandemia di coronavirus e delle relative conseguenze, gli organizzatori
ProCinema, Allianz Suisse e i loro partner hanno deciso di comune accordo di non
organizzare la Giornata del Cinema Allianz il 6 settembre 2020.
In occasione della Giornata del Cinema Allianz, grandi e piccoli appassionati si godono film
al cinema: il biglietto per 5 franchi a film, 200 film dei più svariati generi, 300 anteprime, un
totale di 2'400 proiezioni in più di 550 sale cinematografiche e numerose attrazioni rendono
questo evento un grande successo. «Si spera che questo sarà di nuovo possibile nel 2021.
Comunicheremo la nuova data dell'evento a tempo debito», afferma Claude Ruey,
Presidente di ProCinema.
Maggiori informazioni: www.allianz-giornatadelcinema.ch e sui siti web dei cinema
partecipanti.
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A proposito di ProCinema
ProCinema è l'associazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film svizzere. In cifre,
comprende 229 imprese cinematografiche e fornitori di cinema all'aperto con oltre 600 schermi e 150 società di
distribuzione cinematografica in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, per un totale di diverse migliaia di
dipendenti. Nel 2019 il mercato cinematografico svizzero ha registrato 12’865’531 biglietti venduti. 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.
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