Comunicato stampa
«Giornata del Cinema Allianz» il 5 settembre 2021:
inizia la prevendita
Berna, 30 agosto 2021 – Domenica 5 settembre 2021 si terrà la «Giornata del Cinema
Allianz». Per l’occasione, tutti i biglietti di ingresso al cinema costeranno solo 5
franchi. I biglietti sono da subito disponibili in prevendita.
Questa giornata è un gesto importante per tornare a vivere momenti indimenticabili in sala,
ma è anche un ringraziamento da parte del settore cinematografico a tutti i fedeli amanti del
cinema: domenica 5 settembre 2021 in 226 cinema in Svizzera e nel Liechtenstein si terrà la
«Giornata del Cinema Allianz». In oltre 550 sale cinematografiche verranno proiettati più di
150 film di tutti i generi e per tutti i gusti. L’enorme offerta di titoli comprende film fenomenali
come ad esempio «Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli», «Reminiscence», «After 3» e
«Preparations to be Together for an Unknown Period of Time». Programma e biglietti sono
disponibili sui siti web dei cinema partecipanti.
La prevendita è ora aperta. Ogni biglietto del cinema costa solo 5 franchi nell’ambito della
«Giornata del Cinema Allianz». Tutte le informazioni e i cinema partecipanti sono consultabili
sul sito web:
IT: www.allianz-giornatadelcinema.ch
DE: www.allianz-tagdeskinos.ch
FR: www.allianz-journeeducinema.ch
Le informazioni sul Piano di protezione COVID sono disponibili sui siti web dei cinema
o su www.il-tuo-cinema.ch.
Il trailer della «Giornata del Cinema Allianz» («il seduttore») attualmente proiettato nei
cinema e su altri canali di comunicazione, racconta in modo affascinante la seducente magia
di una visita al cinema. Protagonista del trailer è l’attore svizzero ventitreenne Kacey MottetKlein, affiancato da Julia Anna Grob e Rabea Lüthi.

Internet
IT: www.allianz-giornatadelcinema.ch
DE: www.allianz-tagdeskinos.ch
FR: www.allianz-journeeducinema.ch

Download e ulteriori informazioni
Trailer «Allianz Giornata del cinema» IT (122 Sek.)
https://youtu.be/GU8axVkdaB8
Trailer «Allianz Giornata del cinema» IT (40 Sek.)
https://youtu.be/Clvty4fnnvc
Making-of IT: «Il seduttore – Allianz Giornata del cinema»
https://youtu.be/5IRiNPQu46c
Trailer «Allianz Tag des Kinos» DE (122 Sek.)
https://youtu.be/K7s26HBqcbM
Trailer «Allianz Tag des Kinos» DE (40 Sek.)
https://youtu.be/RsKxiQgXwCk
Making-of Trailer «Der Verführer – Allianz Tag des Kinos» DE
https://youtu.be/ESWhXnoMwW8
Trailer «Allianz Journée du cinema» FR (122 Sek.)
https://youtu.be/Xjrb9wQ8vMM
Trailer «Allianz Journée du cinema» FR (40 Sek.)
https://youtu.be/fCrfYkKXfT4
Making-of FR: «Le séducteur – Allianz Journée du cinema»
https://youtu.be/xO1mEdoknKo
Download immagini
IT: https://www.procinema.ch/it/about/promotion/tagdeskinos.html
DE: https://www.procinema.ch/de/about/promotion/tagdeskinos.html
FR: https://www.procinema.ch/fr/about/promotion/tagdeskinos.html
Contatti per i media
Ufficio stampa Giornata del Cinema Allianz, Stephanie Steinmann,
stephanie@allianz-tagdeskinos.ch, telefono +41 78 610 02 24

ProCinema

ProCinema è l’associazione federativa delle imprese cinematografiche e di distribuzione svizzere. In
cifre, riunisce 269 operatori cinematografici con oltre 603 sale e 150 società di distribuzione in tutte le
regioni linguistiche della Svizzera. 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 vi è una banca dati 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

2

