
 

 
 

Comunicato stampo 
 

Giornata del Cinema Allianz:  

un sentito grazie e una seduzione 
 

Berna, 22 giugno 2021 – I grandi schermi si riaccendono, le persone tornano al cinema 

e presto un importante evento allieterà i cinefili: domenica 5 settembre 2021 si terrà 

infatti la «Giornata del Cinema Allianz». Per l’occasione, tutti i biglietti di ingresso al 

cinema costeranno solo 5 franchi. Se lo scorso anno la manifestazione ha dovuto 

essere cancellata a causa della pandemia da coronavirus, ora lancia un importante 

segnale per la riscoperta della magia che nasce dalla visione di un film in sala. 

 

Tornano finalmente i momenti unici sul grande schermo. Tornano finalmente i baci nell’ul-

tima fila. Torna finalmente il gelato nell’intervallo. Torna finalmente il profumo dei popcorn 

nelle narici. 

 

I piani di protezione e le limitazioni sono ancora in vigore, ma così come le nostre vite 

tornano a una certa normalità, il pubblico in Svizzera e Liechtenstein riprende ad andare al 

cinema. Per questo ProCinema, Associazione Svizzera dei Cinema, filmdistribuzione 

svizzera e Allianz Suisse, sponsor principale dell’evento, hanno deciso di comune accordo 

che la «Giornata del Cinema Allianz», prevista per domenica 5 settembre 2021, si farà. 

Questa decisione 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. 

 

Al cinema a soli 5 franchi a biglietto 

La quinta «Giornata del Cinema Allianz» vedrà la partecipazione di un totale di 226 cinema 

con oltre 550 sale cinematografiche in Svizzera e Liechtenstein, che proietteranno tutti i film 

al prezzo di 5 franchi a biglietto. Anche per il settore si tratta di un passo avanti verso la 

riconquista della quotidianità, dopo che le sedie vuote nei cinema hanno lasciato un segno 

non solo nelle casse, ma anche e soprattutto nel cuore degli appassionati gestori delle sale, 

che non aspettano altro che i loro cinema ritornino a vivere. 

 

Per far sì che gli ospiti si ricordino delle emozioni che solo la visione collettiva di un film sul 

grande schermo sa suscitare, gli organizzatori hanno deciso di compiere uno sforzo speciale 

invogliando il pubblico a tornare al cinema con fascino, sentimenti e azione e, in particolare, 

con la «Giornata del Cinema Allianz». Da subito, nei cinema e su altri canali sarà trasmesso 

l’accattivante trailer «Il seduttore», che mostra perché una serata al cinema è sempre anche 

un’esperienza magica. 
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Una seduzione svizzera 

Protagonista del trailer è l’attore svizzero ventitreenne Kacey Mottet-Klein, affiancato da 

Julia Anna Grob e Rabea Lüthi. La carriera di Kacey Mottet-Klein davanti alla cinepresa è 

iniziata all’età di soli dieci anni con «Home – Casa dolce casa?» al fianco di Isabelle 

Huppert, debutto che nel 2009 gli è valso il Premio del cinema svizzero come «Migliore 

interprete emergente». Nel 2013 è seguito il Premio del cinema svizzero per il ruolo 

principale nel film «Sister – L’enfant d’en haut», per cui ha ricevuto anche una candidatura ai 

César. 

 

Il trailer è una produzione completamente svizzera, non solo per gli interpreti: sceneggiatura 

(Flavio Meroni e Beat Egger), produzione (Shining Film AG), regia (Marco Lutz) e musica 

(Great Garbo) provengono infatti esclusivamente dal mondo creativo e cinematografico 

elvetico.  

 

1 anno di cinema gratis 

In contemporanea con il trailer «Il seduttore», partirà anche un grande concorso legato alla 

«Giornata del Cinema Allianz». Sul sito Internet dell’evento saranno mostrate alcune 

sequenze del trailer: chi indovina i generi cinematografici proiettati potrà vincere, con un po’ 

di fortuna, un «Golden Ticket» che assicura alla vincitrice o al vincitore l’ingresso al cinema 

gratis per un anno per sé e per altre 3 persone. In palio ci sono inoltre 50 biglietti per il 

cinema per 2 persone. Il termine ultimo per la partecipazione è il 9 settembre 2021. 

 

 

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 

http://www.allianz-giornatadelcinema.ch/
http://www.allianz-tagdeskinos.ch/
http://www.allianz-journeeducinema.ch/
https://youtu.be/GU8axVkdaB8
https://youtu.be/Clvty4fnnvc
https://youtu.be/5IRiNPQu46c
https://youtu.be/K7s26HBqcbM
https://youtu.be/RsKxiQgXwCk
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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  
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