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Cinema. Le emozioni del grande schermo a soli 3€

Cinema e pop corn
Tornano i CinemaDays

Le emozioni del grande schermo a soli 3€
Preparati ad una full immersion nel mondo del grande schermo a prezzi da urlo.
E’ tutto pronto infatti per i CinemaDays, quattro giornate uniche di promozione sui tuoi biglietti di ingresso
per il cinema.
Tutti i film, in tutte le sale costeranno infatti solo 3€, ben 5€ in meno rispetto al prezzo del biglietto intero
durante tutto il resto dell’anno.
Dal 1 al 4 aprile quindi tutti al cinema (in quelli che aderiscono all'iniziativa) per approfittare di questa
imperdibile promozione che ti permetterà di vedere tutte le proiezioni, le novità, i film più emozionanti ad
un prezzo super-ridotto.

Il battesimo mediatico dei CinemaDays 2019 è avvenuto nel corso della cerimonia di premiazione dei David
di Donatello 2019 di mercoledì 27 marzo in diretta su Rai Uno.

CinemaDays
Si tratta dell’iniziativa organizzata da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali), ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANEC (Associazione
Nazionale Esercenti Cinema) con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
I CinemaDays anticipano la Grande Estate di Cinema 2019 che avrà lo scopo di portare al cinema gli
appassionati anche nel periodo estivo che, come tutti ben sappiamo, per via del sole, delle belle giornate e
delle aumentate attività a disposizione dei cittadini, registra un calo.
L’obiettivo è quello di allineare il mercato cinematografico italiano a quello internazionale che prevede
spesso l’uscita di grandi titoli proprio nei mesi estivi per favorire l’afflusso nelle sale.

Per scegliere quali film guardare, clicca qui.
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Ti potrebbe interessare anche
"La tevla zopa” di Paolo Maltoni al Teatro Moderno di Fusignano
Il prossimo weekend sarà proiettato il film “12 anni schiavo”
Il magico intervento di Roberto Benigni alla presentazione di "Pinocchio"
Benigni: "Dopo aver fatto Pinocchio, è naturale che dopo vent’anni faccia Geppetto. E’ un film veramente
meraviglioso, non sta a noi dirlo, ma a voi vederlo".
Quattro giorni di “Corti da Sogni”
L’undicesima edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Corti da Sogni - Antonio Ricci” si
svolgerà, con ingresso gratuito, nelle giornate del 9, 10, 11 e 12 giugno.
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