
 

 
 

Comunicato stampa 

 

La «Giornata del Cinema Allianz» ha suscitato grandi emozioni 
 

Berna, 5 settembre 2021 – Ben 130’000 appassionati di cinema hanno beneficiato 

dell’offerta per godersi fantastici momenti cinematografici insieme alla famiglia o agli 

amici in occasione della «Giornata del Cinema Allianz» per 5 franchi a biglietto– 

questo successo ha suscitato grandi emozioni sia tra i visitatori, sia tra le imprese 

cinematografiche. 

 

Entrambi hanno vissuto una giornata ricca di emozioni: da un lato i visitatori che, nella sala 

cinematografica, si sono immersi in una meravigliosa storia. Dall’altro lato gli imprenditori ci-

nematografici, che hanno potuto vedere come le loro sale si siano riempite della soddisfa-

zione dei fan del cinema. «La ‘Giornata del Cinema Allianz’ è stata un grande successo e un 

importante passo verso la normalità per un settore fortemente colpito. ProCinema e Allianz 

Suisse hanno preso la giusta decisione organizzando questo evento», afferma Claude Ruey, 

presidente di ProCinema. Questo coraggio è stato ricompensato: ben 130’000 persone 

hanno visto uno dei 150 film in uno degli 2’400 spettacoli, nei 226 cinema aderenti con oltre 

550 sale cinematografiche.  «Per noi è un bel successo», afferma Claude Ruey.  

 

«Tutti noi abbiamo sofferto la mancanza di questo tipo di esperienze cinematografiche 

dall’inizio della pandemia. Dopo che nelle nostre vite è lentamente tornata la normalità e an-

che le sale cinematografiche sono timidamente tornate a riempirsi, oggi è stata come una 

sorta di pietra miliare», afferma Edna Epelbaum, operatrice cinematografica e presidentessa 

dell’Associazione Svizzera dei Cinema.   

 

La «Giornata del Cinema Allianz» è stata resa possibile dalle associazioni ProCinema, Asso-

ciazione Svizzera dei Cinema (ASC), Filmdistribuzione Svizzera e dal title sponsor Allianz 

Suisse.  

 

Inizio di una promettente stagione cinematografica 

La «Giornata del Cinema Allianz» ha offerto l’opportunità di acquistare un biglietto del ci-

nema a soli 5 franchi e di vivere fantastici momenti cinematografici nelle sale insieme alla fa-

miglia e agli amici. L’evento è stato tuttavia anche un caloroso ringraziamento dell’industria 

cinematografica ai suoi fedeli fan, che hanno visto film quali «Shang-Chi e la leggenda dei 

dieci anelli», «Me contro te: Il mistero della scuola incantata», «I Croods 2», «Come un gatto 

in tangenziale: Ritorno a coccio di morto» e molti altri, potendo inoltre gustare popcorn e di-

scutere animatamente del film durante la pausa, davanti a un gelato o a dei dolci – cinema 

allo stato puro.  
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«Oggi molte persone si sono ricordate dell’atmosfera magica che i film possono trasmettere 

nelle sale cinematografiche, un’esperienza cinematografica unica che non si può vivere al-

trove», afferma convinta Edna Epelbaum. Per il settore cinematografico la «Giornata del Ci-

nema Allianz» ha segnato anche l’inizio della stagione autunnale e invernale del cinema, che 

porterà con sé una serie di film tanto attesi – tra i quali «Dune», «James Bond – No Time To 

Die», «West Side Story», «Respect», «Spider-Man: No Way Home» o «Ghostbusters: After-

life».  

 

«Giornata del Cinema Allianz» anche nel 2022 

Dopo il successo dell’evento di questa domenica, è certo che la «Giornata del Cinema Al-

lianz» troverà un seguito. L’anno prossimo si terrà domenica 4 settembre 2022.  

 

 

 

Internet 

DE: www.allianz-tagdeskinos.ch 

FR: www.allianz-journeeducinema.ch  

IT: www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

Download immagini 

DE: https://www.procinema.ch/de/about/promotion/tagdeskinos.html  

FR: https://www.procinema.ch/fr/about/promotion/tagdeskinos.html  

IT: https://www.procinema.ch/it/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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