
 

 
 

Comunicato stampa 

 

Un concentrato di emozioni alla «Giornata del Cinema Allianz»  
 

Berna, 4 settembre 2022 – Circa 175’000 appassionati di cinema hanno approfittato 

della «Giornata del Cinema Allianz» per fare il pieno di emozioni. Domenica, presso i 

226 cinema che hanno aderito all’iniziativa, il biglietto d’ingresso costava infatti 5 

franchi. E così, in famiglia o tra amici, sono numerosi coloro che hanno preso posto 

davanti al grande schermo nelle sale buie. La folla di visi entusiasti, le risate e gli 

occhi lucidi sono testimoni del successo dell’evento ed esprimono il caleidoscopio di 

emozioni che suscitano i film nelle sale cinematografiche.  

 

175’000 spettatori e spettatrici hanno approfittato dei 150 film proposti in occasione della se-

sta edizione della «Giornata del Cinema Allianz» di 4 settembre, per un totale di 2’500 proie-

zioni ripartite nelle 550 sale dei 226 cinema della Svizzera e del Liechtenstein che hanno 

preso parte all’iniziativa. Un bilancio positivo di cui la presidente di ProCinema Doris Fiala si 

compiace: «La Giornata del Cinema Allianz si è dimostrata, di nuovo, un vero e proprio suc-

cesso. Grazie a questo evento, il cinema riconquista i suoi spettatori e le sue spettatrici, che 

hanno aderito numerosi all’iniziativa di domenica scorsa. Al di là dei numeri, è una prova che 

solo vedere un film al cinema è in grado di soddisfare la brama di emozioni del pubblico.» 

 

Condividere emozioni in famiglia e tra amici e creare ricordi comuni è la quintessenza delle 

sale cinematografiche. L’esperienza del film si protrae durante l’intervallo o dopo la proie-

zione, quando si discute con entusiasmo e passione dell’opera appena vista. Questa scarica 

di energia ha percorso tutti i cinema aderenti, nei quali erano numerosi i cinefili estasiati, il 

cui sguardo portava ancora i segni delle emozioni vissute.  

 

Il ventaglio di pellicole proposte quest’anno era, ancora una volta, pensata per soddisfare 

tutti i gusti: «Spider-Man: No Way Home (The More Fun Stuff Version)», la commedia ro-

mantica «After Ever Happy», i due film d’azione «Bullet Train» e «Men», il film omaggio a 

Paolo Conte «Via con me e il cartone» animato «DC League of Super-Pets». Il biglietto al 

prezzo unico di 5 franchi ha permesso a un vasto pubblico di approfittare delle sale cinema-

tografiche ed è stata l’occasione perfetta per scoprire registi e film e, addirittura, per esplo-

rare nuovi generi cinematografici.  

 

La «Giornata del Cinema Allianz» è frutto dell’impegno di ProCinema, dell’Associazione 

Svizzera dei Cinema (ASC), di filmdistribution suisse (fds) e dello sponsor principale Allianz 

Suisse. 
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Il via ad una stagione cinematografica promettente 

Nella «Giornata del Cinema Allianz» vedere le proprie strutture riempirsi di cinefili curiosi ed 

entusiasti ha regalato anche agli operatori cinematografici un concentrato di emozioni. «Ve-

dere così tante persone condividere questa esperienza unica che è guardare un film al ci-

nema è per noi una gioia immensa. Le sale cinematografiche sono magiche. Regna un’at-

mosfera unica, che non esiste altrove!», come spiega Edna Epelbaum, operatrice cinemato-

grafica e presidente dell’Associazione Svizzera dei Cinema. 

 

La «Giornata del Cinema Allianz» ha anche segnato l’inizio dell’autunno cinematografico. Il 

grande schermo riserva nei prossimi mesi moltissimi film eccezionali, attesi da tanto tempo, 

tra cui «Avatar: La via dell’acqua», «Triangle of Sadness», «Black Panther: Wakanda Fore-

ver», o ancora la commedia «Ticket To Paradise» con George Clooney e Julia Roberts. 

 

Edizione 2023 della «Giornata del Cinema Allianz»  

Dopo il successo riscosso la scorsa domenica è già ora di proiettarsi verso la prossima edi-

zione. La data per l’anno prossimo è già stata fissata: la «Giornata del Cinema Allianz» si 

svolgerà domenica 3 settembre 2023. Segnatevi questa data in agenda! 

 

 

 

Internet 

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch  

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

 

Scaricare le immagini: 

IT : https://www.procinema.ch/it/about/promotion/tagdeskinos.html 

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

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

 

Materiale da scaricare su TMDb.pro: 

IT: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=it 

DE: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info 

FR: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=fr 

 

 

 

Contatto per i media 

Servizio media Giornata del Cinema Allianz, Stephanie Steinmann, 

stephanie@allianz-tagdeskinos.ch, telefono: +41 78 610 02 24 
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A proposito di ProCinema 

ProCinema è l’associazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film 

svizzere. Tradotto in cifre, ciò corrisponde a 192 operatori cinematografici, 267 cinema, 605 schermi e 

150 distributori di film in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Obiettivi primari dell’attività 

dell’associazione sono il sostegno e la promozione dei film nelle sale cinematografiche. ProCinema 

s’impegna inoltre nell’interesse pubblico in ambito politico ed economico e offre ai suoi membri, ai 

media e al pubblico in generale diversi servizi, tra cui una banca dati cinematografica in grado di 

fornire un gran numero di informazioni su tutti i film proiettati in Svizzera, statistiche e consigli 

sull’apertura delle sale cinematografiche. 

www.procinema.ch  

 

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

