
 

 
 

 

Comunicato stampa 
 

Giornata del Cinema Allianz 04.09.2022: la prevendita dei biglietti è 

aperta! Lasciatevi conquistare dalle sale cinematografiche 

 
 

Berna, 29 agosto 2022 – Preparatevi a fare il pieno di emozioni sul grande schermo: 

torna la «Giornata del Cinema Allianz». Si terrà domenica 4 settembre 2022. Con 

biglietti a soli 5 franchi, i cinefili della Svizzera e del Liechtenstein potranno scoprire 

circa 150 pellicole in oltre 550 sale cinematografiche. Commedia romantica, film 

d’avventura, d’azione o di supereroi, cartoni animati... Il menù è variato e pronto a 

soddisfare ogni gusto. La prevendita dei biglietti è aperta! Gli ambitissimi biglietti 

sono disponibili sui siti internet dei 226 cinema aderenti. 

 

Guardare un film in una sala cinematografica va oltre la scoperta di un’opera della settima 

arte. È la condivisione di emozioni, di momenti unici con i propri cari, i propri amici e gli altri 

spettatori e spettatrici. È ridere, piangere, provare paura, amare, odiare, esplorare insieme 

tutto lo spettro di emozioni possibili e creare ricordi comuni che vi accompagnano. 

 

ProCinema, l’Associazione Svizzera dei Cinema (ASC), filmdistribution suisse (fds) e lo 

sponsor principale Allianz Suisse sono entusiasti di questa nuova edizione della «Giornata 

del Cinema Allianz» che si svolgerà domenica 4 settembre 2022. Un appuntamento festivo 

nelle sale cinematografiche per un concentrato di emozioni.  

 

Biglietti del cinema a 5 franchi 

In totale sono 226 i cinema in Svizzera e nel Liechtenstein che partecipano con le loro oltre 

550 sale alla «Giornata del Cinema Allianz», in occasione della quale tutti i biglietti saranno 

venduti al prezzo unico di 5 franchi. E la programmazione? Domenica 4 settembre saranno 

proiettati più di 150 film di ogni genere, tra cui «Spider-Man: No Way Home (The More Fun 

Stuff Version)», la commedia romantica «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» e molti altri ancora. Grazie all’offerta variegata, tutti – grandi e piccini 

– avranno un ottimo motivo per andare al cinema.  

 

I biglietti possono essere acquistati già da oggi sui siti internet dei 226 cinema aderenti, dove 

potrete altresì consultare la programmazione. Trovate maggiori informazioni sul sito: 

www.allianz-giornatadelcinema.ch/it 

 

https://www.allianz-giornatadelcinema.ch/it
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Internet 

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch 

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

 

 

Link al Trailer 

Trailer ufficiale «Giornata del Cinema Allianz» IT (122 s)  

https://youtu.be/uuej4IciyrI  

Trailer ufficiale «Giornata del Cinema Allianz» IT (80 s) 

https://youtu.be/mO3vHNP7W4M 

Trailer ufficiale «Giornata del Cinema Allianz» IT (40 s) 

https://youtu.be/umWvnLeY0D4 

 

 

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 

 

 
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  
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