Comunicato stampa 2 settembre 2019

CINECLUB AD ALMESE: AL VIA LA STAGIONE 2019/2020

Il 6 settembre l’inaugurazione con proiezione gratuita del film “Bohemian Rhapsody”.
Al via venerdì 6 settembre la nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata
dall'Associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese.
La stagione 2019-2020 si compone di 46 titoli, 10 dei quali scelti tra i successi del grande cinema
del passato, che saranno proiettati con cadenza settimanale al Cinema Magnetto di Almese (via
Avigliana 17) fino al 22 maggio 2020.
Come da tradizione, l’ingresso alla serata inaugurale del 6 settembre è gratuito e quest’anno
prevede la proiezione di Bohemian Rhapsody (2018), il pluripremiato film che ripercorre i primi
quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid
del 1985, con doppio spettacolo, alle ore 18.30 e alle ore 21.15.

“Sono molto contenta che il Magnetto di Almese ospiti anche quest’anno la nuova edizione del
cineclub – ha affermato il Sindaco Ombretta Bertolo -. Spero che molti nuovi spettatori si
aggiungano ai tanti già affezionati alla rassegna, per riscoprire il piacere di ritrovarsi con altre
persone mosse dalla stessa passione: il cinema! Con la nuova edizione del cineclub, gli
organizzatori propongono sia una lunga serie di mini rassegne tematiche e d’essai, mediante le
quali fanno conoscere agli spettatori il ‘cinema d’autore’, sia il cinema di prima visione, che ogni
anno, durante i weekend, richiama una grande partecipazione di pubblico. Grazie ai numerosi
interventi portati a termine negli ultimi anni, vedere i film al Magnetto è diventato un vero piacere!
Ricordo l’installazione del proiettore digitale di ultima generazione che ha permesso la visione dei
film in prima visione, il nuovo impianto multimediale, con maxi-schermo di 45 mq e audio Dolby
Surround potenziato. Vi aspetto numerosi, quindi, per dare il via a questo nuovo anno ricco di
appuntamenti imperdibili!”
Per informazioni e abbonamenti (abbonamento per 30 film = 35 euro):
Associazione “35 mm”
Circolo del Cinema affiliato alla F.I.C.C.
E-Mail: ilcineclub@mm35.it
www.teatromagnetto.it
www.ilclub35mm.com
www.cinalmese35.com
www.ficc.it

