Comunicato stampa 21 ottobre 2016

Cinetime 2016: torna il cinema gratuito del sabato sera a Orbassano
Dal 22 ottobre nuovi appuntamenti cinematografici a Orbassano

A partire da sabato 22 ottobre torna per la 3^ edizione la rassegna cinematografica “Cinetime”,
realizzata dal Comune di Orbassano in collaborazione con le Associazioni SONIC e Metropolis Film,
e che quest’anno prevede come fil rouge il genere dell’avventura.
Prima proiezione sabato 22 ottobre “Wild” di Jean-Marc Vallée con protagonista Reese
Witherspoon, un ottimo adattamento del romanzo di memorie di Cheryl Strayed. La rassegna
proseguirà poi dal 16 novembre fino al 23 aprile 2017. Tutti i film sono a ingresso libero e saranno
proiettati presso il Teatro S. Pertini – via dei Mulini 1 – alle ore 21.
Insieme a Cinetime prosegue anche l’iniziativa “Nonni al Cinema”, appuntamenti ad ingresso
libero con priorità ai bambini dai 3 agli 8 anni accompagnati da un solo adulto. Un appuntamento
diventato mensile dallo scorso anno e che ha riscontrato un buon successo tra i cittadini e i più
piccoli. Gli spettacoli si tengono alle ore 17,15 al Teatro Pertini – Via dei Mulini 1 – mercoledì 16
novembre e 21 dicembre.
Gli appuntamenti cinematografici si collocano nell’ottica di promozione culturale della Città di
Orbassano. Il cinema di grande qualità è spesso seguito da pochi, ma grazie a queste iniziative
l’Amministrazione intende promuoverlo sempre di più tra l’intera cittadinanza, coinvolgendo anche
i più giovani.
“La promozione della cultura a 360 gradi a Orbassano è una delle priorità della nostra
Amministrazione – afferma il Sindaco Eugenio Gambetta -. Il cinema in particolare è uno strumento
utile per la crescita personale e riveste un ruolo importante nella trasmissione di saperi globali.

Riteniamo perciò opportuno offrire a tutta la cittadinanza l’opportunità di assistere a spettacoli di
alto livello qualitativo. Quest’anno la rassegna di Cinetime verterà sul genere dell’avventura, un
tema che sarà sicuramente apprezzato da molti, specialmente dai più giovani. Ringrazio pertanto
le Associazioni SONIC e Metropolis grazie alla quali anche quest’anno siamo riusciti a proporre un
programma a ingresso libero con ottimi titoli. Un grazie infine anche agli organizzatori
dell’iniziativa Nonni al Cinema tramite la quale nonni e nipotini potranno recarsi liberamente al
cinema assistendo a spettacoli divertenti e al tempo stesso interessanti!”

Il programma completo è disponibile presso:
Biblioteca e Centro Culturale di Via dei Mulini 1. Tel. 011-9036285 – 286 – 284 – 217
Iscrizioni alla newsletter di Cinetime per essere aggiornati sui titoli in programma:
cinema.teatro@comune.orbassano.to.it

