COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO - CINEMA SOTTO LE STELLE 2020

Comunicato stampa

Nei fine settimana che vanno da venerdì 31 Luglio a domenica 16 Agosto non prendete
impegni! Venite a trovarci a Monteleone d'Orvieto, mettetevi comodi e spegnete i cellulari: 8
bellissimi film di vario genere e natura vi aspettano per delle serate all'aria aperta in totale
relax e sicurezza.
Dopo il successo dello scorso anno l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con
l'Associazione Turistica Pro Loco di Monteleone d'Orvieto, organizza la II Edizione del
"Cinema sotto le stelle": una rassegna di 8 film che vi permetteranno di godere del tepore
estivo e trascorrere delle serate all'aria aperta in compagnia dei vostri cari, godendosi alcuni
dei migliori capolavori del grande schermo.
Importanti novità per questa edizione! Quattro diverse location per la visione dei film in
programma: si partirà dai giardini pubblici di Santa Maria il 31 Luglio, per poi passare ai giardini
pubblici di San Lorenzo il 2 Agosto e proseguire per 4 serate in Piazza Garibaldi, all'interno
del centro storico del paese. Le due serate conclusive, in programma per il 15 e 16 Agosto e
parte della rassegna collaterale "Cinema sotto le stelle Special", avranno luogo sotto
l'imponente Torre dell'Orologio di Piazza Bilancini.
Per ottemperare alle disposizioni anti-contagio in vigore, tutti gli appuntamenti saranno a
ingresso limitato di persone: l'accesso sarà possibile previa prenotazione, che dovrà essere
presentata tramite SMS o WhatsApp al numero 339 5216798 o tramite la pagina Facebook
del Comune di Monteleone d'Orvieto entro le ore 19.00 della stessa serata.
Le prime 6 serate avranno ingresso gratuito, mentre le 2 serate conclusive del "Cinema sotto
le stelle Special" avranno un biglietto d'ingresso di € 4 a persona (gratuito per i bambini sotto
i 3 anni di età). Trattandosi di due pellicole di recentissima distribuzione, acclamate dal
pubblico e dalla critica nonché vincitrici di numerosi premi Oscar, la licenza per la proiezione
è stata possibile solo tramite biglietto a pagamento, l'Amministrazione tiene a precisare che il
prezzo stabilito corrisponde al minimo richiesto dall'ente distributore per l'ottenimento dei diritti
cinematografici.
I posti verranno preassegnati nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione sanitaria,
rispettando il distanziamento di gruppo (nuclei familiari e conviventi potranno sedere vicini
senza distanza di sicurezza). Durante la proiezione non sarà richiesto l'utilizzo della
mascherina, che dovrà tuttavia essere indossata all'ingresso e all'uscita.
In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.
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Di seguito il programma della manifestazione:
CINEMA SOTTO LE STELLE
31/07 - IL MARCHESE DEL GRILLO | Giardini di Santa Maria, ore 21
02/07 - TUTTA COLPA DI FREUD | Giardini di San Lorenzo, ore 21
07/08 - PULP FICTION | Piazza Garibaldi, ore 21
08/08 - SMETTO QUANDO VOGLIO | Piazza Garibaldi, ore 21
09/08 - THE PLACE | Piazza Garibaldi, ore 21
14/08 - THE HELP | Piazza Garibaldi, ore 21
CINEMA SOTTO LE STELLE SPECIAL
15/08 - BOHEMIAN RHAPSODY | Piazza Bilancini, ore 21
16/08 - COCO | Piazza Bilancini, ore 21
Visto l'apprezzamento dello scorso anno, l'Amministrazione Comunale si è adoperata per
riuscire anche quest'estate a organizzare una rassegna di cinema all'aperto nel rispetto di
normative stringenti ed in tempi molto brevi, riuscendo inoltre a coinvolgere attivamente i
cittadini nella scelta dei film attraverso un sondaggio nella pagina Facebook del Comune.
L'auspicio è di poter dare finalmente ai cittadini e visitatori momenti di svago e spensieratezza
da passare anche in compagnia della propria famiglia con una programmazione fresca e
divertente, che pone attenzione a tutte le fasce di età e alle diverse tematiche sociali.
Si ringrazia per il prezioso contributo l'Associazione Turistica Pro Loco e per la collaborazione
il Circolo Arci di Santa Maria e il Comitato Pro San Lorenzo.

L’Amministrazione Comunale
Monteleone d’Orvieto, 28 Luglio 2020
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