COMUNICATO STAMPA, 9 FEBBRAIO 2017

CARTA GIOVANI
CINEMA, TEATRO e MUSICA costano meno!
Dal 16 febbraio 2017
L'Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Pinerolo inaugura un nuovo progetto rivolto ai
giovani e alla cultura, con particolare attenzione a cinema, musica e teatro.
Grande novità, l'idea di offrire una nuova occasione alla “settima arte”. Un tuffo nel passato, alla
riscoperta di un momento di condivisione e cultura che oggi, perlomeno a Pinerolo, non c'era più:
il cinema pomeridiano.
Avete un'età compresa tra i 14 e i 19 anni? Il giovedì pomeriggio, alle 14.30, volete vedere la prima
visione al costo di 3 €? O ancora, andare sempre al cinema, ma a prezzo scontato? O ancora andare
a teatro, ad un concerto musciale ma ad un costo che sia in linea con le vostre “tasche”? Eccovi
accontentati con la tessera “Carta Giovani” Città di Pinerolo, uno strumento riservato a tutti gli
studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Pinerolo.
Questa carta, che sarà distribuita a 7000 ragazzi, sarà valida dal 15 febbraio al 15 giugno 2017.
La sala, per la prima visione del giovedì pomeriggio, sarà anche aperta agli adulti che vorranno, ad
un prezzo scontato di 5 €, passare un insolito pomeriggio con un film.
L'iniziativa va a coordinarsi con il Teatro offerto, per tutti gli studenti del pinerolese, al costo di 8 o
5 €, nelle rassegne del Teatro Sociale e del Teatro del Lavoro. Poteva mancare la musica?
Assolutamente no, ed ecco la rassegna proposta dall'Accademia di musica di Pinerolo che
propone due soluzioni assolutamente importanti per dare davvero a tutti la possibilità di
confrontarsi con la cultura musicale: 5,00 e 1,00 – per i Concerti Star*(t)up.
Queste campagne sono rivolte a rendere fruibile la cultura davvero a tutti e a farla “appetibile” ai
più giovani che potranno, in attesa del pullman o dei genitori, prima di far ritorno a casa, godersi
una storia sul grande schermo o, in una serata di tardo inverno inizio primavera, uscire per un
concerto di classica o uno spettacolo di teatro.
Le sale e i prezzi:
Multisala Cinema Italia (Sala 200 e Sala 500) - Via Montegrappa, 6
Proiezione pomeridiana del Giovedì ore 14,30 (film in uscita - prima visione) Euro 3,00
Dal Lunedì alla Domenica Euro 5,00 (comprese proiezioni festive pomeridiane)
Tel. 0121.393905
Cinema Hollywood - Via Nazionale, 73 Abbadia Alpina
Cinema Ritz - Via Luciano, 73
Lunedì Euro 4,50
Dal Martedì al Venerdì Euro 5,00
Sabato e Domenica Euro 5,50 (comprese proiezioni festive pomeridiane)
Tel. Hollywood 0121.201142
Tel. Ritz 0121.374957
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

Teatro Sociale – Piazza Vittorio Veneto, 24
Stagione Teatrale 2016/2017
Galleria Euro 8,00
Loggione Euro 5,00
Tel. 0121.361271/3 manifestazioni@comune.pinerolo.to.it www.comune.pinerolo.to.it
Teatro del Lavoro – Via Chiappero, 12
Stagione Teatro in Prossimità 2016/2017
Euro 5,00
Tel. 339.7370743 teatro@teatrodellavoro.it www.teatrodellavoro.it
Accademia di Musica Pinerolo – Viale Giolitti, 7
Stagione Concertistica 2016/2017
Euro 5,00
Euro 1,00 Concerti Star*(t)up
Tel. 0121.321040 segreteria@accademiadimusica.it www.accademiadimusica.it

INFO: Comune di Pinerolo – Assessorato Politiche Giovanili

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

