
Cineforum Effetto Cinema 2017-2018 

ABBONAMENTI 

INTERO: 60 € 

RIDOTTO (over 60): 50 € 

RIDOTTO (studenti): 40 € 

 

ACQUISTO ABBONAMENTI 

Gli abbonamenti si possono acquistare negli orari di apertura del 

cinema presso la biglietteria dell’MPX. Per info si può chiamare il 

numero 049 8774325 (negli orari di proiezione del cinema) oppure 

inviare un’email a mpx@multisalampx.it 

 

 

Dal 10/10/2017 al 15/05/2018 - il Martedì (eccetto i 

Mercoledì 17/01 - 7/03 - 2/05) - ore 21.00 - 25 film (1 

gratis!) 

 

 

 

 
Film e non solo... 

 

 

mailto:mpx%40multisalampx.it
http://multisalampx.it/sites/multisalampx.it/files/immagini/cineforum_mpx_2017-2018.png


La rassegna proposta all’MPX, oltre alla visione dei film, offre al 

pubblico iniziative per promuovere la conoscenza dell’arte 

cinematografica in tutti i suoi aspetti. Per gli abbonati ci saranno 

quindi presentazioni a cura di esperti di cinema, appuntamenti speciali 

con ospiti, approfondimenti critici su autori e temi dei film, oltre 

a sorprese e agevolazioni! 

 

 
Gli appuntamenti 

Sing Street - 
ingresso gratuito 

10/10/2017 

 

Tutto quello 
che vuoi 

17/10/2017 

 

Captain 
Fantastic 

24/10/2017 

 

Il cliente 
07/11/2017 

 

Frantz 
28/11/2017 

 

La tartaruga 
rossa 

12/12/2017 

 

La La Land 
19/12/2017 

 

Film a scelta degli 
abbonati 

09/01/2018 

 

Il cittadino illustre 
30/01/2018 

 

Animali 
notturni 

06/02/2018 

 

La ragazza del 
mondo 

13/02/2018 

 

Jackie 
20/02/2018 

 

I Am Not Your 
Negro 

20/03/2018 

Io, Daniel 
Blake 

03/04/2018 

Virgin 
Mountain 
10/04/2018 

Lasciati andare 
17/04/2018 02/05/2018 08/05/2018 
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Film a sorpresa 

15/05/2018 

 

   

Informazioni 

 

Martedì 10 Ottobre serata inaugurale aperta a tutti: clicca qui 

per saperne di più! 

 

Da Martedì 17 Ottobre comincerà la rassegna riservata agli 

abbonati. 

 

L’MPX ha selezionato per le tue serate al cinema 25 preziosi film! 

Non mancherà il cinema d’essai, le produzioni italiane e 

quelle internazionali, i grandi capolavori premiati ai festival e 

agli Oscar ma anche i film di genere e le commedie più divertenti. 

 

E in più per te: 

-   presentazioni e introduzioni ai film 

-   approfondimenti critici su autori e tematiche 

-   ospiti per ampliare lo sguardo sui film in programma 

-   eventi speciali e sorprese 

-   biglietto ridotto alle proiezioni della programmazione 

ordinaria dell’MPX tutti i giorni della settimana! 

 

IN PIU’ UN’IMPERDIBILE PROMOZIONE: 

Chi si abbona entro Lunedì 9 Ottobre riceverà un biglietto 

omaggio per l’MPX !!! 
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