Cinema all’aperto
Proiezione film sul prato situato di fronte al nuovo edificio
delle scuole medie, entrata unica lato piazzale scolastico
TOLO TOLO
Martedì 25 agosto 2020 ore 20.45

IL PICCOLO YETI
Mercoledì 26 agosto 2020 ore 20.45

Titolo originale: Tolo Tolo
Genere: Commedia
Trama: Non compreso da madre patria, Checco
trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo
costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa
rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in
un mondo di cacao.

Titolo originale: Abominable
Genere: Animazione
Trama: Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti
sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo
soprannominato “Everest”, l’adolescente Yi e i suoi
amici Jin e Peng, si imbarcano in un’epica impresa
nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura
con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

Prenotazione
L’entrata è offerta dal comune di Balerna.
Per poter entrare è necessario aver acquistato il biglietto online gratuito su:
https://mendrisiocinema.ch/balerna
I dati personali sono necessari a garantire il tracciamento (per 14 giorni successivi alla
proiezione), come disciplinato dall’Ordinanza in vigore per le manifestazioni.
Qualora vi siano ancora posti liberi è consentito l’accesso sul posto, ma con registrazione obbligatoria di
nome, cognome, domicilio e tel. La prevendita viene attivata solo 6 giorni prima della proiezione, anche
se sul sito è già visibile ma non acquistabile, (data ultima: 3 ore prima della programmazione)
Il rispetto delle prescrizioni in vigore al momento della proiezione sono obbligatorie per tutti i partecipanti.
Le file e le sedie sono disposte a 1.5 metri di distanza.
E’ richiesto al pubblico partecipante di:
. mantenere le distanze, igienizzare le mani all’entrata, accomodarsi nella fila dal centro schermo verso l’esterno
. lasciare lo spazio in ordine fila per fila ed a debita distanza tra i partecipanti
. consigliata la mascherina, non è consentito l’accesso all’area a tutti coloro che presentano o avvertono
sintomi influenzali ( febbre, tosse, raffreddore)
Per maggiori informazioni è possibile visionare il piano di protezione sul sito del comune, pagina Facebook
del Dicastero Cultura ed esposto all’albo comunale.

In caso di maltempo
Trattandosi di proiezioni all’aperto, consigliamo un abbigliamento non troppo leggero.
In caso di pioggia il film verrà proiettato al Teatro Multisala di Mendrisio. Capienza massima
90 persone. In caso di tempo incerto telefonare al numero 091 683 03 24.
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