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La Regione del Veneto  
per il Cinema di Qualità 

La Regione
ti porta al cinema
con due euro
i martedì al cinema
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La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità
È un motivo di grande soddisfazione per la Regione del Veneto aver saputo 
costruire, d’intesa con Federazione Italiana Cinema d’Essai, un programma 
di proiezioni che, anno dopo anno, persegue con efficacia l’obiettivo di offrire 
una diversificata offerta di opere cinematografiche e di promuovere le sale 
cinematografiche come luoghi di cultura.

La Regione del Veneto ti porta al cinema con due euro - I martedì al cinema, 
giunta quest’anno alla 5. edizione, si colloca a pieno titolo in quel ricco pro-
gramma di attività che abbiamo voluto chiamare “Il Cinema Visibile, la Regione 
del Veneto per il Cinema di Qualità” che, con l’iniziativa Le giornate della Mostra 
e la circuitazione della Settimana della Critica, rappresenta per la politica cul-
turale della Regione, un percorso d’eccellenza che testimonia come, anche 
nell’ambito della cultura cinematografica, il Veneto riveste un ruolo di primo 
piano non solo a livello regionale, ma anche a livello mondiale, investendo for-
ti risorse e credendo in queste progettualità mirate a far conoscere al grande 
pubblico film di qualità.

Concludo rivolgendo l’augurio di una buona visione a tutti gli amanti del cine-
ma e anche a coloro per i quali il cinema rappresenta un momento di piacere, 
ma anche di riflessione e crescita culturale.

On. Marino Zorzato
Vice Presidente – Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Promuovere l’offerta cinematografica di qualità attraverso azioni mirate nei 
confronti del pubblico e delle sale cinematografiche d’essai, rappresenta il 
punto di forza di questa iniziativa che la Regione del Veneto, in partnership con 
la Fice, sostiene da qualche anno con continuità e determinazione. E i risultati, 
sino ad oggi raggiunti con una crescita costante e diffusa su tutto il territorio, 
danno ragione alle strategie di lungo termine che rappresentano la migliore 
garanzia per la tutela e la promozione del cinema di qualità.
Il martedì di novembre e di marzo è diventato un momento di incontro e con-
fronto particolarmente atteso e gradito, grazie ad un felice connubio tra l’of-
ferta di film di qualità ed il prezzo del biglietto; un’occasione in cui il pubblico 
veneto avrà nuove opportunità per aprirsi ad orizzonti di visione di qualità, 
nella consapevolezza che il valore del cinema d’essai è di saper parlare a tutti.
E le sale d’essai sono presidi culturali dei nostri centri urbani, nei quali dare 
vita alla “magia del cinema” che vede l’incontro del pubblico sempre più at-
tento e partecipe.

Filippo Nalon
Presidente Fice Tre Venezie

BELLUNO
Cinema Italia
Via Garibaldi n. 8 - BELLUNO

Tel. 0437 943164
www.cinemaitaliabelluno.it

info@cinemaitaliabelluno.it

PADOVA
Multisala PortoAstra
Via S.M. Assunta n. 20 - PADOVA

Tel. 199 318009 
www.portoastra.it - info@portoastra.it

Cinema Il Lux
Via F. Cavallotti n. 9 - PADOVA

Tel. 049 686443
www.tycoon.pd.it - tycoon.pd@gmail.com

ROVIGO
Multisala Cinergia
Viale Porta Po n. 209 - ROVIGO

Tel. 0425 471262 
www.cinergia.it - info@cinergia.it 

Multisala Politeama
Via Cigno n. 259 - BADIA POLESINE

Tel. 0425 51528
www.multisalapoliteama.it

multisalapoliteama@gmail.com 

TREVISO
Multisala Corso
Corso del Popolo n. 28 - TREVISO

Tel. 0422 546416
www.trevisocinema.it

info@trevisocinema.it

Cinema Cristallo
Via Garibaldi n. 44 - ODERZO

Tel. 0422 712163
cinemacristallo.od@libero.it

Multisala Italia
Viale della Vittoria n. 31

MONTEBELLUNA
Tel. 0423 604575
www.cinemamontebelluna.com 

vipolin@tiscali.it

VENEZIA
Cinema Dante
Via Sernaglia n. 12 - MESTRE

Tel. 041 5381655
cinema.dante@dlfve.it

Cinema Teatro Mirano
Via della Vittoria n. 75 - MIRANO

Tel. 041 430884
www.cinemateatromirano.it

cinema20@cinema2000.191.it

Multisala Verdi
Piazza Mainardi n. 4 
CAVARZERE
Tel. 0426 310999
www.cavarzere.it/cinemaverdi

cinemaverdi@cavarzere.it

VERONA
Cinema Teatro Alcione
Via Verdi n. 20 - VERONA
Tel. 045 8400848
www.teatrostabileverona.it

teatroalcione@teatrostabileverona.it

VICENZA
Multisala Metropolis
Via C. Colombo n. 84 
BASSANO DEL GRAPPA
Tel. 0424 566631
www.metropoliscinemas.it

info@metropoliscinemas.it

Cinema Araceli 
Via Borgo Scroffa n. 20 - VICENZA

Tel. 0444 514253
www.araceli.it
cinema@araceli.it

Nel caso di Multisala verificare  

preventivamente quali proiezioni  

sono a 2 euro.


