Angry Birds 2. FILOCINEKIDS - Autunno /
Inverno 2019 [1]
Angry Birds 2
E' un film d'animazione del 2019 diretto da Thurop Van Orman e John Rice, al loro debutto alla
regia.
Durante la rassegna autunnale di FILOCINEKIDS che si svolgerà presso il Cinema FILO dal mese di
novembre al mese di gennaio, la proiezione cinematografica della domenica mattina alle 10.30
sarà realizzata con la modalità di adattamento ambientale (modalità Friendly Autism Screening)
che prevede:
●

●

●

●

Luci in sala non del tutto spente
Audio del film leggermente più basso
Libertà di movimento durante la proiezione
Eliminazione della pubblicità prima del film

Inoltre sarà allestito un tavolo all’interno della sala con dell’acqua e del cibo messo a disposizione
degli spettatori in modo totalmente gratuito.

Date dell'evento:
24/11/2019 - 10:30
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
4Euro

Organizzatori:

Cinema Filo [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona

Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [4]

Evento nella Rassegna:

FILOCINEKIDS - 2019/2020 [5]
[5]
da 21/09/2019 a 01/03/2020

FILOCINEKIDS - 2019/2020
Come ogni anno settembre porta con sé una sorpresa: l'avvio della rassegna più amata da grandi e
piccini.
Si tratta di una serie di proiezioni che si svolgeranno il sabato pomeriggio a partire dal 21 settembre
alle ore 16.00 (ed in replica la domenica mattina alle 10.30) ad un prezzo d'...

Leggi tutto su FILOCINEKIDS - 2019/2020 [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Genitore [10] » I figli [11]
• Genitore [10]
• Turista [12]
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