
Ai Parchi di Nervi lo spettacolo 
continua: torna il Cinema al 

Roseto!

Cinema ai Parchi di Nervi Agosto-Settembre 2021



Il Festival Internazionale del Balletto
e della Musica non è l’unico evento
dell’estate nei Parchi di Nervi.

Anche la settima arte, quella
cinematografica, è diventata
protagonista nella splendida cornice
dell’estate che, dall’edizione 2020,
ospita con grande successo sia gli
spettacoli del Festival che il CINEMA
NEI PARCHI.



Dai primi di agosto fino a metà settembre
su un grande schermo di oltre 10 metri
verrà presentata al pubblico una ricca
rassegna di film di successo e di anteprime
che riporterà il piacere della visione di un
film sotto le stelle dopo un triste periodo di
“digiuno” cinematografico.
Per lungo tempo fino agli anni ’90 l’arena
estiva del “Cinema nel Roseto” è stata la più
prestigiosa d’Italia per dimensioni,
affluenza di pubblico e contesto
scenografico.
Si tratta quindi un grande evento non solo
per i Genovesi di ogni fascia d’età che da
sempre amano il Cinema.



Chi ha creduto all’iniziativa

A curare la rassegna, in collaborazione col Comune di Genova ed il 
Teatro dell’Opera Carlo Felice, è Circuito Cinema che da oltre vent’anni 
gestisce le principali sale cittadine e vanta una forte penetrazione sul 
territorio con oltre trecentomila spettatori all’anno e diecimila abbonati 
che sicuramente non perderanno l’occasione di frequentare questa 
fantastica location.



Ogni sera si spegneranno le luci, si illuminerà lo schermo 
e lo spettacolo avrà inizio …



Certamente un’ottima opportunità di
visibilità per le aziende che vorranno
accompagnare l’iniziativa aderendo ad
una di queste opzioni:

Benefit di Visibilità



Main Sponsor - a partire da € 15.000,00

• Spot di 30” aziendale che verrà proiettata sullo schermo ogni sera prima della 
proiezione del film. (Lo spot sarà convertito in formato dcp dallo staff di Circuito, 
per permettere l’operazione dovrà pervenire, in formato HD, entro due settimane 
dall’inizio dell’evento);

• “Striscione brandizzato” posizionato alla base dello schermo; 

• Pubblicità del Main Sponsor sui monitor digitali dei Cinema di Circuito (6 distribuiti 
in tutta la città) e sul videowall di Piazza de Ferrari. Formato 1080X1920 300dpa, 
passaggio ogni giorno, al massimo ogni 10 min, da lunedì a domenica;

• Presenza logo aziendale e spazio pubblicitario sul programma della rassegna, 
cartaceo e digitale (banner) sul sito del Festival (festivalnervi.it) e di Circuito Cinema 
(circuitocinemagenova.it);

• Logo aziendale e menzione “in collaborazione con…” su newsletter Circuito Cinema 
con informativa della rassegna (circa 12.000 indirizzi).



Sponsor – a partire da € 7.500,00

• Passaggio slide o spot di 30’’ che verrà proiettata sullo schermo ogni sera 
prima della proiezione del film. (La slide o lo spot saranno convertito in 
formato dcp dallo staff di Circuito, per permettere l’operazione dovrà 
pervenire, in formato HD, entro due settimane dall’inizio dell’evento);

• Pubblicità dello sponsor sul videowall di Piazza de Ferrari. Formato 
1080X1920 300dpa, passaggio ogni giorno, al massimo ogni 10 min, da 
lunedì a domenica;

• Presenza logo aziendale e spazio pubblicitario sul programma della 
rassegna, cartaceo e digitale (banner) sul sito del Festival (festivalnervi.it) e 
di Circuito Cinema (circuitocinemagenova.it);

• Logo aziendale e menzione “in collaborazione con…” su newsletter Circuito 
Cinema con informativa della rassegna (circa 12.000 contatti).
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Genova Cinema Alesbet srl
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Email: a.giacobbe@alesbet.it 
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