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Ai Parchi di Nervi la bellezza è di casa

La location della rassegna: 

I giardini di Villa Grimaldi Fassio

Un’arena naturale immensa di 

8.000 metri quadrati, nel verde e 

affacciata sul mare che il Comune 

di Genova vuole valorizzare.

Alesbet S.r.l.



I Parchi: Spettacolari per Natura

Dalle edizioni storiche del 

Festival Internazionale del Balletto

all’edizione di quest’anno, i Parchi di 

Nervi hanno sempre avuto una 

naturale vocazione allo spettacolo, 

che quest’anno tornerà ad ospitare 

una ricca rassegna di film di successo 

e di anteprime. 
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Chi ha creduto all’iniziativa:

Alesbet S.r.l.



A organizzare la rassegna, in collaborazione col Comune di

Genova ed il Teatro dell’Opera Carlo Felice, sarà Circuito

Cinema che da oltre vent’anni gestisce le principali sale

cittadine e vanta una forte presenza sul territorio con oltre

trecentomila spettatori all’anno e diecimila abbonati che

sicuramente non perderanno l’occasione di frequentare questa

fantastica location.

La magia del Cinema si rinnova ai Parchi di Nervi: ogni sera si

spengono le luci e si illumina lo schermo…
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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 di un grande ritorno, non solo per i Genovesi di

ogni fascia d’età, ma anche per tutti i visitatori che da sempre

amano il Cinema.
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La settima arte, quella cinematografica, diventa nuovamente

protagonista della vita dei Parchi di Nervi nella splendida

cornice del Levante cittadino.

Dal 10 agosto al 18 settembre, su un grande schermo di oltre

10 metri verrà presentata al pubblico una rassegna di film di

successo e di anteprime che riporterà il piacere della visione di

un film sotto le stelle dopo un difficile periodo di “digiuno”

cinematografico.
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Certamente un’ottima opportunità di visibilità per le aziende che

vorranno sostenere l’iniziativa aderendo a una di queste

opzioni offerte alla sponsorizzazione.
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Main Sponsor  - € 15.000,00 (1)

• Opzione di trasmettere per almeno 2 volte un 

video commerciale (lunghezza massima 60”) 

o, in alternativa, “slide” aziendali (per la 

stessa durata massima), proiettati sullo 

schermo, ogni sera, prima della proiezione del 

film;

• “Banner“ brandizzato di grande formato posto 

al di sotto dello schermo cinematografico 

della rassegna, con costi di produzione dei 

materiali a carico dell’Organizzatore;
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Main Sponsor  - € 15.000,00 (2)

• 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);

• Passaggio slide pubblicitaria sui monitor di Circuito Cinema 

(Piazza De Ferrari e sale del Circuito).

• Logo aziendale e menzione “in collaborazione con…” su 

newsletter Circuito Cinema con informativa della rassegna 

(circa 12.000 indirizzi)
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Sponsor - € 7.500,00 (1)

• Opzione di trasmettere per almeno 1 volta un 

video commerciale (lunghezza massima 60”) 

o, in alternativa, “slide” aziendali (per la 

stessa durata massima), proiettati sullo 

schermo, ogni sera, prima della proiezione 

del film;
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Sponsor - € 7.500,00 (2)

• 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)

• Passaggio slide pubblicitaria sui monitor di Circuito Cinema 

(Piazza De Ferrari e sale del Circuito).

• Logo aziendale e menzione “in collaborazione con…” su 

newsletter Circuito Cinema con informativa della rassegna 

(circa 12.000 contatti)
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Contatti:

Tiziana Ginocchio +39 335 5699378 - tginocchio@comune.genova.it

Oriano Pianezza +39 339 7987929 - opianezza@comune.genova.it

Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising

Comune di Genova - Gabinetto del Sindaco

Alessandro Giacobbe +39 335 221905 – a.giacobbe@alesbet.it

Viviana Vannello +39 010 583261 – relazioniesterne@alesbet.it

Circuito Genova Cinema

Alesbet srl
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