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Lotteria per i capolavori del passato
Fondazione Cineteca Italiana indice quest’anno una esclusiva lotteria con lo scopo di
salvaguardare i capolavori conservati nei suoi archivi. L’iniziativa ha preso il via venerdì 15
novembre, da quando è possibile acquistare i biglietti ad un costo di €2,50 presso il MICMuseo Interattivo del Cinema, Area Metropolis 2.0 e Biblioteca di Morando.
Acquistando uno o più biglietti della lotteria si potrà contribuire alle opere di restauro dei film
presenti nell’archivio, alla conservazione e curatela dei manufatti conservati nel museo e
all’ordinaria attività della Cineteca. Inoltre, si avrà la possibilità di vincere uno degli
esclusivi premi messi in palio: esperienze uniche legate al mondo della Cineteca e del cinema
in generale. Tra le opportunità il noleggio gratuito per una serata della sala cinema del MIC e
della Terrazza MIC con proiezione a scelta, workshop di regia, l’esclusiva opportunità di
programmare le proiezioni della sala del MIC per un’intera giornata. E poi ancora esclusive
visite al MIC - Museo Interattivo del Cinema e al Museo Nazionale del Cinema di Torino,
biglietti, carnet e Cinetessere per accedere a proiezioni ed eventi, un panettone da 3kg e una
cena con il Direttore Generale di Fondazione Cineteca Italiana.
L’estrazione si terrà lunedì 6 gennaio alle ore 18.30 presso MIC – Museo Interattivo del
Cinema.

GLI ESCLUSIVI PREMI DELLA LOTTERIA DELLA CINETECA
1° premio
Noleggio gratuito per una serata della sala cinema del MIC con proiezione a scelta
2° premio
Noleggio gratuito per una serata della Terrazza MIC con proiezione
3° premio
1 workshop di regia per realizzare un Booktrailer
(max 5 persone)
4° premio
1 giornata da programmatore delle proiezioni al
MIC – Museo Interattivo del Cinema
5° premio
1 cena per due al ristorante con il Direttore Generale della Fondazione Cineteca Italiana
6° premio
1 Carnet Le vie del Cinema
7° premio
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Visita esclusiva (max 10 persone) al
MIC – Museo Interattivo del Cinema
8° premio
4 biglietti per visitare il Museo Nazionale del Cinema di Torino + ascensore panoramico Mole
Antonelliana
9° premio
1 panettone da 3 kg
10° premio
4 biglietti per Serata d’inaugurazione del MEET – Centro Internazionale di Cultura Digitale (Ex
Cinema Spazio Oberdan)
11° premio
2 biglietti per assistere a una proiezione presso il Cinema Arcadia di Melzo
12° premio
5 Cinetessere 2020 per ingressi scontati agli eventi di Fondazione Cineteca Italiana

MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Viale Fulvio Testi 121, 20162, Milano - MM5 Bicocca
AREA METROPOLIS 2.0
Via Oslavia, 8, 20037 Paderno Dugnano MI
BIBLIOTECA DI MORANDO
Via Tofane, 49, 20125 Milano MI
INFO
T 0287242114 / info@cinetecamilano.it / www.cinetecamilano.it
Sottoscrizione a premi € 2,50 | Regolamento completo su www.cinetecamilano.it
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