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Notorious arriva a Rovigo

Con una grande serata a inviti è stato inaugurato ufficialmente lo scorso 11 dicembre, a seguito
di lavori di restyling rispetto al cinema precedentemente esistente, il secondo multiplex a
brand “Notorious Cinemas – The Experience”. Il primo è ben noto agli spettatori della nostra
rassegna milanese La febbre del lunedì sera, ovvero il multiplex al terzo piano del Centro Sarca
di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.
Notorious Cinemas Srl ha sottoscritto un contratto per l’affitto del ramo d’azienda di proprietà
di Sagittario Srl relativo alla multisala ubicata nell’ambito del Parco Commerciale “La Fattoria”
a Rovigo. Il nuovo multiplex sarà costituito da 8 sale per un totale di 1.260 posti e gestito con il
format proprietario “Notorious Cinemas – The Experience”. Al momento sono state aperte 6
sale per 1.020 posti; il resto delle sale aprirà al pubblico entro la fine del mese di febbraio 2020.
La struttura è stata completamente rinnovata, secondo le linee guida di un format innovativo di
sala cinematografica sviluppato con la competenza internazionale dell’amministratore
delegato Andrea Stratta.

Il format propone – come già nel multiplex milanese – un nuovo modello di intrattenimento
basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza
qualificata, location accurate, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione
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dell’area ticketing.
Per la riqualificazione dell’intera struttura si è data molta importanza all’eco-sostenibilità
scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale. La stessa attenzione è stata
messa nell’individuare i migliori partner food&beverage per una proposta varia ed healtyoriented volta a soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, con soluzioni eco-concepite a
360° dai prodotti al packaging.
Il format propone – come già nel primo multiplex presso il Centro Sarca di Sesto San Giovanni,
dove si dove si svolge la nostra rassegna La febbre del lunedì sera, un nuovo modello di
intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello,
accoglienza qualificata, location accurate, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e
automazione dell’area ticketing.
Per la riqualificazione dell’intera struttura si è data molta importanza all’eco-sostenibilità
scegliendo sempre i materiali a più basso impatto ambientale. La stessa attenzione è stata
messa nell’individuare i migliori partner food&beverage per una proposta varia e
particolarmente attenta alle esigenze di chi predilige prodotti “salutisti” e ai consumatori vegani
e vegetariani; previste soluzioni eco-concepite a 360° dai prodotti al packaging.
Tutte le sale saranno dotate di poltrone Extra Comfort di ultima generazione con ampia seduta,
tavolino spazioso e porta bibite, con rivestimento in eco pelle. Quindi un grande comfort senza
costi aggiuntivi rispetto al normale biglietto del cinema.
Notorious Cinemas Srl è una società con sede operativa a Milano, controllata al 100% da
Notorious Pictures S.p.A., e dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche condotte
esclusivamente in affitto. La controllante Notorious Pictures è una società indipendente
costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito
da Borsa Italiana, che opera nella produzione, nell'acquisizione e commercializzazione di diritti
di opere filmiche in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new
media) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas.
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