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PREZZI SEMPRE CONTENUTI PER LA SALA DI
SACCONAGO

Cinema Lux, riparte la nuova stagione
BUSTO ARSIZIO - Prezzi sempre alla portata di

tutti e una programmazione ricca di eventi. È

partita nello scorso fine settimana la nuova

stagione del Cineteatro Lux di Sacconago.

Così, dopo aver concluso la scorsa annata con

un risultato del tutto soddisfacente (ingressi

raddoppiati in soli due anni), il gruppo di

volontari del quartiere bustocco si ripropone

alla città con proiezioni davvero di qualità.

 

Dopo il battesimo con “Grace di Monaco” e “Il

Magico mondo di Oz”, gli appuntamenti continuano sabato 20 settembre (alle ore 21) con

“Maleficent” e domenica 21 (alle 17) con il cartone “Rio 2”.

“L’intenzione è quella di soddisfare un po’ tutti i gusti, proponendo una commedia il sabato sera

e un cartone animato per i bambini la domenica pomeriggio. La nostra offerta - spiegano gli

organizzatori - sarà poi completata dai film più impegnati del cineforum d’autunno, al via venerdì

3 ottobre”.

Riferimento per tutti, poi, il sito internet (cineteatrolux.it) e la newsletter settimanale “che ha

permesso a questo cinema-teatro parrocchiale di farsi conoscere anche al di fuori dei confini

cittadini, ottenendo risultati inaspettati e veramente lusinghieri”.

 

“Ovviamente - continuano gli organizzatori - una delle chiavi del successo sono i prezzi

particolarmente contenuti (intero 5 euro, ridotto 3 euro) che permettono a giovani e a famiglie di

passare qualche ora al cinema vedendo film recenti e di buona qualità grazie alle proiezioni in

digitale  e all’audio dolby 5.1”.

Valentina Colombo  
pubblicato il: 16/09/2014
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Bocconi sospetti nei campi, morte due
pecore 
SOLBIATE OLONA - Pecore avvelenate in un
campo dietro l’Iper di Solbiate Olona. Nel
pomeriggio di...

Spacciatore butta sei chilogrammi di
marijuana nel bosco 
VARESE - Un altro ingente sequestro di marijuana,
questa volta ad opera della Polizia. Nel pome...

Malpensa, sequestrate 160 stecche di
sigarette 
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MALPENSA - I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di
Malpensa, in collaborazione con i finanzieri...

Il centro di Busto Arsizio diventa una
palestra a cielo aperto 
BUSTO ARSIZIO - Il centro cittadino si trasforma in
una palestra a cielo aperto. Lo sport a tutto...

Uyba, Aelbrecht ai tifosi: “Grazie a tutti.
Torno presto” 
BUSTO ARSIZIO - L’operazione di ricostruzione del
legamento crociato del ginocchio è perfettament...

Niente alcolici in occasione del derby Pro
Patria-Novara 
BUSTO ARSIZIO - Niente alcolici in occasione del
derby Pro Patria-Novara, in programma sabato 20
...
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