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Padova, 10 dicembre 2021 

 
COMUNICATO STAMPA 149/2021 
 
Al VIA IL CINEFORUM MPX 
Primo appuntamento: Cosa sarà 
Martedì 14 dicembre, ore 21 
Multisala Pio X – Padova, via Bonporti 22 
 

I migliori titoli recenti del cinema contemporaneo ad un prezzo imbattibile 
AVVIATA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI 

 
Martedì 14 dicembre, con la proiezione alle ore 21 di COSA SARÀ di Francesco 
Bruni, la stagione cinematografica in corso vedrà finalmente l’atteso ritorno del 
Cineforum organizzato dal Multisala MPX (via Bonporti 22, Padova), una delle 
proposte cinematografiche più amate dal pubblico padovano, sospesa la scorsa 
stagione a causa della chiusura delle sale cinematografiche. La rassegna, che 
proseguirà fino a maggio 2022, vede in programma 21 serate cinematografiche 
(con 20 grandi film usciti nelle ultime stagioni e un film a sorpresa conclusivo) 
accompagnate da esperti di cinema e ospiti provenienti dal mondo del cinema e 
della cultura, oltre ad attività collaterali che arricchiranno le proiezioni lungo la 
stagione. 
 
COSTO ABBONAMENTI: 
Intero: 60 € 
Ridotto (over 60): 50 € 
Ridotto (studenti): 40 € 
 
Gli abbonati al Cineforum MPX hanno inoltre diritto al biglietto ridotto alle 
proiezioni dei film di prima visione presso l’MPX tutti i giorni della settimana. 
 
La campagna abbonamenti, avviata nelle settimane scorse, registra già molte 
vendite. Gli abbonamenti si possono acquistare negli orari di apertura del 
cinema presso la biglietteria MPX. Per ulteriori info: www.multisalampx.it - tel: 
049 8774325 (negli orari di apertura del cinema). 
Il CINEFORUM MPX è un piacevole percorso attraverso il cinema 
contemporaneo, capace di toccare differenti temi, realtà, cinematografie, stili, 
approcci. 
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Il cartellone dei film è stato composto con l’obiettivo di offrire un panorama 
molto vario del cinema di oggi, con un giusto bilanciamento tra opere più note 
che si sono imposte all’attenzione collettiva per i loro meriti e per i premi che 
hanno vinto, e altre meno note ma meritevoli di essere scoperte, da titoli che 
mostrano importanti qualità dal punto di vista cinematografico, in grado di 
aprire finestre e sguardi significativi su temi e mondi del presente o del 
passato, senza dimenticare le commedie e i film di grande fascino spettacolare 
e narrativo che punteggeranno il programma. 
 
Appuntamento quindi il martedì alle ore 21 
 
Questo il programma completo 
 
Mar 14/12/21 > COSA SARÀ di Francesco Bruni 
Mar 21/12/21 > RICHARD JEWELL di Clint Eastowood 
Mar 11/01/22 > NOMADLAND di Chloé Zhao 
Mar 18/01/22 > MARTIN EDEN di Pietro Marcello 
Mar 25/01/22 > JOJO RABBIT di Taika Waititi 
Mar 01/02/22 > PARASITE di Bong Joon-ho 
Mar 08/02/22 > IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan 
Mar 15/02/22 > SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach 
Mar 22/02/22 > JOKER di Todd Phillips 
Mar 01/03/22 > LA BELLE ÉPOQUE di Nicolas Bedos 
Mar 08/03/22 > MISS MARX di Susanna Nicchiarelli 
Mar 15/03/22 > GENESIS 2.0 di Christian Frei e Maxim Arbugaev 
Mar 22/03/22 > LA TERRA DEI FIGLI di Claudio Cupellini 
Mar 29/03/22 > 1917 di Sam Mendes 
Mar 05/04/22 > CORPUS CHRISTI di Jan Komasa 
Mar 12/04/22 > I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey 
Mar 19/04/22 > EST – DITTATURA LAST MINUTE di Antonio Pisu 
Mar 26/04/22 > UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg 
Mar 03/05/22 > L’UFFICIALE E LA SPIA di Roman Polanski 
Mar 10/05/22 > LONTANO LONTANO di Gianni Di Gregorio 
Mar 17/05/22 > film conclusivo a sorpresa 
 
 

INFO: www.multisalampx.it - tel. 049 8774325 (orari apertura cinema) 
 
 


