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Estate Insieme 
Al Cinema Open Air 
 
 

 
 
Dopo il buon successo riscosso negli scorsi due anni, Estate Insieme ritorna per la sua terza 
edizione - almeno per il momento - in modalità Cinema Open Air, un progetto nato da 
una collaborazione tra la Città di Mendrisio, il Cinema Multisala Teatro e il Cinematografo 
ambulante. 
 
A partire da martedì 22 giugno 2021, e per dieci martedì consecutivi, sono in 
programma altrettante proiezioni cinematografiche all’aperto a Mendrisio e nei suoi 
quartieri. 
 
Il primo film sarà proiettato in Piazzale alla Valle a Mendrisio. Ospiteranno poi il Cinema 
Oper Air i quartieri (in ordine cronologico): Rancate, Genestrerio, Ligornetto, Arzo, 
Capolago, Salorino, Tremona, Meride e Besazio. 
 
Saranno proposti film da poco usciti nelle sale e alcune prime visioni di ogni genere, per 
accontentare i gusti di tutte le tipologie di pubblico, dagli adulti ai bambini. I film saranno 
annunciati con 10 giorni di anticipo su www.mendrisiocinema.ch. 
 
Le proiezioni saranno organizzate nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti. 
 
 
Informazioni importanti: 

 

• I biglietti gratuiti sono ottenibili alla biglietteria online www.mendrisiocinema.ch. 

• La platea è delimitata con controllo dei biglietti all’entrata. 

• Il numero di posti disponibili varia a dipendenza della località ed è indicato nella 

biglietteria online. 

• Qualora vi fossero ancora biglietti disponibili, sarà possibile presentarsi direttamente sul 

posto indicando nome, cognome, domicilio e numero di telefono. 

• La prevendita per ogni film è attivata solo 6 giorni prima della proiezione, anche se sul 

sito è già visibile. 

 

http://www.mendrisiocinema.ch/
http://www.mendrisiocinema.ch/
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 

Inoltre: 

Nel mese di agosto 2021 saranno proiettati altri dieci film in anteprima e a pagamento 

presso il Parco di Villa Argentina a Mendrisio. 

Il programma dettagliato sarà definito in base alle uscite dei nuovi film. 

 

Biglietteria e aggiornamenti: 

 
www.mendrisiocinema.ch  
 
 
Maggiori informazioni: 
 
Città di Mendrisio     Fabbrica dei Sogni Sagl 
Ufficio sport e tempo libero    6850 Mendrisio 
Piazza Santo Stefano 1     078 948 76 21 
6862 Rancate      www.mendrisiocinema.ch  
058 688 36 00 
sport@mendrisio.ch 
www.mendrisio.ch/estateinsieme  
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