INFORMAZIONI UTILI
PROIEZIONI
Multisala Cinema Massimo
Via Verdi 18, 10124 Torino
T: +39 011 8138 574
Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli
TARIFFE BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Biglietto serata di apertura: 10 €
Biglietto serata di chiusura: 10 € (cerimonia+proiezione) e 7 € (solo proiezione)
Biglietti interi: 7 € (ridotto 5 €) e 5 € (ridotto 3 €)
Abbonamento ordinario nominativo: 80 € (ridotto 60 €), dà diritto ad accedere a tutte le proiezioni,
a esclusione della serata di apertura e compatibilmente con i posti disponibili in sala
Riduzioni
AIACE, Abbonamento Musei Torino Piemonte, Torino+Piemonte card, Over 65
ONLINE Modalità TICKET PRINT AT HOME
Per tutti i titoli programmati è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per tutta la
manifestazione.
ONLINE acquisto BIGLIETTI
Scorrendo il programma pubblicato online è visibile di fianco ai titoli l'icona di un carrellino, e
cliccandola si viene automaticamente reindirizzati al sito che gestisce la prevendita dei biglietti.
Effettuato l'acquisto, lo spettatore riceverà via posta elettronica un documento stampabile col quale
potrà accedere direttamente in sala.
ONLINE acquisto ABBONAMENTI PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE
• Abbonamento intero € 80,00 (ridotto € 60): permette l’accesso a tutte le proiezioni (ad
eccezione della serata inaugurale e compatibilmente con i posti disponibili in sala);
Gli abbonamenti sono acquistabili online in prevendita.
Effettuato l'acquisto, lo spettatore riceverà via posta elettronica un documento stampabile col quale
dovrà passare presso le casse del Cinema Massimo, dal 29 aprile negli orari di apertura del
cinema, per ritirare l’abbonamento cartaceo prima dell’accesso in sala.

APP MOBILE Modalità TICKET PRINT AT HOME
Scarica gratuitamente l’applicazione “Museo Nazionale Cinema” (Android, iPhone) del 30° TGLFF.
Per tutti i titoli programmati è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per tutta la
manifestazione.

APP MOBILE acquisto BIGLIETTI
Nell'applicazione del 30° TGLFF è presente la sezione "Acquisti" nella quale, dopo aver comprato
il biglietto, sono visualizzati i QR code che permettono di accedere direttamente allo spettacolo.
Sarà sufficiente esibire i codici all'ingresso delle sale per il controllo.
Lo spettatore riceverà via posta elettronica conferma del suo acquisto che, in alternativa alla
visualizzazione dei codici sul telefono, potrà stampare e utilizzare per accedere direttamente allo
spettacolo. In questo caso dovrà stampare il biglietto (PRINT AT HOME) ed esibirlo all'ingresso
delle sale per il controllo.
APP MOBILE acquisto ABBONAMENTI PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE
Effettuato l'acquisto, lo spettatore riceverà via posta elettronica un documento stampabile col quale
dovrà passare presso le casse del Cinema Massimo, dal 29 aprile negli orari di apertura del
cinema, per ritirare l’abbonamento cartaceo prima dell’accesso in sala.
SERATE DI APERTURA E DI CHIUSURA
E' possibile acquistare online e tramite l’applicazione del 30° TGLFF i biglietti per questi due eventi
secondo la modalità "Ticket Print at Home".
Gli studenti che seguono i corsi di storia e teoria del cinema presso le Università italiane e
straniere hanno diritto alla tessera di accredito, previa richiesta online e pagamento dei diritti di
segreteria.
L'accesso alle proiezioni dei film ancora privi di visto della censura non è consentito ai minori di 18
anni.
UFFICIO ACCREDITI NEL PERIODO DEL FESTIVAL
Uffici RAI Via Verdi 31
Torino
Tel. +39 366.5795162
L’ufficio sarà aperto da mercoledì 29 aprile a lunedì 4 maggio dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30
alle 18:30 – festivi compresi.
Il Torino Gay & Lesbian Film Festival è online su: www.tglff.it

Ufficio stampa 30° TGLFF – Torino Gay & Lesbian Film Festival	
  
Ph: +39 011 8138813 – press@tglff.com – Web: www.tglff.it w Paolo Morelli +39 349 3041703 	
  

	
  

con.testi – Torino & Roma	
  
Ph: +39 011 5096036 – direzione@contesti.it w Maurizio Gelatti +39 347 7726482 – Carola Messina +39 333 4442790	
  

	
  

Ufficio stampa Museo Nazionale del Cinema	
  
Ph: +39 011 8138509-510 – geraci@museocinema.it w Veronica Geraci +39 335 1341195

