
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“UGC FESTEGGIA L’EUROPA” 

 
 
 
Il 9 Maggio 2009, in occasione della giornata dell’Europa, UGC Ciné Cité presenterà il cinema dei 27 Paesi 
appartenenti all’Unione Europea, per la quarta edizione in Italia. 
 
27 film* illustreranno le diversità culturali dei 27 Paesi e saranno proiettati nei cinema UGC Ciné Cité situati 
in 6 grandi città europee: Bruxelles, Roma, Madrid, Parigi, Lione e Strasburgo. Questa giornata celebra 
l’identità europea ricordando il cammino percorso dai Paesi membri nella costruzione di un patrimonio di 
valori comuni e condivisi. 
 
Si segnalano il film spagnolo, The Orphanage (El Orfanato), ed il film svedese, Lasciami entrare (Låt den 
rätte komma in / Morse), entrambi horror di qualità già usciti in Italia; Stages (Tussenstand) il film olandese, 
un dramma psicologico presentato all'ultimo Festival di Locarno; Meeting the enemy (Rozhovor s 
nepriate�om) un film sul tema della guerra proveniente dalla Slovacchia e Our Beloved month of August 
(Aquele Querido Mês de Agosto), una delle migliori produzioni portoghesi viste a Cannes. L' Italia è 
rappresentata da La casa sulle nuvole di Claudio Giovannesi distribuito dall’Istituto Luce e in uscita a metà 
maggio. 
 
In Italia, UGC Ciné Cité in collaborazione con l’associazione Eurovisioni, offre ai suoi spettatori l’opportunità 
di conoscere l’originalità e la ricchezza della produzione cinematografica dei Paesi dell’Europa, presentando i 
film in versione originale sottotitolata (italiano o inglese) a UGC Ciné Cité Parco Leonardo.  
In concomitanza alla giornata 9 maggio UGC Ciné Cité dedica un omaggio speciale al cinema italiano da 
venerdì 8 a giovedì 14 maggio, con proiezione dei maggiori successi della stagione come Il Divo, Gomorra, 
Pranzo di Ferragosto, Caos Calmo, Si può fare, tutta la vita davanti, Solo un Padre. 
  
L’edizione italiana di “UGC festeggia l’Europa” è patrocinata dalla Rappresentanza Italiana della Commissione 
Europea, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, dal Comune di Roma e dal Comune di Fiumicino.  
 
Informazioni 
UGC  Festeggia l’Europa Sabato 9  maggio 2009 
 UGC  Ciné Cité Parco  Leonardo Centro  commerciale Parco Leonardo - via Portuense 2000  – 00054 Fiumicino (RM) 
Programmazione  e orari: www.ugc.cinecite.it  

Contatti  
Ufficio stampa: REGGI & SPIZZICHINO COMMUNICATION  
(Raffaella Spizzichino – raffaella@reggiespizzichino.com  - cell. 338-8800199 & Maya Reggi - 
maya@reggiespizzichino.com - cell. 347-6879999)       
UGC Ciné Cité Italia: Muriel Sautour - msautour@ugcitalia.com   
 
Vi ricordiamo che UGC è un gruppo di Cinema Europeo presente in Francia, Belgio, Spagna e Italia e uno dei maggiori 
protagonisti della produzione e della distribuzione cinematografica europea.  
 
*nel limite delle copie disponibili 


