
 
 

Pop Up Cinema Christmas – Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni, 5 

Pop Up Cinema Medica – via Monte Grappa, 9 
Pop Up Cinema Jolly – via Marconi, 14 

Pop Up Cinema Bristol – via Toscana, 146 

 

Un Natale ricco di storie per la multisala diffusa di Bologna, che si allarga per le 
feste.  

Dal 20 dicembre torna l’appuntamento con il suggestivo Pop Up Cinema Christmas 

presso l’Oratorio di San Filippo Neri. 

 

Biglietti disponibili su www.popupcinema.it 
 

UN NATALE DI GRANDI STORIE PER POP UP 

 
Il miracolo del Natale torna ad avvolgere l’Oratorio di San Filippo Neri, che anche quest’anno si 

trasforma nel cinema più affascinante della città. Dal 20 dicembre al 12 gennaio, nella 
centralissima via Manzoni, Pop Up Cinema Christmas propone un film di Natale geniale, 

capace di tenere incollato allo schermo chi ama le commedie francesi e chi è alla ricerca di 

enigmi e suspense: Il mistero Henri Pick di di Rémi Bezançon, con Fabrice Luchini e Camille 

Cottin, una commedia brillante e sorprendente, piena di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, 

proprio come un giallo della migliore tradizione. 

Quello di Pop Up è un Natale di grandi storie, con l’offerta varia e ricca delle sue quattro sale 

a Bologna, per vivere la città durante le feste con i film più attesi del momento. 

 

A un anno dalla sua apertura, questo dicembre 2019 è inoltre il mese in cui Pop Up Cinema 
festeggia un importante premio: il Biglietto d’Oro all’esercizio cinematografico per la 

monosala nella fascia delle città con popolazione da 200 a 500 mila abitanti, assegnato al Pop 

Up Cinema Medica dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) per la stagione 

cinematografica 2018-2019. 

 

Lo scoppiettante Natale delle sale Pop Up: sorprese, ospiti e il veglione 

con Zalone 

 
Il fulcro del Natale di Pop Up è l’avvincente esperienza del già citato Pop Up Cinema 

Christmas che quest’anno si carica di ulteriore charme con Il mistero Henri Pick di di Rémi 

Bezançon, con Fabrice Luchini e Camille Cottin. 

http://www.popupcinema.it/


 

 

Il Pop Up Cinema Medica, inoltre, propone l’imperdibile Star Wars - L'ascesa di 

Skywalker di J.J. Abrams, affascinante conclusione della saga su Skywalker con spettacoli in 

versione originale e doppiati anche la mattina durante i giorni festivi.  
Dal 25 dicembre, per la gioia di grandi e piccine, sarà programmato anche Frozen II - Il 

segreto di Arendelle, di Jennifer Lee, Chris Buck, per seguire le nuove avventure di Elsa e 

dei suoi compagni. 

Sempre al Pop Up Cinema Medica, a partire dal primo gennaio, in anteprima la notte di 

capodanno alle 2:00 e poi programmato per le prime 24 ore dell’anno (ore 11:00, 
14:00, 16.30, 19:00, 21.30, 23:59), arriva Tolo Tolo il quinto film da protagonista di 

Checco Zalone, che dopo tre anni torna sul grande schermo non solo come attore ma anche 

come regista di questa commedia scritta in collaborazione con Paolo Virzì. 

 
Al Pop Up Cinema Jolly il pubblico troverà invece l'atteso film di Ferzan Ozpetek, La dea 

Fortuna, con una sorpresa speciale venerdì 27 dicembre: il protagonista Stefano Accorsi 

sarà presente allo spettacolo delle 20.15 per un saluto al pubblico. Dal 25 dicembre, arriva al 

Jolly anche Jumanji- The Next Level, di Jake Kasdan, che riporta in sala il gioco più 
pericoloso del mondo. 

 

Al Pop Up Cinema Bristol sarà infine programmato Un giorno di pioggia a New York di 

Woody Allen, grande ritorno a Manhattan dell’amato regista con una romantica commedia 
natalizia, per proseguire dal 27 dicembre con le nuove uscite di maggior successo. 

 

Un fulgido 2020 per Pop Up… 

 
L’anno nuovo, che parte con una programmazione ricca di spunti e interesse, sarà per Pop Up 

Cinema denso di lavoro e novità. Le attività saranno fitte e vedranno l’apertura di una nuova 
sala nell’autunno 2020: lo storico cinema Fulgor di via Monte Grappa riaprirà le sue porte e con 

3 sale sarà il primo multisala del progetto Pop Up, l’attesissimo Pop Up Cinema Fulgor. 

 

 
 

Le prevendite e il programma completo del Pop Up Cinema sono su www.popupcinema.it  

 

 
 

UFFICIO STAMPA Pop Up Cinema Bologna: 

Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini 

notizie@laboratoriodelleparole.net 335 5411331 - 339 8762443    
 

http://www.popupcinema.it/
mailto:notizie@laboratoriodelleparole.net

