
ARCA  Cultura 

 

in collaborazione con il 
 

CINECIRCOLO ROMANO 
propone l’iscrizione alla 

STAGIONE CINEMATOGRAFICA 

2019-2020 

Il più prestigioso Circolo Cinematografico di  Roma con 

una tradizione di oltre 50 anni presenta 
 

circa 40 film di qualità accuratamente selezionati tra le pellicole 

uscite nella stagione e le migliori opere di esordio del cinema italiano proposte 

nel prestigioso Festival delle Opere Prime. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Socio ARCA € 100 (anziché € 110); Socio ARCA Senior (nati entro il 1939) e Socio ARCA 
Junior (età compresa tra 18/30 anni) € 80 (anziché € 88). 

E’ possibile pagare anche in due rate , la prima al momento della prenotazione, la secon-
da entro il 30 luglio 2019. 

E’ prevista anche una Quota Familiare Soci ARCA di € 150 (Anziché 160) (1 genitore + 1 
figlio junior). 

Per i Soci con grave invalidità e’ applicabile la quota familiare di € 150 (Socio invalido + 
accompagnatore). 

 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 373.7099782 

(di seguito alcuni esempi di film in programma)  

CINEMA CARAVAGGIO 
Via Giovanni Paisiello, 24 – ROMA (Parioli) 

3 spettacoli Martedì e 3 spettacoli Mercoledì  
ore 16.00 / 18.45 / 21.15 

 

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it
Valentina
Formato
XXXX



 



 

 

   
 

Socio ARCA € 100 (anziché € 110); Socio ARCA Senior (nati entro il 1939) e Socio ARCA 
Junior (età compresa tra 18/30 anni) € 80 (anziché € 88). 

E’ possibile pagare anche in due rate , la prima al momento della prenotazione, la secon-
da entro il 30 luglio 2019. 

E’ prevista anche una Quota Familiare Soci ARCA di € 150 (Anziché 160) (1 genitore + 1 
figlio junior). 

Per i Soci con grave invalidità e’ applicabile la quota familiare di € 150 (Socio invalido + 
accompagnatore). 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 373.7099782 

(di seguito alcuni esempi di film in programma)  

mailto:presidente@arca-cultura.it
mailto:segreteria@arca-cultura.it

