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"A qualcuno piace l'Astra"
Torna il quiz per salvare il cinema
Racel-
I Teatranti Uniti promuovono
questa sera un secondo
appuntamento online
per sostenere la campagna

Meno quindici giorni
e quindicimila euro al termine
della campagna "Salviamo il
Cinema Astra", che nelle scor-
se settimane ha visto la parte-
cipazione e la vicinanza di tan-
tissimi comaschi. Stasera alle
20 torna, a sostegno dell'ini-
ziativa, anche il quiz online "A
qualcuno piace l'Astra", un gio-

co in tre serate - l'ultima è in
programma martedì 26 genna-
io - che metterà alla provai par-
tecipanti sui più grandi film.

Il quiz recitato vede la colla-
borazione di numerosi attori e
attrici del gruppo Tuc - Tea-
tranti Uniti Como nonché un
conduttore d'eccezione. Per
partecipare all'evento, rigoro-
samente gratuito, è sufficiente
iscriversi al link di Eventbrite
pubblicato sulla pagina Face-
book del Cinema Astra e atten-
dere istruzioni per l'accesso al-
la piattaforma Zoom.
I concorrenti iscritti po- L'Astra, cinema da salvare

tranno rispondere alle doman-
de collegate ai più famosi film
proposti e interpretati dagli ar-
tisti di Tuc, così da vincere nu-
merosi premio in palio, come
biglietti omaggio e alcune delle
locandine ancora conservate
al cinema. Sarà possibile anche
solo seguire l'evento come
spettatori, tramite la diretta
sulla pagina Facebook. La rac-
colta fondi prosegue ancora
online sul sezione dedicata del
sito della Fondazione Provin-
ciale della Comunità Comasca,
dove è possibile donare libera-
mente e, a seconda degli im-
porti, ricevere diverse ricom-
pense: locandine storiche, bi-
glietti omaggio, sconti sulla
tessera cineforum, affitto della
sala per una sera.
Dalila Lattanzi
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