
FESTA IN MASCHERA AL ROYAL VICTORIA HOTEL
Sabato 2 febbraio 2013  - Ore 19,30

Royal Victoria Hotel - Lungarno Pacinotti, 12 Pisa

L’Associazione  Le Storie di City Grand Tour e il Royal Victoria Hotel 
vi danno il benvenuto alla festa di carnevale ‘A qualcuno piace il CINEMA’. 

Attraversando la soglia dell’hotel entreremo nei fi lm del nostro passato, 
saremo d’un tratto nelle città di tutto il mondo e ognuno di noi regalerà agli altri 

un ricordo, una sensazione, un’emozione, una frase, un’immagine del suo fi lm preferito.
La festa vuole celebrare il cinema in ogni sua forma e sfumatura: 

potrai diventare un hobbit per una sera, truccarti gli occhi e indossare un tubino 
per somigliare ad Audry Hepburn, interpretare Roberto Benigni e Massimo Troisi 

in Non ci resta che piangere, Charlie Chaplin, il Conte Dracula…

PROGRAMMA:
Ore 19,30 Accoglienza e aperitivo nella Hall dell’albergo.
Ore 20,00 Animazione teatrale a cura dell’associazione Le Storie di City Gran Tour; 

attraverso gli splendidi saloni del Royal Victoria Hotel entreremo in 
alcuni dei fi lm che hanno lasciato una traccia in molti di noi.

Ore 20,30 Seconda partenza dell’animazione teatrale. 
Ore 21,30 Apertura buffet cena.
Ore 22,30 Serata danzante con “Quattro Fuori Onda” quartetto nato dall’incontro su 

Radio Rai Uno dei musicisti protagonisti del Programma “Ottanta Radio”

Biglietto:  35 euro
Acquisto biglietti: alla Reception del Royal Victoria Hotel Lungarno Pacinotti, 12 Pisa  

o tramite carta di credito (2 euro di prevendita) telefonando allo 050 940111 
entro le 13.00 del 2 febbraio 2013

Info e prenotazioni:
http://aqualcunopiaceilcinema.wordpress.com

Le Storie di City Grand Tour: Cel. 3209154975 - citygrandtour@gmail.com
Royal Victoria Hotel: Tel 050 940111 - mail@royalvictoria.it 

Acquistando il biglietto della festa avrai sconti nei negozi di abbigliamento convenzionati e riceverai 
un coupon per visitare a tariffa ridotta la mostra Wassily Kandinsky: dalla Russia all’Europa,  

allestita fi no al 3 febbraio a Palazzo Blu.
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