
Comunicato Stampa Palmanova Outlet Village -  14 dicembre 2010 - n°41                              www.palmanovaoutlet.it  

  

 

 

L’evento in programma dal 16 al 19 dicembre 

AL VIA LA FESTA DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE 

Tra gli ospiti tanti protagonisti del piccolo e grande schermo 

 

Tutto pronto, al Palmanova Outlet Village, per la prima edizione della grande “Festa del cinema e della televisione” 

che si terrà da giovedì 16 fino a domenica 19 dicembre.  

 

Passeggiando lungo le vie del Village sarà possibile incontrare Matteo Branciamore, che impersona Marco nella 

fortunata serie tv “I Cesaroni”, e alcuni tra i protagonisti del cinepanettone “A Natale mi sposo”, tra i quali il comico 

Enzo Salvi, già presente in tanti altri film natalizi.  

 

Sarà presente al Village anche Martina Pinto, giovane attrice del piccolo e del grande schermo, con all’attivo film di 

successo come “EX” e serie televisive come “Caterina e le sue figlie 3” e “R.I.S. 4”.  

 

Torneranno al Palmanova Outlet Village lo scrittore e regista Federico Moccia, che presenterà tutti i progetti per il 

2011, e Veronica Olivier, giovane talento del cinema e vincitrice di “Ballando con le Stelle”. Infine, per il mondo dello 

sport, sarà presente il mitico coach Dan Peterson, storico commentatore del wrestling in televisione.  

 

I volti noti del piccolo e grande schermo saranno a disposizione dei fans per firmare gli autografi o per scattare le 

foto ricordo e si potrà anche assistere ad alcuni divertenti talk show che sono stati pensati appositamente per fare 

conoscere meglio gli artisti al grande pubblico.  

 

Per la gioia dei più piccoli, invece, ci sarà Babbo Natale che visiterà la sua fabbrica di giocattoli per rifornirsi di doni 

da regalare ai bimbi. 

 

Inoltre, fino al 24 dicembre si potrà tentare la fortuna con il grande concorso natalizio “Shop&Win” e provare a 

vincere subito uno dei tanti buoni d’acquisto in palio o partecipare all’estrazione dei grandi premi finali: un buono 

shopping di 6 mila euro e due romantiche vacanze sulla neve nel comprensorio sciistico di Nassfeld Hermagor, per 

un valore totale di oltre 50 mila euro. 

 

 

Di seguito il programma della manifestazione: 

 

• giovedì 16 dicembre: festa d’inaugurazione e taglio del nastro con Veronica Olivier, madrina della 

manifestazione, e lo scrittore e regista Federico Moccia; 

• venerdì 17 dicembre: Martina Pinto, giovane attrice del piccolo e grande schermo, presenta i suoi progetti 

per l’anno nuovo;  

• sabato 18 dicembre: intrattenimento e sport con il simpatico Enzo Salvi e il grande coach Dan Peterson; 

• domenica 19 dicembre: festa di conclusione della manifestazione con Matteo Branciamore, Marco dalla 

serie di successo “I Cesaroni”. 

 

Presenta la giornalista Elisa Michellut. 

 

 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Infopoint 0432.837810 - www.palmanovaoutlet.it  
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