
 
 

 
 

A FIRENZE E IN TOSCANA 
ARRIVANO LE SALE MYMOVIES.IT   

 

Il sito Internet fondato a Firenze, leader nell’informazione 
cinematografica inaugura uno spazio fisico all’interno del cinema La 

Compagnia e uno virtuale limitato al territorio toscano:  
“La Compagnia LIVE”      

 
Firenze, 24 ottobre 2016 - In occasione dell’attesa apertura del nuovo cinema La 
Compagnia, MYmovies.it e Quelli della Compagnia di Fondazione Sistema 
Toscana sono lieti di annunciare l’inaugurazione della Saletta MYmovies, uno spazio 
esclusivo e innovativo intitolato e dedicato al portale di cinema nato a Firenze nel 2000 e 
oggi il più influente d’Italia. 
 
Tra le attività più attese proposte dal cinema La Compagnia, la Saletta MYmovies 
punterà sulla didattica e sull’innovazione, ospitando lezioni, workshop, conferenze ed 
altre attività di formazione legate alle ultime tendenze in fatto di cinema e nuove 
tecnologie. L’iniziativa è volta a creare un network di professionisti ed appassionati che 
avranno l’opportunità di confrontarsi e dialogare tra di loro allo scopo di generare nuove 
sinergie ed importanti occasioni di condivisione. 
 
Da sempre punto di riferimento della più grande community di cinema online,  
MYmovies.it prosegue, dunque, con entusiasmo la sua missione all’insegna della 
formazione e della diffusione del cinema e della cultura trasferendo il proprio know-how 
all’interno del primo spazio in Italia interamente dedicato al cinema del reale. 
 
La Compagnia LIVE 
 
Alla sala fisica sarà affiancata un’ulteriore sala virtuale di 40 posti, collocata questa volta 
sul web, La Compagnia LIVE, dove il pubblico toscano (escluso quello dell’area 
metropolitana) avrà la possibilità di assistere a un’imperdibile selezione di film in 
contemporanea con la programmazione ufficiale del cinema La Compagnia. 
La Sala Web di Quelli della Compagnia, offrirà un accesso online fino a un massimo di  
40 connessioni contemporanee e la trasmissione sarà limitata al territorio della regione 
Toscana, ad esclusione dell’area metropolitana. 
 
 
“50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze” 
La partnership con Quelli della Compagnia si estende, infine, alla “50 Giorni di 
Cinema Internazionale a Firenze” (28 ottobre - 9 dicembre), la rassegna di cinema 
più lunga d’Italia che, anche quest’anno, avrà come partner culturale MYmovies.it.  



 
 

 
In occasione della X edizione la principale risorsa di cinema online realizzerà uno 
speciale editoriale, che permetterà al pubblico di seguire il day by day, il programma e 
gli eventi attraverso news quotidiane, aggiornamenti e recensioni dei film. 
 
 
MYmovies.it ha aperto il 2016 con numeri record registrando nel primo mese dell’anno 
oltre 17 milioni di visite e una media giornaliera di oltre 500.000 utenti (fonte 
audiweb 2016). Grazie ad un processo di restyling che ha interessato tutte le aree del sito e 
un accurato studio grafico ottimizzato per le consultazioni multidevice, il sito riconferma 
il trend positivo registrato a gennaio anche nel corso dell’anno, consolidando il proprio 
ruolo di top influencer nel mondo del cinema italiano.  
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