
 

 
 

 

 

Lanciata in occasione della Biennale Cinema 2022 di Venezia, The Film Club è la nuovissima piattaforma 
italiana di streaming multicanale, la prima e l'unica che (ri)porta al cinema il proprio pubblico 
regalando ai suoi iscritti Premium un biglietto per tornare in sala il giovedì di ogni mese.  

L’offerta di The Film Club è organizzata per canali. Accedendo alla piattaforma è infatti possibile scegliere 
i canali cui abbonarsi e il tipo di piano, mensile o annuale, che si desidera sottoscrivere. 

I canali attualmente disponibili sono Rarovideo Channel, Full Action e Minerva Classic e tanti altri ne 

arriveranno. È possibile abbonarsi singolarmente a ciascun canale oppure scegliere The Film Club 

Premium, il piano di abbonamento che riunisce l’offerta di Rarovideo Channel, Full Action e Minerva 

Classic insieme a ulteriori 200 titoli, per un totale di oltre 800 contenuti costantemente aggiornati. 

The Film Club Premium è l'unico piano che include nel prezzo di sottoscrizione, mensile o annuale, 

Giovedì @TFCinema, l’iniziativa che valorizza l’esperienza collettiva del cinema regalando ogni mese ai 

suoi abbonati un codice convertibile in voucher gratuito da usare il giovedì presso uno dei 2.500 

schermi convenzionati in tutta Italia, tra cui quelli dei circuiti UCI e The Space. 

AGLI ASSOCIATI CNA Cinema e Audiovisivo, a partire dal 16 ottobre 

The Film Club ha riservato agli associati CNA Cinema e Audiovisivo un esclusivo sconto del 30% su tutti 

i piani di abbonamento annuale! 

● Rarovideo Channel: la migliore boutique del cinema raro e d'autore in cui il potere 

dell'immagine si unisce alla percezione del dettaglio; 

● Full Action: il canale in cui Nicolas Cage incontra Sylvester Stallone e Steven Seagal, in un mix di 

azione e adrenalina allo stato puro; 

● Minerva Classic: il canale che celebra la memoria del grande cinema italiano in una collezione 

speciale e costantemente aggiornata; 

É possibile sottoscrivere l’abbonamento ad uno soltanto dei canali oppure averli tutti a disposizione 

insieme a ulteriori 200 titoli extra, per un totale di oltre 800 contenuti, sottoscrivendo il piano 

inclusivo e più vantaggioso: 

● The Film Club Premium: disponibile a € 69,99/anno + 12 biglietti cinema/anno  

Per ricevere il codice sconto e abbonarsi a The Film Club con la speciale tariffa dedicata, l’associato CNA 

Cinema interessato dovrà semplicemente fornire prova della regolare iscrizione a CNA per l’anno 

corrente, scrivendo all’indirizzo info@thefilmlcub.it, e riceverà immediatamente il coupon da utilizzare 

in fase di registrazione in Piattaforma. 

Visitando il sito www.thefilmlcub.it è possibile iniziare subito una prova gratuita di tre giorni e conoscere 

il catalogo della Piattaforma! 

 

 



The Film Club: non solo per subscribers! 

The Film Club si pone sul mercato come piattaforma del grande cinema e per il grande cinema! 

Il sistema multi-canale ideato dai suoi creatori consente da un lato ai subscribers di arricchire il proprio 

abbonamento con nuovi e selezionati contenuti, dall’altro alle società di produzione e distribuzione 

che desiderino ampliare il loro bacino di utenza e di visibilità, di diventare partners di The Film Club 

sfruttando l’opportunità di creare un proprio canale a cui il pubblico potrà abbonarsi.  

Quale veicolo di connessione tra il pubblico e il grande cinema, The Film Club guarda quindi alla platea 
delle imprese che operano nel settore dell’audiovisivo e riconosce  

a tutti gli associati CNA Cinema e Audiovisivo 

che dispongano dei diritti di sfruttamento di lungometraggi e documentari, con esclusione dei corti, la 
possibilità unica e imperdibile di proporne il collocamento sulla Piattaforma, previa valutazione di 
idoneità.  

Per presentare la propria proposta o avere maggiori informazioni riguardo le condizioni di partnership è 
possibile scrivere a info@thefilmclub.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.thefilmclub.it info@thefilmclub.it 


