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The cinema sector - and indeed the wider film industry - 
has changed tremendously over the past 25 years. 
Major film releases are now truly global events, 
simultaneously creating excitement amongst 
cinemagoers in the US, Europe, Asia and emerging 
markets around the World. 
At the same time, the conversion to digital cinema 
technology and other upgrades to theatres have 
enabled operators to provide an unparalleled and 
increasingly diverse entertainment experience to 
billions of cinemagoers. 
 
CineEurope continues to be at the forefront of efforts to 
explore and showcase these exciting changes in Europe. 
For a quarter of a century, the show has accompanied 
and supported the European cinema community on its 
unique journey, with unforgettable stops in Amsterdam, 
Brussels, and - for the past five years - the beautiful city 
of Barcelona. 
 
Nowhere else can you… 
• Have the opportunity to preview and attend new film 
product presentations from both US major and and 
European studios 
• Stay updated on the latest cinema technologies and 
services in order for your theatre to stay ‘ahead of the 
game’ 
• Network with a vast array of cinema owners, 
operators, film distributors, technology and other 
industry partners in a relaxed, social setting 
 

GIVE YOUR AUDIENCE WHAT THEY WANT, 
AND INCREASE YOUR REVENUE. 

REGISTER TO ATTEND 
 
 
 
 

Il settore del cinema, nonché l'industria cinematografica 
in generale, è cambiato enormemente negli ultimi 25 
anni. L'uscita dei film più importanti è ormai un evento 
davvero globale, creando contemporaneamente 
entusiasmo tra gli spettatori di Stati Uniti, Europa, Asia e 
nei mercati emergenti di tutto il mondo. 
Al tempo stesso, la conversione alla tecnologia del 
cinema digitale e altre migliorie alle sale hanno permesso 
agli operatori di offrire a miliardi di spettatori 
un'esperienza di intrattenimento senza precedenti e 
sempre più diversificata. 
 
CineEurope continua ad essere in prima linea 
nell'impegno a esplorare e presentare questi esaltanti 
cambiamenti in Europa. Per un quarto di secolo, la 
manifestazione ha accompagnato e sostenuto la 
comunità del cinema europeo nel suo straordinario 
viaggio, con tappe indimenticabili a Amsterdam, 
Bruxelles e, negli ultimi cinque anni, nella meravigliosa 
città di Barcellona. 
 
In nessun altro luogo si può… 
• Avere la possibilità di vedere in anteprima e partecipare 
a presentazioni di nuovi prodotti cinematografici dei 
maggiori studi statunitensi ed europei 
• Rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie e sugli 
ultimi servizi cinematografici per mantenere il vostro 
cinema sempre “un passo avanti” 
• Entrare in contatto con una grande varietà di gestori di 
sale cinematografiche, operatori, distributori, tecnologie 
e altri partner del settore in un ambiente sociale e 
rilassato 
 

OFFRI AL TUO PUBBLICO CIÒ CHE VUOLE 
E AUMENTA LE TUE ENTRATE. 

ISCRIVITI PER PARTECIPARE 
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San Diego 
 
Go beyond the typical trolley, boat, or waking tour and 
experience the nature, history, food, and drink of Old 
Town San Diego! 
You’ll start the tour in the town centre, then, weather 
permitting, begin a hike up the Old Presidio Historic Trail 
to the site of the first-placed cross in the state, marking 
the “Birthplace of California.” This trail is an adventure 
that many locals don’t even experience, so you’re going 
to be a true San Diego insider! 
 
Learn about the wide variety of tequilas, and find out 
how to make your first tequila choice of the tour a great 
one (a sample is included as part of your tour price, but 
if tequila scares you, you may instead choose a 
margarita, beer, or another beverage of your choice). 
Continue on to view one of the oldest haciendas in 
California, and then on to a stable and barn that houses 
some of the first stage coaches used in California. 
 
With your guide, you’ll wander through an open-air 
mercado loaded with local and imported crafts and 
artwork. 
Best of all, your guide will be able to help you 
differentiate the authentic from the imitation — no bad 
souvenirs on this tour! 
After your short shopping detour, you’ll take in more 
history, checking out the site of the first printing press in 
San Diego, and then, if it’s open, heading inside the 
oldest church in San Diego. 
 
Explore the most historic neighbourhood of San Diego 
and gain unique insight into the region’s culture and 

Mexican influence 
 
 

 

San Diego 
 
Spingiti oltre il tipico tour in trenino, in barca o a piedi e 
sperimenta la natura, la storia, il cibo e le bevande 
dell'Old Town di San Diego! 
Il tour partirà nel centro della città, poi, tempo 
permettendo, una camminata lungo l'Old Presidio 
Historic Trail ti porterà fin dove fu eretta la prima croce 
dello stato, che segna il "luogo di nascita della 
California". Questo percorso è un'avventura che 
nemmeno molti abitanti del posto hanno mai provato, 
stai quindi per diventare un vero insider di San Diego! 
 
Conosci le molteplici varietà di tequila, e scopri come 
rendere eccezionale il tuo primo bicchiere di tequila del 
tour (nel prezzo del tour è inclusa una degustazione ma, 
se la tequila ti spaventa, puoi optare invece per un 
Margarita, una birra, o un'altra bevanda a scelta). 
Prosegui poi per vedere una delle più antiche haciendas 
della California, quindi una stalla e un fienile che 
ospitano alcune delle prime diligenze utilizzate in 
California. 
 
Insieme alla tua guida, passeggerai attraverso un 
mercado all'aperto ricco di pezzi di artigianato e opere 
d'arte locali e d'importazione. 
Cosa più importante, la tua guida sarà in grado di aiutarti 
a distinguere l'autentico dall'imitazione: niente souvenir 
fasulli in questo tour! 
Dopo la breve tappa di shopping, ti addentrerai nella 
storia visitando il luogo della prima macchina da stampa 
di San Diego, per poi dirigerti, se aperta, all'interno della 
chiesa più antica della città. 
 
Esplora il quartiere storico più importante di San Diego 

e goditi una prospettiva unica della cultura locale e 
dell'influenza messicana 
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Casa Milà “La Pedrera” 
 
SKIP THE LINE LA PEDRERA: Before starting the Artistic 
Tour, you will receive your "Skip the line La Pedrera 
ticket". 
Admission includes an audio guide. 
The visit to La Pedrera is by you own. 
Audio guide available  in Catalan, Spanish, English, 
French, Portuguese, German, Italian, Russian, Euskera 
and Gallego. 

Casa Milà “La Pedrera” 
 
SALTA FILA LA PEDRERA: Prima di iniziare il tour artistico, 
riceverai il tuo biglietto “Salta fila La Pedrera". 
L'ingresso comprende un'audioguida. 
La visita a La Pedrera si svolge senza guida. 
Audioguida disponibile in catalano, spagnolo, inglese, 
francese, portoghese, tedesco, italiano, russo, euskera e 
gallego. 
 

The Uffizi Gallery 
 
Take the train from Pisa to Florence Santa Maria Novella 
train station. 
The meeting point in Florence for Uffizi Tour: Uffizi 
Gallery Museum, entrance gate number 3. 
 
The Uffizi Gallery is one of the most famous museums in 
the world, and it is housed in the former “uffizi” or 
“offices” of the Medici Family. 
Your knowledgeable guide will tell you about the works 
of the greatest artists from the Middle Ages to the 
Renaissance: Cimabue, Giotto, Botticelli, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Raphael, Titian, and many more. 
You will recognize original worldfamous paintings you 
have seen in books, magazines, and on TV closeups. 
 
Return point: same as departure 
Return time: around 05:15 pm 
8:30 pm: shuttle from Florence inside Santa Maria 
Novella train station (in front of the pharmacy) to Pisa 
Piazza del Duomo 7 (Tourist Office). 
 

La Galleria degli Uffizi 
 
Da Pisa, prendi il treno per Firenze, stazione Santa Maria 
Novella. 
Punto d'incontro a Firenze per il tour degli Uffizi: Galleria 
degli Uffizi, ingresso numero 3. 
 
La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più famosi del 
mondo, ed è ospitato negli antichi "uffizi" (uffici) della 
famiglia Medici. 
La tua guida qualificata ti racconterà le opere dei più 
grandi artisti dal Medioevo al Rinascimento: Cimabue, 
Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Raffaello, Tiziano, e molti altri. 
Riconoscerai dipinti originali di fama mondiale visti su 
libri, riviste e in televisione. 
 
Punto di ritrovo: stesso luogo di partenza  
Orario di ritrovo: ore 17:15 
Alle ore 20:30 navetta da Firenze, all'interno della 
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (davanti alla 
farmacia) a Pisa, Piazza del Duomo 7 (Ufficio Turistico). 
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Sidney Food Tour 
 
Taste Cultural Food Tours Inc. is a group of diverse 
Australians, some new, some second and third 
generation. 
They love Sydney as much for its cultural wealth as they 
do for its warm climate and spectacular views. 
 
The city is a culinary treasure trove with recipes from all 
corners of the globe that have been made all the better 
thanks to easy access to high-quality produce. 
 
Please note that we can accommodate vegetarians on 
this tour; however, options are limited for gluten-free 
travellers. 

Tour Gastronomico di Sidney 
 
Taste Cultural Food Tours Inc. è un’associazione di 
diversi australiani, alcuni di nuova generazione, alcuni di 
seconda e terza. 
Amano Sydney tanto per la sua ricchezza culturale 
quanto per il suo clima caldo e i suoi spettacolari 
panorami. 
 
La città è una miniera d'oro di ricette culinarie 
provenienti da tutti gli angoli del globo, migliorate 
ulteriormente grazie al facile accesso a prodotti di alta 
qualità. 
 
Facciamo presente che il tour può soddisfare anche le 
richieste dei vegetariani; le opzioni senza glutine sono 
tuttavia limitate. 

Food Cart Tour 
 
This is your ticket and is valid for admission to a Food 
Cart Tour booked in advance with Turnstile Tours for the 
date, time, and number of tickets listed on this voucher, 
and includes your guide, 5-6 tastings, a bottle of water, 
and a postcard. 
 
By making your reservation and participating in the tour, 
you agree to contact Turnstile Tours at least 24 hours in 
advance of the tour by phone at +1-111-111-1111 or 
email at email@email.com regarding any questions you 
might have about accessibility accommodations, and 
you agree to the waiver of liability and release, available 
online at www.website.com and/or made available upon 
request prior to your tour. 
 

Food Cart Tour 
 
Questo è il tuo biglietto per l'ammissione a un Food Cart 
Tour prenotato in anticipo con Turnstile Tours, valido per 
la data, l'ora e il numero di biglietti indicati su questo 
voucher, e comprende la tua guida, 5-6 degustazioni, 
una bottiglia d'acqua e una cartolina. 
 
Prenotando e partecipando al tour, accetti di contattare 
Turnstile Tours almeno 24 ore prima della visita per 
telefono al +1-111-111-1111 o via email all'indirizzo 
email@email.com per qualsiasi domanda riguardo 
strutture di accessibilità, e acconsenti allo scarico delle 
responsabilità, consultabile online all'indirizzo 
www.website.com e/ a disposizione, su richiesta, prima 
del tuo tour. 
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A successful athlete accepts that they are not going to 
perform their best level every time they step onto the 
court, track or playing field. 
 
They understand that success does not lie in a one-off 
upset against a big player or just having a few good 
results. It lies in consistent control of their emotions 
and mindset. 
 
A successful player understands that in order to win 
on their ‘bad’ days, they need to always give their best 
and believe they can actually win. 
 
A successful athlete does not spend their time 
comparing themselves or current level to their 
greatest ever performance. 
 
The success of a player lies in their ability to play ‘well 
enough’ to pull out a win on that day. They 
understand it gives them another day and chance to 
make it better! 
 
They do not ruin their chances of playing well (even 
when playing poorly) by letting a negative or bad 
attitude get in the way. 
 
They know how to win ugly. 
 
The best players still do their best when they are at 
their worst. That's the difference. 
 

Un atleta vincente accetta il fatto di non poter essere 
al massimo della forma ogni volta che scende in pista 
o sul campo di gioco. 
 
Comprende che il successo non risiede in una 
prestazione irripetibile contro un grande giocatore o in 
qualche buon risultato. Risiede nel controllo costante 
delle proprie emozioni e della propria mentalità. 
 
Un giocatore di successo comprende che, per vincere 
anche in una giornata negativa, deve dare sempre il 
massimo e credere di poter vincere davvero. 
 
Un atleta vincente non passa il suo tempo a 
confrontare sé stesso o il suo livello attuale con la sua 
migliore prestazione di sempre. 
 
Il successo di un giocatore risiede nella capacità di 
giocare "sufficientemente bene" per ottenere una 
vittoria in quella gara. Egli comprende che così avrà un 
altro giorno e un'altra occasione per migliorarsi! 
 
Un campione non compromette le sue possibilità di 
giocare bene (anche qualora stia giocando male) 
lasciandosi influenzare da una mentalità negativa. 
 
Un campione sa come vincere sporco. 
 
I migliori giocatori continuano a dare il massimo anche 
quando sono nelle peggiori condizioni. Questa è la 
differenza. 
 
 
 
 
 
 

 6 



 

 Mimmi 
Professional Translator 
Email: riccardo.mimmi@gmail.com | Tel.: +39 347 599381 
 

 English > Italian 
 Subject field: Games 
 Document type: Mobile app 

 

SOURCE TEXT TARGET TEXT 

Download this FREE game for your tablet and 
smartphone and play today! 
Can you clear two, three, or even four bingo lines at 
once? 
  
SPIN the slot machine reels and find the matching cards 
on the bingo board. 
Every level has a different pattern you finish to win, and 
then the stakes get even bigger! 
If you're feeling lucky try and complete the full card for 
even more coins! 
 
Kick back, relax and spin the slot machine reels that give 
you cards to match on the solitaire deck AND offer 
jackpot bonus coins when you make a matching poker 
hand! 
 

★ GAME-CHANGING JOKER WILD CARDS ★ 

 
Tilt the odds in your favor by spinning the Wild Card 
Joker causing a cascade of bingos, boost scores, and 
elevate your status in the game with maximum payouts! 
 

★ ADVENTURE WITH THE CARD SUITS ★ 

 
Enjoy more than 15 themed card decks and follow the 
delightful card suit characters on their adventures 
around the world! 
Progress from one deck to the next by collecting stars 
when you clear a bingo card. 
 

★ PLAY WITH FRIENDS ★ 
 

Scarica questo gioco GRATUITO per il tuo tablet e 
smartphone e gioca subito! 
Riuscirai a completare due, tre o addirittura quattro file 
di carte in un colpo solo? 
 
GIRA la ruota delle slot machine e trova le carte 
corrispondenti sulla scheda. 
Ogni livello ha uno schema diverso che dovrai 
completare per vincere e aumentare la posta in gioco 
sempre di più! 
Se ti senti fortunato prova a terminare tutte le carte per 
ottenere ancora più monete! 
 
Siediti, rilassati e fai girare le slot machine, che ti 
assegnano le carte da abbinare col mazzo del solitario E 
ti offrono un jackpot di gettoni bonus quando completi 
una mano di poker! 
 

★ SVOLTA IL GIOCO CON LE JOKER WILD CARDS ★ 
 
Fai pendere le probabilità a tuo favore facendo girare la 
Wild Card Joker per provocare una cascata di bingo, 
migliorare i punteggi ed elevare il tuo status nel gioco 
con grandi vincite! 
 

★ AVVENTURA CON I SEMI DELLE CARTE ★ 

 
Divertiti con oltre 15 mazzi di carte a tema e segui i 
simpatici personaggi sulle carte nelle loro avventure in 
giro per il mondo! 
Avanza da un mazzo all'altro raccogliendo le stelle 
quando completi una cartella del bingo. 
 

★ GIOCA CON GLI AMICI ★ 
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Location Services 
Eventfuel uses location services to provide a better 
experience when you arrive at the event venue. 
Notifications 
Remote notifications allow you to keep up to date with 
the latest event content. 

Servizi di localizzazione 
Eventfuel utilizza servizi di localizzazione per offrire una 
migliore esperienza quando si arriva sul luogo 
dell'evento. 
Notifiche 
Le notifiche push ti consentono di restare aggiornato 
sugli ultimi contenuti dei tuoi eventi. 

Create powerful, professional sites with dynamic and 
easy to use drag & drop tools. 
With nothing to install or upgrade you're free to focus on 
the important stuff. Enjoy exceptional site speed and 
reliability with a data redundant, cloud based hosting 
infrastructure backing you up at all times. 
 
Free hosting. Unlimited pages means you have zero 
restrictions on content volume and can build what you 
want without a page cap. 
 
Storage limit. With increased storage space you’ll be 
able to upload more videos, mp3s and other files to your 
website. 
 
Support. Get your questions answered with premium 
chat and email support. 
 
Search Engine Indexing. Learn more about your site 
visitors with expanded stats. 
 
Design. Include your site menu, social icons, a contact 
form. 
Give your site a more professional look by uploading 
your own favicon, which visitors will see in their address 
bar and browser tab. 

Crea siti web professionali ed efficaci con strumenti drag 
and drop dinamici e di facile utilizzo. 
Non è necessario installare nulla e sarai quindi libero di 
concentrarti sulle cose importanti. Potrai fruire di un sito 
di velocità e affidabilità eccezionali che sarà sempre al 
sicuro grazie alla ridondanza dati e a un'infrastruttura di 
hosting basata sul cloud. 
 
Hosting gratuito. Un numero di pagine illimitato significa 
che non avrai alcuna restrizione sul volume dei contenuti 
e potrai creare ciò che desideri senza limiti. 
 
Limite di archiviazione. Un maggiore spazio di 
archiviazione ti permetterà di caricare più video, 
immagini, mp3 e altri tipi di file sul tuo sito. 
 
Assistenza. Ottieni risposta alle tue domande con la chat 
premium e il supporto email. 
 
Indicizzazione nei motori di ricerca. Scopri di più sui 
visitatori del tuo sito con statistiche dettagliate. 
 
Design. Inserisci un menu, le icone dei tuoi social 
network, un modulo di contatto, un logo e altro ancora. 
Dai al tuo sito un tocco più professionale caricando la tua 
favicon personale, che i visitatori visualizzeranno nella 
barra degli indirizzi e nella scheda del browser. 
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Ireland has voted by a huge majority to legalise 
same-sex marriage, becoming the first country in 
the world to do so by popular vote in a move hailed 
as a social revolution and welcomed around the 
world. 
Some 62% of the Irish Republic’s electorate voted in 
favour of gay marriage. 
The result means that a republic once dominated by 
the Catholic church ignored the instructions of its 
cardinals and bishops. 
The huge Yes vote marks another milestone in 
Ireland’s journey towards a more liberal, secular 
society. 
Out of an electorate of more than 3 million, 
1,201,607 backed gay marriage, while 734,300 
voters said No. The result prompted a massive 
street party around the gay district of central Dublin 
close to the national count centre. 
 
Directly addressing Ireland’s gay community, 
taoiseach Enda Kenny said the result meant that “a 
majority of people in this republic have stood up for 
them [those in the gay community]”. 
He said: “In the privacy of the ballot box, the people 
made a public statement. 
With today’s vote we have disclosed who we are. 
We are a generous, compassionate, bold and joyful 
people who say yes to inclusion, yes to generosity, 
yes to love, yes to gay marriage.” 
Irish deputy prime minister and Labour leader Joan 
Burton added: “The people of Ireland have struck a 
massive blow against discrimination.” 
 

L'Irlanda ha votato a larga maggioranza per 
legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso 
sesso, diventando il primo paese al mondo a farlo 
tramite un voto popolare, in un'azione acclamata 
come una rivoluzione sociale e accolta con favore in 
tutto il mondo. 
Circa il 62% dell'elettorato della Repubblica 
d'Irlanda ha votato a favore del matrimonio gay. 
Questo risultato significa che il paese, un tempo 
dominato dalla Chiesa cattolica, ha ignorato le 
istruzioni dei suoi cardinali e vescovi. 
L'enorme successo del Sì segna un'altra pietra 
miliare nel percorso dell'Irlanda verso una società 
laica e più liberale. 
In un elettorato di oltre 3 milioni, 1.201.607 hanno 
sostenuto il matrimonio gay, mentre 734.300 
elettori hanno votato No. L’esito ha scatenato una 
grande festa per le strade del quartiere gay nel 
centro di Dublino, vicino al seggio di spoglio 
nazionale. 
 

Rivolgendosi direttamente alla comunità gay 
irlandese, il Taoiseach Enda Kenny ha detto che la 
vittoria significa che "la maggioranza delle persone 
in questa repubblica si sono schierate con loro (la 
comunità gay)". 
Ha poi dichiarato: "Nella segretezza delle urne, il 
popolo ha fatto una dichiarazione pubblica. Con il 
voto di oggi abbiamo rivelato chi siamo. Siamo un 
popolo generoso, compassionevole, audace e 
gioioso che dice sì all'integrazione, sì alla generosità, 
sì all'amore, sì ai matrimoni gay. " 
Il vice primo ministro irlandese e leader laburista 
Joan Burton ha aggiunto: "Il popolo d'Irlanda ha 
inferto un duro colpo alla discriminazione." 
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