
Il percorso emotivo di una coppia che 
decide di affrontare la fecondazione 
assistita è pieno di ostacoli che quasi 
sempre esulano dall’efficacia scientifica 
di un trattamento. Ci sono la speranza, il 
desiderio, l’attesa, a volte lo sconforto e 
la paura di non farcela.
Ogni coppia, e in particolare, ogni donna 
reagisce a modo suo alle emozioni forti, 
e l’annuncio di una nuova vita che sta per 
nascere vale tutta la preoccupazione e i 
timori passati.
Proprio per questo abbiamo scelto di 
raccontare in questo spot il momento 
magico in cui il medico comunica alla sua 
paziente che è incinta.
Questa scelta ha una duplice motivazione: 
descrivere la forza e la complessità delle 

emozioni che una donna può vivere 
quando scopre che diventerà finalmente 
madre, e mostrare il punto di vista del 
medico, spesso ingiustamente trascurato. 
È invece proprio lui che ha il potere 
di indirizzare una paziente verso una 
specifica terapia, è lui che si prende cura 
della donna in tutte le sue fasi cliniche  
ed emotive, ed è lui che sarà infine felice 
di annunciare che la terapia consigliata 
ha dato i suoi frutti. 
Questo momento può avere un’immensa 
forza motivazionale, soprattutto perché 
- a meno che la comunicazione non 
avvenga di persona - è raro per un 
medico assistere alla prima reazione  
della futura mamma, la più spontanea, 
intima e vera. 



uscita: Giovedì 21 Aprile 2016
Le confessioni - con Tony Servillo e Pierfrancesco Favino
Il film è incentrato sul ruolo del potere, interpretato attraverso gli occhi di un 
monaco (Toni Servillo). Durante un G8 al quale il monaco è invitato, diversi potenti 
cercano di penetrare il suo silenzio per sapere se è a conoscenza di un importante 
segreto.

uscita: Giovedì 5 Maggio 2016
Mother’s Day - con Jennifer Aniston, Julia Roberts e Kate Hudson
Il film intreccia diverse storie incentrate su mamme (e non solo) e figlie, tra adozioni, 
conflitti affettivi, i piccoli problemi sentimentali di tutti i giorni e inaspettate visite 
che vengono dal passato.

uscita: Giovedì 12 Maggio 2016
Money Monster - con Julia Roberts e George Clooney
Un venditore televisivo (George Clooney) conduce un programma di successo che 
lo rende ricco. Oltre a questo, fa affari anche grazie ad una serie di investimenti 
suggeriti da un insider, fino a quando un pessimo investimento lo mette nei guai.

PROGRAMMAZIONE SALE UCI CINEMAS

La selezione dei titoli e la programmazione 
delle date è stata accuratamente eseguita 
per avere una copertura molto efficace, 
sia dal punto di vista mediatico con la 
scelta di periodi precisi, sia dal punto di 
vista del pubblico con la selezione di titoli 
diretti al nostro target specifico.
La prima uscita del 21 aprile, infatti, è 
concomitante con la giornata dedicata 
alla salute della donna (22 aprile), mentre 

le uscite successive avvengono durante 
il periodo della festa della mamma, in 
cui l’attenzione mediatica sul tema sarà 
massima.
I titoli infine sono mirati a un pubblico 
femminile e maschile, tra i 30-45 anni, di 
estrazione media. In particolare l’uscita 
del 5 maggio, Mother’s Day, tratta nello 
specifico il tema della maternità e dei 
rapporti madre-figli in genere.
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