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Secondo appuntamento con MYMOVIES 
LIVE!EXPERIENCE in collaborazione con Epson 

 

Lunedì 6 febbraio una nuova proiezione in anteprima unirà l’Italia 

portando in casa la magia del grande schermo a Milano, Bologna e Catania. 

 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 6 febbraio 2012 – Continua l’iniziativa MYMOVIES 

LIVE!EXPERIENCE: dopo il successo della prima serata, lunedì 6 febbraio tre nuovi 

appassionati di cinema si godranno su grande schermo la pellicola “The last days of Emma 

Blank”, commedia aspra e pungente del regista olandese Alex van Warmerdam. 

 

Milano, Bologna e Catania per una sera saranno ancora più vicine, unite dalla passione per 

il cinema internazionale d’autore e dall’emozione del grande schermo direttamente a casa 

propria. L’iniziativa, realizzata da MyMovies.it in partnership con Epson e in collaborazione 

con Nastro Azzurro e IBS.it, permette infatti a 26 fortunati spettatori di vivere per una sera 

tutta la magia del cinema,  ma tra le mura di casa, grazie al videoproiettore Epson EH-

TW480, offerto in comodato d’uso. Dotato di tecnologia 3LCD HD Ready, il videoproiettore 

Epson EH-TW480 assicura immagini sempre nitide e luminose anche in pieno giorno e in 

più, grazie al design sottile e leggero può essere trasferito facilmente da una stanza all’altra, 

permettendo di trasformare per una sera ogni angolo della casa in una sala 

cinematografica.  

 

In più, grazie all'integrazione tra le piattaforme MYmovies LIVE! e Facebook, la MYmovies 

LIVE!Experience continua anche dopo la proiezione: tutti gli invitati con account attivo 

potranno lasciare commenti sia sul forum di MYmovies LIVE! sia direttamente sulla loro 

bacheca, condividendoli con gli amici. 

Per partecipare a MYmovies LIVE!Experience ed essere selezionato è necessario 

possedere alcuni requisiti tecnici e formativi che saranno esaminati dalla redazione di 

MYmovies.it.  
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MYmoviesLIVE!Experience è su www.mymovies.it/live/experience/ 

 

Puoi scoprire le ultime novità sul mondo Epson su: 

Facebook: http://www.facebook.com/Epson.Italia 

Twitter:  http://twitter.com/#!/EpsonItalia  

Blog: http://epsonbusinessblog.com/  

 

Il Gruppo Seiko Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la 

visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione 

del consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai 

videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo 

Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta quasi 75.000 dipendenti in 100 

società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 

sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 

Epson Italia 

Epson Italia S.p.A. svolge la propria attività con l'obiettivo di fornire prodotti e servizi che soddisfino al 

meglio i clienti e, in sintonia con la filosofia del Gruppo Epson di cui fa parte, è impegnata ad operare come 

soggetto attivo in armonia con l'ambiente naturale e sociale in cui è inserita. Epson è presente in Italia con 

una filiale già dal dicembre 1987, che ha registrato per l’anno fiscale 2010 un fatturato di oltre 200 milioni di 

Euro e impiega oggi circa 150 persone. http://www.epson.it  

 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - silvia_carena@epson.it Tel. 0362 18 29 080 – 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI) giuseppe.turri@attitudo.it  www.attitudo.it  
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