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L’OFFERTA È RICCA: NEI CHIOSTRI DELLE GRANDI CITTÀ, IN PERIFERIA, MA ANCHE
IN LUOGHI DI VILLEGGIATURA E PICCOLI PAESI. E SPESSO LO SPETTACOLO È GRATIS

S
arà la voglia di riappropriarsi degli

spazi comuni, il desiderio di tor-

nare al cinema dopo mesi di sale

chiuse o anche il fatto che molti quest’e-

state la passeranno in città. Fatto sta

che da Nord a Sud, nei centri storici e

nelle periferie, fioriscono gli schermi in

piazze e cortili. Quella del “film sotto

le stelle” era già una tendenza in cre-

scita, ma quest’anno, a dispetto della

faticosa ripartenza, sembra voler dare

il massimo.

PartiamodallaCapitale, dove la parte

del leone la fanno i ragazzi del Cine-

ma America con il loro cinema gratis

Arene, piazze e spiagge: nelle sere
d’estate i film si guardano all’aperto

SOTTO LE STELLE
DEL CINEMA

IN FAMIGLIA

di Marina Nasi

in piazza. Ben tre le location: Piazza

San Cosimato a Trastevere, Casale della

Cervelletta a Tor Cervara e Porto di

Ostia. Le foto del premier Giuseppe

Conte seduto per terra con la compa-

gna Olivia Paladino alla prima proie-

zione hanno fatto il giro dei social. Il

programma comprende film italiani

La novità di quest’anno,
non senza polemiche da
parte chi lo considera
poco ecologico, è
il revival del drive-in,
scatenato dal bisogno
di adeguarsi alle norme
di distanziamento. Lo
troviamo fra gli altri a
Roma, presso i Cinecittà
Studios (da 15 euro per

posto auto,
sunsetdrivein.it), a
Napoli (Pozzuoli, da 6
euro, driveinpozzuoli.
com, e gratis nella
periferia Nord fino al 30
luglio, centrolabirreria.
it), a Catania presso
il centro commerciale
I Portali (15 euro
per posto auto, catania.

cinestaronline.it/
catania) e anche
a Milano, dove ha
un taglio solidale:
il costo di ingresso
di 2 euro per le
proiezioni al Parco
Nord (driveinmilano.it)
è devoluto al Fondo
Mutuo Soccorso
Comune Milano.

Al drive-in, come negli Anni 50
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recenti, qualche classico e molti ospiti

(ilcinemainpiazza.it). Ma aRoma ci so-

no anche le proiezioni gratuite di Villa

Borghese (prenotazione obbligatoria,

casadelcinema.it).

Anche aNapoli l’offerta è ricca: all’ex

BaseNato di Bagnoli due arene tra cui

scegliere, con i migliori film della scor-

sa stagione (5 euro, bagnoli.stellafilm.

stellafilm.it); nel cuore dei Quartieri

Spagnoli, in una corte cinquecentesca

(all’ex IstitutoMontecalvario),anteprime

efilmd’essai (5euro,cutt.ly/5pw4cdj);a

Portici la rassegna “Fresko” (3,50euro,

rb.gy/r4hvhb).

Non mancano all’appello Bari (Arena

Airiciclotteri, rb.gy/r1ww7v) e, soprat-

tutto, Palermo con diverse possibilità:

cinema Aurora (cinaurora.it), Parco

Villa Filippina (info al 328.36.69.54) e

il monumentale Castello a Mare (dal

23 luglio, programma in definizione).

Risalendoverso ilcentroNord, èFiren-

ze la città più cinefila e riccadi schermi

all’aperto. Dalle cornici artistiche del

ChiostrodiSantaMariaNovella (7euro,

rb.gy/6kaci3) e della terrazza panora-

mica di Villa Bardini (da 7 euro, gratis

le famiglie il giovedì, rb.gy/6mng2w)

alle proiezioni gratuite della Limonaia

diVilla Strozzi (rb.gy/rqybow), finoalle

classiche arenedell’ExManifattura Ta-

bacchiedell’ArenadiMarte. ABologna

tornano i film gratis della Cineteca in

di Casale della Cervellettadddddddiiiii CCCCCCasalle della Cerv

A Roma sul prato

● Il primo drive-in italiano, il romano Metro Drive In, fu inaugurato il 29 agosto 1957: proiettò La nonna Sabella di Dino Risi

Gli schermi all’aperto vanno anche
in villeggiatura. Si celebra il cinema
italiano in provincia di Rimini,
con i film gratis in spiaggia a
Bellaria e al Parco del Gelso di Igea
Marina (bellariafilmfestival.org),
e ad Albissola Marina (Savona)
tutti i giovedì con i film per famiglia
del Cinema on the beach (gratis,
comune.albissolamarina.sv.it).
Menzione d’onore, poi, per
il piccolo Cinecamper, un furgone
con cui il piemontese Nuovi Mondi
Festival porta nelle piazze
dei piccoli paesi documentari
su montagna, alpinismo e
avventura (nuovimondifestival.it/
il-cinecamper).

Sulla sabbia
e tra i monti

PiazzaMaggiore, che da quest’anno si

estende anche periferia con BarcAre-

na (rb.gy/oock0q). Sempre in piazza

Maggioreprendevita l’ultimasettimana

di agosto il Cinema Ritrovato (festival.

ilcinemaritrovato.it), con un menu di

pellicole restaurate,mentrenello stesso

periodo va in scena a Pesaro la Mo-

stra internazionale del NuovoCinema,

con proiezioni sulla spiaggia (pesaro-

filmfest.it).
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PROIEZIONI

A COSTO ZERO

Casale della
Cervelletta, a Tor
Cervara, ospita
le proiezioni
dei ragazzi del
Cinema America.
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