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Fuoricinema a Milano
Un happening di tre giorni, con eventi gratuiti, a Milano. È Fuoricinema, la kermesse che si
svolge nel capoluogo lombardo dal 16 al 18 settembre, prevalentemente all’aperto, nel solco
della voglia di partecipare a eventi condivisi rilanciata in città dall’Expo e dia tanti eventi
culturali e artistici che ne furono significativo contorno. E che ancora continuano (come gli
eventi estivi di Experience, sull’area dell’esposizione). Fuoricinema, Ideato
dall’attrice Cristiana Capotondi e dalla pr Cristiana Mainardi insieme ad Anteo
SpazioCinema e organizzato in collaborazione con Corriere della Sera, Sky Cinema e Radio
Deejay, avrà ogni anno un tema di racconto diverso. Per questa prima edizione il tema scelto è
quello del sogno, forza vitale che consente «non solo di immaginare oltre la realtà, ma di andare
a creare con tenacia e determinazione una realtà migliore».
Un palco e uno schermo, un’arena da un migliaio di posti seduti e migliaia di posti sul prato,
tutt’attorno un piccolo villaggio con street food, un market place, aree di sosta: Fuoricinema si
svilupperà nell’area che si affaccia su via Gaetano De Castillia, ai piedi del Bosco Verticale,
coinvolgendo la Stecca degli Artigiani, la Casa della Memoria, la Fondazione Riccardo Catella e
estendendosi all’interno, nell’ex campo di grano. Nell’area antistante la Stecca degli Artigiani –
sul prato – verranno dunque allestiti un grande palco e un grande schermo: verranno accolti
artisti provenienti dal mondo del cinema, della musica, della letteratura, per spettacoli e incontri
con il pubblico. Un festival sui generis, senza barriere, e appunto all’aperto e gratuito e
accessibile a tutti. Molto festoso e informale nelle intenzioni (con tanto di colazioni mattutine
offerte al pubblico, apertivi, dj set).
Si parte venerdì con la festa per i 25 anni del trio Aldo Giovanni e Giacomo, comici fortemente
radicati a Milano. La conduttrice che sul palco saluterà gli ospiti e li presenterà al pubblico sarà
Teresa Mannino, con la collaborazione dell’attrice emergente Matilde Gioli .
A seguire una sintesi del programma, che si può consultare completo sul sito
www.fuoricinema.com.

PROGRAMMA
Venerdì 16 settembre 2016
Ore 14,30 - Cristiana Capotondi presenta la manifestazione, il programma, l’asta charity star e
il market place Presentazione della prima associazione, Missione sogni, beneficiaria di
Fuoricinema
Ore 15 - Aldo, Giovanni e Giacomo intervistati da Michele Brambilla, direttore della
Gazzetta di Parma, sui loro 25 anni di carriera
Ore 17 - Incontro intervista di Silvio Orlando con Candida Morvillo

1/2

Sentieri Del Cinema
Sentieri Del Cinema
https://www.sentieridelcinema.it

Ore 21 - anteprima del film La Vache (2016), diretto da Mohamed Hamidi, con Fatsah
Bouyahmed, Lambert Wilson

A seguire Tre uomini e una gamba (1997), diretto da Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo
Venier, con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi
Sabato 17 settembre 2016
Ore 14 - Carlo Verdone intervistato da Paolo Conti
Ore 15,30 - Incontro con Gabriele Muccino e gli attori de L’estate addosso Brando Pacitto e
Matilda Lutz. Conduce Enrico Caiano
Ore 16,30 – Incontro con Paola Cortellesi e Riccardo Milani Conduce Roberta Scorranese
Ore 17,30 - Incontro con Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Renato Sarti ,
Bebo Storti Conduce Maurizio Porro
Ore 19 - Intervista ad Aurelio De Laurentiis
Ore 21 - anteprima della serie HBO-Sky All the way (2016), diretto da Jay Roach, con Bryan
Cranston, Anthony Mackie, Melissa Leo, Bradley Whitford A seguire: Lo stradone col bagliore
omaggio a Enzo Jannacci, 2015, diretto da Ranuccio Sodi
Domenica 18 settembre
Ore 13 - Incontro con Pif e Giuseppe Piccioni di Chiara Maffioletti e Renato Franco
Ore 14 – Incontro con Teo Teocoli e Gino&Michele
Ore 15 – Incontro con Teresa Mannino, Federico Brugia, Maurizio Nichetti, Angela
Finocchiaro, Luca Lucini, Terzo Segreto di Satira, dialogo con Massimo Sideri
Ore 16,30 - Incontro con Luciano Ligabue e Stefano Accorsi si raccontano a Pasquale Elia
Ore 21 – anteprima di YO YO MA e i musicisti della via della seta (2016), diretto Morgan
Neville, A seguire Radio Freccia (1998), diretto da Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi e
Luciano Federico
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