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COMUNICATO STAMPA
IL CINEMA IN PIAZZA

Pellicole d’autore e non solo, per illuminare le notti dell’Estate romana

L’idea di una grande biblioteca pubblica romana, messa a disposizione dei tanti cittadini desiderosi di fruire di
un’opera cinematografica proiettata sul grande schermo. Questo il concept de “Il Cinema in Piazza 2022”, pregevole
iniziativa culturale, proposta e realizzata dai “ragazzi del Cinema America” e sostenuta dalla Fondazione Charlemagne all’interno del Programma Periferiacapitale, impegnata in 13 municipi di Roma per valorizzare le molte
esperienze sociali, culturali ed ambientali che animano la città.
Tutto nasce da un gruppo di ragazzi appunto, provenienti dalla periferia romana che decide di non lasciar morire
storiche sale cinematografiche, chiuse da tempo.
Così il Cinema America, una sala del 1956, realizzata su progetto dell’architetto Angelo Di Castro, viene salvata da
questo gruppo di giovani con visione, da un progetto edilizio che vedeva riadattare e trasformare i suoi spazi in parcheggi ed appartamenti.
E poi, è la volta della nascita di un piccolo cinema d’essai, un ex forno in disuso, riattato per far godere ad un
pubblico colto, pellicole d’autore.
E quindi, le proiezioni in piazza sui grandi schermi. Per tutti! Si comincia con la centralissima piazza S. Cosimato
a Trastevere per poi interconnettere la divulgazione culturale e cinematografica con tessuti urbani periferici, ma non
per questo meno sensibili al bello ed all’arte. E’ la volta perciò di Tor Sapienza ed, esattamente dell’area verde del
Parco Casale della Cervelletta, gestito da RomaNatura della regione Lazio. E poi, Ostia: il Porto Turistico.
Grandi registi come Bernardo Bertolucci, Ettore Scola e Franco Rosi avallano la mission di questo gruppo di giovani
e ne sostengono le battaglie in nome della difesa del cinema, dell’arte e della cultura.
Come la Fondazione Charlemagne che, con il Programma Perifericapitale ha supportato le proiezioni gratuite previste
in calendario per l’iniziativa “Il Cinema in Piazza 2022”, nell’ottica di migliorare e favorire la diffusione della
cultura cinematografica - anche attraverso l’incontro fra pubblico, registi, attori, sceneggiatori e maestranze - per
decine di migliaia di spettatori che affluiranno nelle tre arene dedicate alla settimana arte, dal centro alla periferia.
Ma il sostegno che il Programma Periferiacapitale ha intrapreso con i ragazzi dell’Associazione Piccolo America,
vuole anche considerare l’enorme lavoro che ha permesso l’apertura h24 dei locali del Cinema Troisi, adibiti all’attività di studio per giovani e lavoratori, delle proiezioni cinematografiche e delle mostre artistiche. Il percorso comune
intrapreso, prevede un programma a lungo termine, sia per le iniziative già in essere che per immaginare nuove attività culturali e sociali, aperte a tutta la città, in special modo, rivolte alle periferie. Ed è frutto di un comune orizzonte culturale per Roma, che ci vede a sostegno di una delle realtà più significative in ambito culturale nella Città.
Per custodire la storia di importanti sale cinematografiche romane, rilanciare la cultura appunto, in questi tempi così
bui e difficili, contribuendo ad illuminare Roma, le sue piazze, centrali e quelle periferiche, con la proiezione di capolavori immortali e capaci di incantare intere generazioni e sprigionare magia.
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