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Nella Milano rinnovata per tre giorni artisti del mondo del cinema, della musica, 
dello spettacolo incontrano il pubblico in un grande happening all’aperto per 

parlare di sogni e vita.  
Un nuovo appuntamento per la città e per il mondo del cinema sui generis, 

gioco confidenziale e intimo di racconto, all’aperto, gratuito e accessibile a tutti. 
Ideato da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi insieme ad Anteo 

SpazioCinema, Fuoricinema si apre con Aldo Giovanni e Giacomo e si chiude 
con Ligabue. Nel mezzo tantissimi artisti a rendere speciale ogni ora. 

 

 

Un happening che nasce da un desiderio: raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni 

sviluppate attorno al mondo del cinema, e metterle in circolo, come patrimonio comune. Ha 

un’anima pop Fuoricinema, la kermesse che si terrà dal 16 al 18 settembre, prevalentemente 

all’aperto, nel solco di quello che in effetti sembra essere un nuovo modo di vivere Milano: più libero, 

più semplice. Ma allo stesso tempo più consapevole. 

 

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. 
 

Dalle ore 15 di venerdì 16 settembre fino alle sera di domenica 18, sul palco si susseguiranno decine 

di personaggi tra attori, registi, musicisti, scrittori. Una non stop di artisti che con la moderazione di 

giornalisti e conduttori, daranno vita a una maratona che al tramonto lascerà spazio, fino a notte fonda, 

alla proiezione di film. Il tema di questa edizione numero zero, è il sogno, tema ovviamente centrale 

all’arte cinematografica. Ma non solo. Fuoricinema nasce con la fortissima volontà di creare un 
evento inclusivo, e anche un evento di condivisione, fortemente contestualizzato a Milano, capitale 

non solo nell’ambito della moda, del design, dell’audiovisivo ma anche nell’ambito dell’impegno 
sociale: attraverso la collaborazione con il mondo della moda, ma anche del food e del design, 

Fuoricinema – che è totalmente gratuito per il pubblico ed è prodotto da un’Associazione non profit 

- si occuperà di raccogliere fondi per tre associazioni milanesi che si occupano di infanzia. L’evento 
è realizzato in collaborazione con Sky Cinema e Radio Deejay. 

 

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 incontrare il pubblico, raccontarsi,  scambiarsi opinioni. Divertirsi, riflettere 

e soprattutto condividere con il grande pubblico senza barriere, in un gioco confidenziale e intimo 

di racconto, all’aperto, gratuito e accessibile a tutti.  Dalle 21 di sera, dopo un dj set per un 

aperitivo in allegria che vedrà sul palco dj e video perfomer, si susseguiranno fino a notte fonda le 

proiezioni dei film. 

Fuoricinema si aprirà venerdì 16 con Aldo, Giovanni e Giacomo che festeggiano 25 anni di carriera 

e si chiuderà domenica alle 18 con Luciano Ligabue: nel mezzo tantissimi artisti a rendere speciale 

ogni ora.  

Ogni anno un tema di racconto diverso. Per questa prima edizione il tema scelto è quello del sogno, 

quale forza vitale che consente non solo di immaginare oltre la realtà, ma di andare a creare con 

tenacia e determinazione una realtà migliore, che elevi l’uomo. Un tema dunque che collega e 
accomuna tutti gli elementi fondanti di Fuoricinema, siano il cinema, l’arte in generale, la solidarietà 

o l’incontro tra le persone. 
 

A legare il sogno e la solidarietà – per gli ideatori – non poteva che essere il mondo dell’infanzia, 

quella fase della vita in cui più di ogni altra il diritto al sogno deve essere tutelato. “Fondazione 

Arché, Missione Sogni e l’Associazione Bianca Garavaglia sono le tre associazioni che saranno 

destinatarie dei fondi raccolti con una serie di iniziative” spiega Francesca Mangano, esperta di 

marketing sociale e socia di Visione Milano. Verrà allestito un market place attivo durante i tre 

giorni di manifestazione presso la Stecca degli Artigiani, dove il pubblico potrà acquistare oggetti 

e abbigliamento che importanti marchi della moda hanno messo a disposizione per sostenere 

l’iniziativa, mentre nelle due settimane antecedenti Fuoricinema, verrà organizzata un’asta Charity 
Stars a livello nazionale che culminerà con la chiusura durante la cena di gala prevista per venerdì 

16, e ospitata nell’avveniristico Unicredit Pavilion. La serata - organizzata con Ferrarelle, acqua 

ufficiale di Fuoricinema - vedrà un menù firmato dalla chef Enrico Bartolini a ispirazione 

cinematografica. 

 

 

“Quando abbiamo iniziato a cullare l’idea di Fuoricinema, abbiamo innanzitutto immaginato 
qualcosa cui avremmo voluto partecipare da spettatori” spiega Cristiana Capotondi ideatrice con 

Cristiana Mainardi e la loro società Artisti Insieme di Fuoricinema. “Ci sembrava interessante 

mettere al centro le persone ancor prima del prodotto, approfondire una relazione e svilupparne un 

racconto, e farne godere il pubblico, che a Milano è importante. Così come di Milano sono importanti 



altri elementi, che speriamo di valorizzare: crediamo in una città dove le diversità possano essere 

sempre meno discriminanti, e il cinema ha il potere di aprire e formare le menti, oltre che di far 

sognare” le fa eco Cristiana Mainardi. 

“E proprio come il cinema, anche Fuoricinema è un’opera collettiva, che si è potuta concretizzare e 
potrà crescere solo grazie alle intuizioni e al lavoro di molte persone” chiude Capotondi.  
 

L’altra metà di Fuoricinema – fin dalla prima intuizione – è rappresentata da un’istituzione del 
Cinema a Milano, il cinema Anteo, che con i suoi 37 anni di attività e il nuovo progetto che lo farà 

crescere fino a 10 sale, il pubblico lo conosce bene: “Quello che soprattutto vogliamo alimentare di 

Fuoricinema – commenta l’amministratore delegato Lionello Cerri – è il potenziale aggregante, e 

di crescere negli anni a venire: speriamo di creare un circuito virtuoso anche rispetto alla sua 

finalità, quella benefica. Anteo ha sempre cercato di andare oltre i muri e la definizione classica 

della sala cinematografica, che è anzitutto un luogo culturale per il modo in cui la si può vivere e 

per le esperienze che si possono condividere. Una città che riesce a far vivere il piacere di 

condividere cultura, è una città bella ”. 

 

E proprio per la volontà di aprire sostanzialmente e formalmente un processo di condivisione e di 

farlo crescere nel tempo, si è pensato di fondare l’Associazione non profit Visione Milano, che 

riunisce il primissimo gruppo di lavoro, di cui fanno parte due pilastri della cultura milanese, Gino e 

Michele, che portano la loro inimitabile cifra artistica nella creazione di un palinsesto che vivrà di 

tante contaminazioni: “Fuoricinema e il suo tema ispiratore, il Sogno, è come la Milano che 

vorremmo: piena di voglia di capire e di spinte per migliorarci. Con la fantasia del  futuro e la 

consapevolezza del presente. Vi sembra troppo? Non riuscite a crederci? – sorridono Gino e Michele 

– Allora non vi resta che venire a Fuoricinema dal 16 al 18 settembre e direte anche voi, come Totò: 

'Desto o son sogno?'” 

 

"La partecipazione del Corriere della Sera al progetto-evento Fuoricinema è espressione del nostro 

desiderio di esplorare nuovi linguaggi, nuove rotte di comunicazione, in una relazione sempre più 

profonda con i lettori e le lettrici. Inoltre, nel rinnovato clima culturale che Milano offre al Paese, 

cerchiamo di sostenere e di accelerare - per quanto possiamo - i buoni cambiamenti. Per realizzare 

tutto questo niente di meglio del cinema, che per vocazione è canale dinamico, di ricerca e di 

approfondimento. Capire, partecipare e raccontare: ecco l'obiettivo, che è poi il nostro sogno", 

spiegano il vicedirettore vicario Barbara Stefanelli e il caporedattore Paolo Baldini che stanno 

seguendo l'iniziativa. 

 

Fuoricinema aprirà ufficialmente il conto alla rovescia per l’inaugurazione del Palazzo del Cinema 

Anteo, fissata per settembre 2017: un progetto unico in Italia, per un’offerta di qualità 

cinematografica e culturale che si fonderà con ricerca e innovazione, oltre che con i più elevati 

standard di servizi rivolti al pubblico. 

 

Dall’edizione di settembre 2016 fino a quella del 2017, prenderà forma un progetto stabile che vedrà 

l’organizzazione di un evento Fuoricinema al mese, e l’inizio dei lavori per l’edizione numero uno. 

Attraverso il sito www.fuoricinema.com, i canali social e i canali partner si lavorerà tutto l’anno alla 

diffusione della filosofia Fuoricinema. 

 

Fondamentali sono state le collaborazioni e le sinergie che Fuoricinema ha creato per la realizzazione 

dell’evento. BPM, FERRARELLE e LEXUS sono main sponsor: “Oggi più che mai – commenta 

Cristiana Mainardi – la cultura ha bisogno di occasioni che la promuovano, che la rendano fruibile e 

piacevole per tutti. Fuoricinema è un evento pop al suo numero zero, che ha per tema il sogno: non è 

quindi retorico il ringraziamento che rivolgiamo a tutti i nostri sostenitori che consideriamo parte 

integrante del progetto” 

http://www.fuoricinema.com/


 

 

 

“Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo.  

Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi.  

Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni”. 

Jeremy Irons 
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