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“Drive in alla Rocca”: a partire da giovedì 26 luglio fino al  30 luglio il 
cinema  in  formula  Drive  in presso  il  parcheggio  di  Rocca  Brivio,  con 
ingresso  gratuito.  L'assessore  Lucà:  “è  una  novità  assoluta  per  San 
Giuliano, tra originalità e valorizzazione del territorio”  

San Giuliano Milanese, 25 luglio 2012 – Da giovedì 26 a lunedì 30 luglio a San Giuliano 
Milanese è in programma l'originale “Drive In alla Rocca”: sarà possibile assistere a cinque 
proiezioni cinematografiche restando seduti in auto, riassaporando la moda che negli anni 
'50 ebbe inizio in America e che divenne un vero e proprio simbolo di un'epoca.
La partecipazione è ad ingresso libero; i film saranno proiettati su un maxischermo di 12 x 6 
metri nel parcheggio di Rocca Brivio. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, è previsto un 
servizio bar e cena; l'iniziativa è organizzata dall'assessorato alla Cultura, in collaborazione 
con Rocca Brivio Sforza s.r.l. e Mitograff s.r.l.
“Drive In alla  Rocca” fa parte della  rassegna “SudESTate  Musicale  -  Note  dal  mondo, 
cinema all'aperto e Memoria” ideata e organizzata dal comune di San Giuliano Milanese. 
“E' una novità assoluta per San Giuliano: la riscoperta del  cinema in stile  'drive-in'  
rappresenta una proposta originale che vogliamo offrire ai sangiulianesi, convinti che  
l'iniziativa saprà richiamare spettatori da tutto il territorio. 
A costo zero sarà possibile  assistere  a film di successo,  seduti  comodamente in auto,  
proprio come accadeva negli anni '50; Rocca Brivio sullo sfondo rappresenta lo scenario  
ideale per trascorrere serate piacevoli d'estate”, ha commentato l'assessore alla Cultura e 
Patrimonio Artistico Maria Morena Lucà, che aggiunge: “ho fortemente voluto realizzare  
una  tappa  del  Drive  In  tour  anche  nella  mia  città,  a  San  Giuliano,  in  quanto  
appassionata di cinema e per fare in modo che si potesse sperimentare la formula del  
drive in all'aperto. Una opportunità da cogliere al volo per il nostro Comune e per la  
valorizzazione  di  Rocca  Brivio,  eccellenza  del  nostro  patrimonio  artistico,  storico  e  
culturale, che mi è venuta subito in mente come location ideale.
Tra quelli  disponibili,  ho  voluto  scegliere  cinque film in  modo da combinare gusti  e  
generi  differenti:  romantico,  azione,  thriller,  fantasy/cartoon,  senza  dimenticare  una  
serata grande regista”. 

Proiezioni:

26 luglio Inception di C. Nolan 
27 luglio Kill Bill vol. 1 e vol. 2  “Maratona Tarantino” 
28 luglio Titanic di J. Cameron 
29 luglio Avatar di J. Cameron 
30 luglio Gran Torino di C. Eastwood
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