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San Giuliano Milanese, 31 luglio 2012 – Grande partecipazione, gradimento dei cittadini, 
valorizzazione del territorio: molto soddisfacente il bilancio del “Drive In alla Rocca” che 
per cinque serate ha richiamato un folto pubblico, proveniente da San Giuliano e dai comuni 
limitrofi.  
Nell'ambito della  rassegna “SudESTate  Musicale  -  Note  dal  mondo,  cinema all'aperto e 
Memoria”, da giovedì 26 a lunedì 30 luglio si è svolta presso il parcheggio di Rocca Brivio 
l'originale iniziativa capace di far riassaporare la riscoperta di una moda che negli anni '50 
ebbe inizio in America e che divenne un vero e proprio simbolo di un'epoca: assistere a 
proiezioni cinematografiche restando seduti in auto.
L'assessore  alla  Cultura  Maria  Morena  Lucà  commenta  con  soddisfazione  l'esito  della 
manifestazione: “novità assoluta per San Giuliano, la rassegna 'Drive in alla Rocca' si è  
subito  rivelata  una  formula  particolarmente  azzeccata,  riuscendo  a  catalizzare  
l'attenzione di centinaia di spettatori: in media ci sono state 100 - 120 persone a serata. 
Nonostante la concomitanza con le gare delle Olimpiadi, la partecipazione è stata molto  
elevata, con punte massime di 150 presenze.  
Mi ha fatto molto piacere constatare di aver scelto personalmente film che hanno riscosso  
l'apprezzamento di un pubblico vasto ed eterogeneo: a vedere il Drive in c'erano coppie di  
ragazzi, adulti, famiglie con bambini, gruppi di amici.
E' stata la 'prima volta' di San Giuliano per questo tipo di iniziativa: i commenti positivi e  
l'entusiasmo di chi ha assistito ai film conferma l'alto gradimento per una scelta che si è  
rivelata una scommessa vincente. 
E' per noi uno stimolo a continuare sulla strada dell'innovazione, coniugando qualità,  
originalità, con proposte diverse e l'obiettivo di coinvolgere i sangiulianesi per far vivere  
la città”.
L'assessore, che tra le varie deleghe ha quella del Patrimonio Artistico, sottolinea: “il Drive 
In è stato anche un modo per far riscoprire ai cittadini la bellezza di Rocca Brivio, che ha  
fatto da suggestivo contorno alle proiezioni dei film. 
La valorizzazione delle eccellenze del territorio è un obiettivo prioritario dell'assessorato:  
conoscere e apprezzare il patrimonio artistico e storico della città è parte integrante della  
nostra cultura e delle nostre radici.
Il successo del Drive In è stato il suggello ideale per la rassegna “SudESTate Musicale -  
Note  dal  mondo,  cinema  all'aperto  e  Memoria”,  che  per  l'intero  mese  di  luglio  ha  
ravvivato le serate dei sangiulianesi con molteplici eventi differenti tra loro”.
La partecipazione al “Drive In alla Rocca” è stata ad ingresso libero; i film erano proiettati  
su un maxischermo di 12 x 6 metri nel parcheggio di Rocca Brivio. Era previsto un servizio 
bar e cena; l'iniziativa è stata organizzata dall'assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
Rocca Brivio Sforza s.r.l. e Mitograff s.r.l.
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