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FUORICINEMA 2019 - Il tema di Fuoriserie 2019 è l’Amore

Dopo il successo delle precedenti edizioni - con oltre
80.000 presenze di pubblico e più di 150 ospiti in totale
– torna per il quarto anno consecutivo Fuoricinema:
una maratona non stop di incontri e proiezioni, un
evento dall’anima pop totalmente gratuito che, creando
occasioni di incontro e condivisione, mette in contatto
diretto il pubblico e gli artisti.

L’iniziativa è prodotta da Fuoricinema srl, Associazione Visione Milano Corriere della Sera, in collaborazione con Sky
e Gruppo Mondadori, patrocinata dal Comune di Milano, con la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana
Mainardi, Gino&Michele, Gabriele Salvatores, Lionello Cerri e Paolo Baldini. 

Quest’anno Fuoricinema inaugura la stagione estiva con un giorno in più, svolgendosi dal 20 al 23 giugno. Si
allunga il tempo a disposizione della kermesse, a segnarne una crescita sia in termini di offerta che di
consolidamento del concept di base. L’idea di invitare i protagonisti del mondo del cinema, di dare loro del tempo in
uno spazio accogliente per potersi raccontare fuori dai momenti promozionali o formali, è stata apprezzata dal
pubblico divenendo uno standard.
Alla luce di questo, Fuoricinema si apre alla novità, diventando con Fuoriserie un grande festival dedicato anche alla
serialità televisiva e alla potenza del suo linguaggio. Proiezioni in anteprima, dibattiti, masterclass e incontri con i suoi
protagonisti. Fuoriserie nasce da un’idea di Fuoricinema e del team di Better Now (Cristina Pepe, Filippo De Bortoli e
Paola Perfetti), che nel 2018 ha organizzato la prima edizione di Series Day – Parliamo di cose serie, nell’ambito
della prima edizione della Milano Movie Week.
La kermesse sarà capitanata da un ospite d’eccezione: Angela Finocchiaro non solo vestirà i panni di madrina
dell’edizione, ma sarà filo conduttore tra i tanti appuntamenti del festival, collante tra gli incontri sul palco e, con il suo
talento e la sua risata inconfondibile, punto di riferimento per il pubblico. Si conferma così la natura di Fuoricinema:
una dimensione di festa, dove il talento degli artisti è messo in circolo come patrimonio comune in una dimensione di
continuità e armonia dei contenuti.

Altra grande novità riguarda la location: il Villaggio Fuoricinema Fuoriserie si svilupperà nel cuore di Porta Nuova,
coinvolgendo le location di Anteo Palazzo del Cinema, Chiostro di Santa Maria Incoronata e Via Milazzo, dove artisti
del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo incontreranno il pubblico con la moderazione di giornalisti e
conduttori.
Via Milazzo sarà eccezionalmente chiusa al traffico, sede di street food e market place solidale, che già hanno fatto di
Fuoricinema un successo trasversale. Oltre a seguire gli incontri e le proiezioni serali di importanti anteprime
nazionali, il pubblico potrà mangiare e bere qualcosa e fare acquisti a scopo benefico.
Il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata è uno dei più importanti monumenti della Milano quattrocentesca,
sede dell’arena estiva di Anteo, accoglierà una platea di 800 posti. Anteo Palazzo del Cinema è da 40 anni luogo
esperienziale dal forte valore sociale, la casa milanese del cinema, ma anche luogo di aggregazione e di divertimento
che, durante l’evento, ospiterà incontri e proiezioni.

Negli anni, Fuoricinema ha toccato diversi centri importanti della città di Milano. L’organizzazione desidera ringraziare
CityLife per l’ospitalità e l’accoglienza che hanno permesso al festival di presentare una splendida location per le
ultime due edizioni del 2017 e 2018.

Edizione 2019, l’AMORE
Il Sogno, la Realtà, il Tempo: questi i temi che hanno animato le prime tre edizioni di Fuoricinema.
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Il tema di Fuoricinema Fuoriserie 2019 è l’Amore, caleidoscopio di espressioni che racchiude tutti i temi precedenti.
Amore, infatti, è Sogno nella sua irrealtà ma anche nella sua capacità di essere realizzato. “Scompare solo un amore
che ha smesso di essere sognato, fatto materia e si cerca sulla terra” (Pedro Salinas).
Esiste l’amore sognato, come esiste l’amore reale, così entriamo nelle diverse accezioni dell’amore, declinabili anche
sul versante sociopolitico in termini di contraddizione all’odio sociale che domina il contemporaneo. Amore come
motore della vita. Realtà.
In quanto al tempo, l’amore abbraccia tutti i tempi ed è esso stesso Tempo, sostanza di tutte le epoche.

Amazon rivela due nuovi progetti di energie rinnovabili

Amazon continua a investire nelle energie rinnovabili: scopriamo insieme quali sono gli ultimi
progetti.

Â 

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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Fuoricinema Fuoriserie 2019: il 22 giugno a
Milano vedi Caccia al ladro e vai al cinema

gratis!
È in corso a Milano dal 20 al 23 giugno 2019 la manifestazione Fuoricinema Fuoriserie:

eccogli appuntamenti di sabato 22.

   Di  Valentina Albora  - 21 Giugno 2019 18:09 - Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2019 18:09 - Tempo di lettura: 2 minuti

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 22 giugno 2019
con Fuoricinema Fuoriserie a Milano

Primo appuntamento di sabato dedicato alle serie TV per Fuoricinema Fuoriserie 2019: ad Anteo

Palazzo del Cinema alle 12:30 troviamo l’anteprima del finale di stagione di Young Sheldon,

ovvero il 21° e il 22° episodio della seconda stagione introdotti da Gabriella Giliberti. La prima

stagione di Caccia al Ladro sarà introdotta a seguire sempre in Sala President, con i primi due

episodi della serie ispirata al capolavoro di Alfred Hitchcock, che saranno presentati dalla nostra

redattrice di Cinematographe.it – FilmIsNow Federica De Masi.

Leggi anche: Fuoricinema: al via la 4° edizione, ecco le date e la location

L’apertura dell’arena del Chiostro sarà alle 14:00 tra le note della Scuola Milanese e i saluti di

Angela Finocchiaro e Marina Rocco. Il primo appuntamento sul palco sarà con Carlo Vanoni e

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/fuoricinema-2019-date-location/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Schermata-2019-06-21-alle-17.39.47-copia.jpg


il suo intervento A piedi nudi nell’arte. Alle 14:40 interverrà Walter Veltroni con una lectio con al

centro l’Europa. Gino & Michele e Francesco Bozza dialogheranno a partire dalle 15:10 con la

conduzione di Luca Ussia sulle parole come strumento di lavoro e creatività. Gianni Canova si

esprimerà Contro l’ignorantocrazia a partire dalle 15:50, mentre alle 16:20 tornano sul palco Gino

& Michele insieme a Fabio Concato.

Alle 16:50 invece vedremo un dialogo tra Michela Cescon e Stefano Barigelli condotto da Elvira

Serra, Una coppia fantastica. A seguire alle 17:20 Paolo Merenghetti intervisterà Sonia

Bergamasco ripercorrendo la carriera dell’attrice. Ma si torna anche a parlare di Milano alle

17:20, con Elisabetta Andrews e Massimo Rebotti insieme a Paola Pessina, Pierfrancesco

Majorino e Don Gino Rigoldi. Gina Lollobrigida sarà intervistata alle 18:30 da Elvira Serra, mentre

alle 19:00 arrivano sul palco Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Ugo Conti e Claudio

Bigagli per Mediterraneo Reunion. Alle 19:40 l’immancabile Scheggia di Angela Finocchiaro

seguita da un dialogo Cristina Comencini e Francesca Comencini moderato da Gianni Canova.

In serata, alle 20:30 troviamo Alberto Nobili e Gherardo Colombo, con la conduzione di Luigi

Ferrarella, in un incontro dal titolo La cultura come strumento per contrastare mafia e corruzione.

Alle 21:00 Paola Cortellesi e Riccardo Milani saranno intervistati da Gianni Canova. Segue la

Scheggia di Angela Finocchiaro e alle 21:30 l’anteprima di Yesterday di Danny Boyle, in uscita il

26 settembre 2019. Alle 18:30 in Sala President, inoltre, saranno presentati il corto 13 Storie della

strada – fotografi senza fissa dimora di Matteo Zanini e a seguire L’adolescenza delle città  diario di

una metropoli che cresce di Alessandro Penta.

Vai a Fuoricinema Fuoriserie 2019 e vinci un biglietto per
andare al cinema gratis: basta un commento!

Commentando nel post che trovi al link qui sotto e presentandoti all’evento di sabato 22 giugno

come FAN DI CINEMATOGRAPHE.IT, alle 14.00 all’Anteo Spazio Cinema, riceverai in omaggio un

voucher che ti permette di andare al cinema gratis: puoi scegliere qualsiasi spettacolo per vedere il

film che più preferisci all’Anteo di Milano.
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L’iniziativa è
prodotta
da Fuoricinema
srl, Associazione
Visione Milano
Corriere della
Sera, in
collaborazione
con Sky e Gruppo
Mondadori,
patrocinata
dal Comune di
Milano, con la
direzione artistica
di Cristiana

Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino&Michele, Gabriele
Salvatores, Lionello Cerri e Paolo Baldini. 

Quest’anno Fuoricinema inaugura la stagione estiva con un
giorno in più, svolgendosi dal 20 al 23 giugno. Si allunga il tempo
a disposizione della kermesse, a segnarne una crescita sia in
termini di o�erta che di consolidamento del concept di base.
L’idea di invitare i protagonisti del mondo del cinema, di dare loro
del tempo in uno spazio accogliente per potersi raccontare fuori
dai momenti promozionali o formali, è stata apprezzata dal
pubblico divenendo uno standard.

Alla luce di questo, Fuoricinema si apre alla novità, diventando
con Fuoriserie un grande festival dedicato anche alla serialità
televisiva e alla potenza del suo linguaggio. Proiezioni in anteprima,
dibattiti, masterclass e incontri con i suoi protagonisti. Fuoriserie
nasce da un’idea di Fuoricinema e del team di BetterNow (Cristina
Pepe, Filippo De Bortoli e Paola Perfetti), che nel 2018 ha
organizzato la prima edizione di Series Day – Parliamo di cose serie,
nell’ambito della prima edizione della Milano Movie Week.

La kermesse sarà capitanata da un ospite d’eccezione: Angela
Finocchiaro non solo vestirà i panni di madrina dell’edizione, ma
sarà �lo conduttore tra i tanti appuntamenti del festival, collante
tra gli incontri sul palco e, con il suo talento e la sua risata
inconfondibile, punto di riferimento per il pubblico. Si conferma
così la natura di Fuoricinema: una dimensione di festa, dove il
talento degli artisti è messo in circolo come patrimonio comune in
una dimensione di continuità e armonia dei contenuti.

Altra grande novità riguarda la location: il Villaggio Fuoricinema
Fuoriserie si svilupperà nel cuore di Porta Nuova, coinvolgendo le
location di Anteo Palazzo del Cinema, Chiostro di Santa Maria
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 FUORICINEMA

Incoronata e Via Milazzo, dove artisti del mondo del cinema, della
musica e dello spettacolo incontreranno il pubblico con la
moderazione di giornalisti e conduttori.

Via Milazzo sarà eccezionalmente chiusa al tra�co, sede di street
food e market place solidale, che già hanno fatto di Fuoricinema un
successo trasversale. Oltre a seguire gli incontri e le proiezioni
serali di importanti anteprime nazionali, il pubblico potrà mangiare
e bere qualcosa e fare acquisti a scopo bene�co.

Il Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata è uno dei più
importanti monumenti della Milano quattrocentesca, sede
dell’arena estiva di Anteo, accoglierà una platea di 800 posti. Anteo
Palazzo del Cinema è da 40 anni luogo esperienziale dal forte
valore sociale, la casa milanese del cinema, ma anche luogo di
aggregazione e di divertimento che, durante l’evento, ospiterà
incontri e proiezioni.

Negli anni, Fuoricinema ha toccato diversi centri importanti della
città di Milano. L’organizzazione desidera ringraziare CityLife per
l’ospitalità e l’accoglienza che hanno permesso al festival di
presentare una splendida location per le ultime due edizioni del
2017 e 2018.

Edizione 2019, l’AMORE
Il Sogno, la Realtà, il Tempo: questi i temi che hanno animato le
prime tre edizioni di Fuoricinema.
Il tema di Fuoricinema Fuoriserie 2019 è l’Amore, caleidoscopio di
espressioni che racchiude tutti i temi precedenti. Amore, infatti,
è Sogno nella sua irrealtà ma anche nella sua capacità di essere
realizzato. “Scompare solo un amore che ha smesso di essere sognato,
fatto materia e si cerca sulla terra” (Pedro Salinas).

Esiste l’amore sognato, come esiste l’amore reale, così entriamo
nelle diverse accezioni dell’amore, declinabili anche sul versante
sociopolitico in termini di contraddizione all’odio sociale che
domina il contemporaneo. Amore come motore della vita. Realtà.

In quanto al tempo, l’amore abbraccia tutti i tempi ed è esso
stesso Tempo, sostanza di tutte le epoche.
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Milano. BetterNow per 4°
Fuoricinema: fuoriserie, nuove
date, nuova location

 14 Maggio 2019   Redazione

Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni – con oltre 80.000
presenze di pubblico e più di 150 ospiti in totale – torna per il quarto anno
consecutivo Fuoricinema: una maratona non stop di incontri e proiezioni,
un evento dall’anima pop totalmente gratuito che, creando occasioni di
incontro e condivisione, mette in contatto diretto il pubblico e gli
artisti. L’iniziativa è prodotta da Fuoricinema srl, Associazione Visione
Milano Corriere della Sera, in collaborazione con Sky e Gruppo Mondadori,
patrocinata dal Comune di Milano, con la direzione artistica di Cristiana
Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino&Michele, Gabriele Salvatores, Lionello
Cerri e Paolo Baldini.

Quest’anno Fuoricinema inaugura la stagione estiva con un giorno in più,
svolgendosi dal 20 al 23 giugno. Si allunga il tempo a disposizione della
kermesse, a segnarne una crescita sia in termini di o�erta che di
consolidamento del concept di base. L’idea di invitare i protagonisti del
mondo del cinema, di dare loro del tempo in uno spazio accogliente per
potersi raccontare fuori dai momenti promozionali o formali, è stata
apprezzata dal pubblico divenendo uno standard.

Ultim’ora
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Alla luce di questo, Fuoricinema si apre alla novità, diventando con
Fuoriserie un grande festival dedicato anche alla serialità televisiva e alla
potenza del suo linguaggio. Proiezioni in anteprima, dibattiti, masterclass e
incontri con i suoi protagonisti. Fuoriserie nasce da un’idea di Fuoricinema
e del team di BetterNow (Cristina Pepe, Filippo De Bortoli e Paola Perfetti),
che nel 2018 ha organizzato la prima edizione di Series Day – Parliamo di
cose serie, nell’ambito della prima edizione della Milano Movie Week.

La kermesse sarà capitanata da un ospite d’eccezione: Angela Finocchiaro
non solo vestirà i panni di madrina dell’edizione, ma sarà �lo conduttore
tra i tanti appuntamenti del festival, collante tra gli incontri sul palco e, con
il suo talento e la sua risata inconfondibile, punto di riferimento per il
pubblico. Si conferma così la natura di Fuoricinema: una dimensione di
festa, dove il talento degli artisti è messo in circolo come patrimonio
comune in una dimensione di continuità e armonia dei contenuti. Altra
grande novità riguarda la location: il Villaggio Fuoricinema Fuoriserie si
svilupperà nel cuore di Porta Nuova, coinvolgendo le location di Anteo
Palazzo del Cinema, Chiostro di Santa Maria Incoronata e Via Milazzo, dove
artisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo
incontreranno il pubblico con la moderazione di giornalisti e conduttori.

Via Milazzo sarà eccezionalmente chiusa al tra�co, sede di street food e
market place solidale, che già hanno fatto di Fuoricinema un successo
trasversale. Oltre a seguire gli incontri e le proiezioni serali di importanti
anteprime nazionali, il pubblico potrà mangiare e bere qualcosa e fare
acquisti a scopo bene�co. Il Chiostro della Chiesa di Santa Maria
Incoronata è uno dei più importanti monumenti della Milano
quattrocentesca, sede dell’arena estiva di Anteo, accoglierà una platea di
800 posti. Anteo Palazzo del Cinema è da 40 anni luogo esperienziale dal
forte valore sociale, la casa milanese del cinema, ma anche luogo di
aggregazione e di divertimento che, durante l’evento, ospiterà incontri e
proiezioni.

Negli anni, Fuoricinema ha toccato diversi centri importanti della città di
Milano. L’organizzazione desidera ringraziare CityLife per l’ospitalità e
l’accoglienza che hanno permesso al festival di presentare una splendida
location per le ultime due edizioni del 2017 e 2018.

Edizione 2019, l’AMORE. Il Sogno, la Realtà, il Tempo: questi i temi che
hanno animato le prime tre edizioni di Fuoricinema. Il tema di Fuoricinema
Fuoriserie 2019 è l’Amore, caleidoscopio di espressioni che racchiude tutti i
temi precedenti. Amore, infatti, è Sogno nella sua irrealtà ma anche nella
sua capacità di essere realizzato. “Scompare solo un amore che ha smesso
di essere sognato, fatto materia e si cerca sulla terra” (Pedro Salinas).

Esiste l’amore sognato, come esiste l’amore reale, così entriamo nelle
diverse accezioni dell’amore, declinabili anche sul versante sociopolitico in
termini di contraddizione all’odio sociale che domina il contemporaneo.
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Varese.
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anni della �glia
disabile

 16 Febbraio 2019

Incidente in bici
per Paolo Belli, il
cantante si deve
esibire al
Capodanno di
Riccione

 29 Dicembre 2015

Amore come motore della vita. Realtà. In quanto al tempo, l’amore
abbraccia tutti i tempi ed è esso stesso Tempo, sostanza di tutte le epoche.
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Il Comune di Milano chiama
a raccolta soggetti pubblici e
privati per la promozione e
la di�usione della cultura
digitale.
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Cinema Milano Anteo Palazzo del Cinema Mercoledì 19 giugno 2019

Fuoricinema 2019 è anche Fuoriserie:
programma completo e ospiti del festival
Nuova formula e nuova location per Fuoricinema, la
maratona cinematogra�ca no-stop di incontri e proiezioni
a ingresso gratuito che Milano ospita da quattro anni a
questa parte: Fuoricinema diventa nel 2019 Fuoricinema
Fuoriserie, un festival dedicato sì al cinema, ma anche
alle serie tv.

L'appuntamento coincide con l'inizio dell'estate, da
giovedì 20 a domenica 23 giugno 2019 (e non a
settembre come nelle scorse edizioni) e si sviluppa
tra Anteo Palazzo del Cinema e l'attiguo Chiostro
dell’Incoronata: l’arena che ospita la manifestazione
prevede 1000 posti tra platea e zone circostanti. Su via
Milazzo, chiusa al traf�co, è previsto un red carpet per accogliere gli ospiti del festival. 

Il tema di Fuoricinema Fuoriserie 2019 è l'Amore, per sottolineare che Milano si distingue per essere luogo di
inclusione e non di divisione, ma anche inteso come amore per la città e per ciò che accade al suo interno. È
dall'amore, dunque, che partono i talk con gli ospiti della manifestazione (condotti da Marina Rocco e dalla
madrina di Fuoricinema Fuoriserie Angela Finocchiaro), la cui offerta è arricchita anche quest'anno da un’area
food e un market place solidale. 

Tra gli ospiti spiccano Claudia Gerini, Enrico Brignano, Gina Lollobrigida, Liliana Segre, Paolo Nespoli, Roberto
Vecchioni, Cristina e Francesca Comencini, Paola Cortellesi, Arrigo Sacchi, Oscar Farinetti, Paola Turci, Riccardo
Cocciante, i Marlene Kuntz, Chiara Francini; e in�ne il direttore artistico Gabriele Salvatores con gli attori Diego
Abatantuono, Ugo Conti e Claudio Bigagli per una speciale Mediterraneo Reunion.

Di seguito il programma completo di Fuoricinema Fuoriserie 2019, con tutti gli ospiti, le proiezioni e gli orari dei
singoli eventi. Dove non speci�cato diversamente, gli eventi si svolgono nel Chiostro dell'Incoronata, a ingresso
libero e gratuito �no a esaurimento posti.

Giovedì 20 giugno
16.30 - Merenda nel chiostro con la musica di Scuola Milanese

17.00 - Inaugurazione di Fuoricinema Fuoriserie 2019 con i direttori artistici Cristiana Capotondi, Cristiana
Mainardi, Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri, Paolo Baldini, la madrina del festival Angela
Finocchiaro, presenta Marina Rocco; presentazione dell’opera site-speci�c dedicata all'amore dello street
artist Neve

© facebook.com/Fuoricinema
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17.10 - A cuore aperto, con il Sindaco di Milano Beppe Sala e il vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio
Postiglione

17.40 - Cinema e serie-tv: that’s love!, con Gabriele Salvatores e Stefano Sollima; conducono Paolo Baldini e
Renato Franco

18.20 - Premio CheBanca! Fuoricinema all’opera prima Il corpo della sposa; consegna il premio Alessia Malin
(Responsabile Uf�cio Eventi e Sponsorizzazioni CheBanca!) alla regista Michela Occhipinti

18.35 - Comizi d’amore, letture, poesie, interventi con Teresa Ciabatti, Lorenzo Pavolini, Roberta Scorranese e
con Enrica Tesio e musiche di Mao; introduce Paolo Baldini

19.15 - Rap, Indie e Talent,dialogo con i rapper Takagi e Ketra accompagnati da Giusy Ferreri, con la
musicista indie Maria Antonietta, e con Lorenzo Fragola e Federica Abbate

20.10 - Il pornosabato dello Splendor, con Angela Finocchiaro

20.20 - Il primo re dal cuore gentile, con Alessandro Borghi e Stefania Ulivi

20.50 - Un altro show: dalla televisione alla politica, con Cristina Parodi e Giorgio Gori; conduce Giuseppe Di
Piazza

21.20 - La mia musica, le mie passioni, con Paola Turci e Pasquale Elia

21.00 - ll corpo della sposa, proiezione del �lm di Michela Occhipinti; introduzione a cura della regista (sala)

22.00 - Dark, proiezione in anteprima delle prime due puntate della seconda stagione della serie tv Net�ix

Venerdì 21 giugno
16.30 - Merenda nel chiostro con la musica di Scuola Milanese

16.50 - Saluti con Angela Finocchiaro e Marina Rocco

17.00 - Lezioni d’amore, con Claudia Gerini e Candida Morvillo

17.30 - Love stories, Marina Massironi e Ninni Bruschetta leggono dialoghi d’amore del cinema

17.50 - Milano anni ‘90, tra �ction e realtà, con Antonio Gerardi (attore nelle serie tv 1992, 1993, 1994 nel
ruolo di Antonio Di Pietro), Ludovica Rampoldi (sceneggiatrice delle serie tv 1992, 1993, 1994) e Goffredo
Buccini, giornalista del Corriere della Sera; conduce Giangiacomo Schiavi

18.30 - La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case, con Angela Finocchiaro

18.40 - Un marito per Costantino: no social, no love, con Costantino della Gherardesca e Chiara Maf�oletti

19.10 - 10 mosse per innamorarsi del futuro, lectio di Oscar Farinetti

19.40 - Innamorato perso: quando l’amore fa morire... dal ridere, con Enrico Brignano e Giuseppe Di Piazza

20.00 - Corti, presentazione by Of�Cine (sala)

20.10 - l pornosabato dello Splendor, con Angela Finocchiaro e Stefano Benni

20.30 - Amare è ricordare, incontro con Liliana Segre; conducono Alessia Rastelli e Antonio Ferrari; a seguire
proiezione del �lm Memoria di Ruggero Gabbai (sala)

22.15 - Dibattito con Liliana Segre, Alessia Rastelli e Antonio Ferrari (sala)

21.00 - Soundtrack, dj-set by Missin Red

21.30 - Station 19, proiezione in anteprima della quattordicesima puntata della seconda stagione della serie
tv di Fox Life (sala)

21.45 - Nureyev. The White Crow, proiezione in anteprima del �lm di Ralph Fiennes (chiostro)

Sabato 22 giugno
12.30 - Young Sheldon, proiezione in anteprima degli ultimi due episodi della seconda stagione della serie tv
di Mediaset; introduce Gabriella Giliberti di Lega Nerd (sala)

14.00 - Caccia al ladro, proiezione in anteprima delle prime due puntate della serie tv di Paramount
Network (sala)

14.00 - Saluti con Scuola Milanese, Angela Finocchiaro e Marina Rocco

14.15 - A piedi nudi nell'arte, con Carlo Vanoni

14.40 - Europa, amore mio, lectio di Walter Veltroni

15.10 - Battute d’amore, con Gino & Michele e Francesco Bozza; conduce Luca Ussia; introducono Angela
Finocchiaro e Marina Rocco
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15.50 - Contro l’ignorantocrazia, lectio di Gianni Canova

16.20 - Fabio Concato Unplugged, dialogo con Gino & Michele

16.50 - Una coppia fantastica, con Michela Cescon e Stefano Barigelli (condirettore della Gazzetta dello
Sport); conduce Elvira Serra

17.20 - I mille volti di Sonia, con Sonia Bergamasco e Paolo Mereghetti

17.50 - Com’è bella la città, con Paola Pessina (vice presidente di Fondazione Cariplo), Pierfrancesco
Majorino (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano) e Don Gino Rigoldi; conducono Elisabetta
Andreis e Massimo Rebotti

18.30 - Storia di una bersagliera, con Gina Lollobrigida e Elvira Serra

18.30 - Proiezione del cortometraggio 13 storie dalla strada: fotogra� senza �ssa dimora di Matteo Zanini e,
a seguire, del documentario L'adolescenza delle città: diario di una metropoli che cresce di Alessandro Penta

19.00 - Mediterraneo Reunion, con Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Ugo Conti e Claudio Bigagli;
conduce Maurizio Porro

19.40 - Scandalo all’Hotel Nasturzio, con Angela Finocchiaro

19.50 - Buon sangue non mente, con Cristina Comencini e Francesca Comencini; conduce Gianni Canova

20.00 - Mediterraneo, proiezione della versione restaurata del �lm di Gabriele Salvatores (sala)

20.30 - La cultura come strumento per contrastare ma�a e corruzione, con Alberto Nobili e Gherardo
Colombo; conduce Luigi Ferrarella

21.00 - Ma cosa ci dice... il cuore, con Paola Cortellesi e Riccardo Milani; conduce Gianni Canova

21.30 - Today, Yesterday, con Angela Finocchiaro

21.45 - Yesterday, proiezione in anteprima del nuovo �lm di Danny Boyle (chiostro)

Domenica 23 giugno
11.00 - Il segreto di una famiglia (La quietud), proiezione in anteprima del �lm di Pablo Trapero (sala)

13.00 - Warrior, proiezione in anteprima della prima puntata della serie tv di Cinemax (sala)

14.00 - Saluti con Scuola Milanese, Angela Finocchiaro e Marina Rocco

14.10 - Diversity, Amore e Gender, con Chiara Francini, Gianmarco Negri (primo sindaco transgender d’Italia),
Simone Colombo (tra i primi bambini della Costa d’Avorio adottati negli anni ’70), Ludovico Bessegato,
Federico Cesari e Rocco Fasano (regista e attori protagonisti di Skam Italia); conduce Candida Morvillo

14.50 - Le profezie della fantascienza, il 50° anniversario dello sbarco sulla luna, con Paolo Nespoli e
Massimo Sideri

15.20 - Tra vita e palcoscenico, con Fabrizio Gifuni e Maurizio Porro

15.50 - Testa nel pallone, con Angela Finocchiaro

16.00 - Quando chiesi a Maldini di scegliere se diventare un playboy o un calciatore, con Arrigo Sacchi e
Stefano Barigelli

16.30 - Fuori David: l’amore palpitante del cinema italiano, con Piera Detassis (presidente dell’Accademia
David di Donatello), Sandra Milo, Silvio Soldini, Edoardo De Angelis e Pina Turco; conduce Paolo Baldini

17.10 - Green passion, con Mario Tozzi, Alex Bellini, Mimmo Calopresti e Nicola Lanzetta (direttore mercato
Italia Enel ); conduce Daniela Ferolla

17.50 - Le origini delle fake news, editoriale di Gian Antonio Stella

18.30 - Simposio, con Angela Finocchiaro

18.40 - L’amore come ascolto della diversità, con Milena Mancini e Vinicio Marchioni; conduce Ornella Sgroi

19.10 - Dall’In�nito di Leopardi alle canzoni d’amore, con Roberto Vecchioni e Giangiacomo Schiavi

19.40 - Le professioni invisibili delle donne nel cinema italiano, con Cristiana Mainardi, Piera Detassis e con le
casting director Laura Muccino, Sara Casani e con Ludovica Nasti e Elisa Del Genio (interpreti di Raffaella e
Elena ne L’amica geniale); conduce Maria Luisa Agnese

20.20 - Bella ciao, l’amore per la libertà, ieri, oggi e domani, con i Marlene Kuntz e Matteo Cruccu

20.30 - Poldark, proiezione in anteprima della quinta e sesta puntata della quarta stagione della serie tv di laF
(sala)

20.50 - Notre-Dame, Turandot e altre canzoni, con Riccardo Cocciante e Paolo Baldini
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21.20 - Saluti con i direttori artistici di Fuoricinema Fuoriserie 2019, Scuola Milanese, Angela Finocchiaro e
Marina Rocco

21.40 - Presentazione e proiezione del cortometraggio Una tradizione di famiglia (chiostro)

21.50 - Edison: l'uomo che illuminò il mondo (The Current War), proiezione in anteprima del �lm di Alfonso
Gomez-Rejon (chiostro)

In caso di pioggia, gli eventi in programma nel Chiostro dell'Incoronata si svolgono all’interno dell'Anteo Palazzo
del Cinema. Fuoricinema Fuoriserie è un’iniziativa prodotta da Fuoricinema, Associazione Visione Milano e
Corriere della Sera, con la collaborazione di Better Now e il patrocinio del Comune di Milano e del Mibact.

Potrebbe interessarti anche:

AriAnteo 2019, cinema all'aperto nel chiostro dell'Incoronata: la programmazione completa dei �lm
Bovisa Drive-In: programma, orari e biglietti del cinema all'aperto in macchina
AriAnteo 2019, cinema all'aperto nel chiostro dell'Umanitaria: la programmazione completa dei �lm
Cinema all'aperto (in cuf�a): il programma 2019 a Mare Culturale Urbano
AriAnteo 2019, cinema all'aperto a Palazzo Reale: la programmazione completa dei �lm

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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FUORICINEMA FUORISERIE 2019: DAL 20 AL 23 GIUGNO
LA QUARTA EDIZIONE

scritto da: Redazione

Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni – con oltre 80.000 presenze di pubblico e
più di 150 ospiti in totale, torna per il quarto anno consecutivo Fuoricinema Fuoriserie: una
maratona no-stop di incontri e proiezioni, un evento dall’anima pop totalmente gratuito che,
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creando occasioni di incontro e condivisione, mette in contatto diretto il pubblico con artisti e
personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e dell’informazione, che si
alterneranno sul palco con la moderazione di giornalisti e opinion leader.

La direzione artistica è sempre costituita da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi, anche
ideatrici del progetto, e da Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri e Paolo Baldini.
Per il secondo anno consecutivo la conduzione degli incontri sarà a�data a Marina Rocco. Insiem
a lei vi sarà una madrina d’eccezione, Angela Finocchiaro, che sarà �lo conduttore tra i tanti
appuntamenti del festival, collante tra gli incontri sul palco e, con il suo talento e la sua risata
inconfondibile, punto di riferimento per il pubblico.

Quest’anno Fuoricinema Fuoriserie inaugura la stagione estiva con un giorno in più, svolgendosi
dal 20 al 23 giugno. Si allunga il tempo a disposizione della kermesse, a segnarne una crescita sia
in termini di o�erta che di consolidamento del concept di base. L’idea di invitare i protagonisti
del mondo del cinema, di dare loro del tempo in uno spazio accogliente per potersi raccontare
fuori dai momenti promozionali o formali, è stata apprezzata dal pubblico divenendo uno
standard.

Si è deciso anche di aumentare gli spazi a disposizione per il pubblico sia all’interno che all’estern
così il Villaggio Fuoricinema si sviluppa tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro
dell’Incoronata. L’arena che ospita la manifestazione, disegnata dall’Architetto Riccardo Rocco,
prevede 1000 posti tra platea e zone circostanti. Su via Milazzo, chiusa al tra�co, sarà previsto un
red carpet per accogliere i grandi ospiti del festival.

Da quest’anno si u�cializza ciò che era già, �n dal primo anno nella natura del festival (The Young
Pope di Paolo Sorrentino era argomento di uno dei talk dell’edizione zero del 2016), così
Fuoricinema diventa Fuoricinema Fuoriserie, un grande festival dedicato anche alla serialità
televisiva e alla potenza del suo linguaggio.

Fuoricinema Fuoriserie è un’iniziativa prodotta da Fuoricinema, Associazione Visione Milano e
Corriere della Sera, con la collaborazione di Better Now e il patrocinio del Comune di Milano e de
Mibact. Arricchiranno l’o�erta l’area food e il market place solidale, che hanno fatto delle
precedenti edizioni un successo trasversale. A Fuoricinema Fuoriserie il pubblico potrà quindi
seguire gli incontri, fare acquisti a scopo bene�co, mangiare e bere qualcosa e assistere alle
proiezioni di importanti anteprime nazionali. Il tutto a ingresso libero e gratuito �no a esauriment
dei posti disponibili.
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Al via a Milano dal 20 al 23 giugno al quarta edizione d
Fuoricinema Fuoriserie

Il tema
Il Sogno, la Realtà, il Tempo: questi i temi che hanno animato le prime tre edizioni di Fuoricinema
tema di Fuoricinema Fuoriserie è l’Amore, caleidoscopio di espressioni che racchiude tutti i temi
precedenti. Gli incontri sul palco, moderati da giornalisti del Corriere della Sera, sono stati
immaginati e saranno costruiti a partire dal tema della manifestazione.

In questo momento storico più che mai, la nostra città, Milano, si distingue per essere luogo di
inclusione e non di divisione. Così, a Fuoricinema Fuoriserie l’amore, viene declinato anche in
amore per la città e per ciò che accade al suo interno. Si vuole dare particolare attenzione al tema
delle periferie e della rigenerazione urbana, considerata come atto d’amore nella restituzione di
luoghi alla città. A questo proposito lo street artist Neve, esponente del neomuralismo in Italia,
conosciuto in tutta Europa, ci regalerà un’opera permanente ispirata all’amore, che sarà realizzata
nei prossimi giorni su una grande parete situata all’ingresso del Chiostro dell’Incoronata.

Connaturato al tema, vi è l’attenzione che Fuoricinema Fuoriserie dedicherà al femminile: con
Fuoricinema Fuoriserie nasce anche il progetto FUORI>DALL’ANONIMATO, dedicato alle
professioni invisibili delle donne nel cinema italiano. Partiamo a�rontando la �gura delle casting
director (domenica 23, ore 19.40), alla presenza di Laura Muccino e Sara Casani, pluripremiate e
attive a livello internazionale, de�nite “fuori-classe del casting”, e con Ludovica Nasti e Elisa Del
Genio, le giovani attrici de L’amica geniale di Saverio Costanzo. Si tratterà di un dialogo tra donne
sulle donne, con una sensibilità particolare nei confronti delle professionalità al femminile, non
solo nel mondo del cinema, per occuparci di donne e lavoro anche nel corso dell’anno.

Quest’anno anche il Premio CheBanca!Fuoricinema va in questa direzione: il Premio – dedicato al
migliore opera prima – sarà consegnato a Michela Occhipinti per il �lm Il corpo della sposa. Grazi
anche a Banco BPM, che è con noi dalla prima edizione, credendo in Fuoricinema quando era
ancora solo un racconto e un sogno; e Fondazione Cariplo che, di anno in anno, consente al festiv
di a�rontare tematiche sociali che la direzione artistica di Fuoricinema Fuoriserie ritiene
fortemente connaturate al mondo dell’arte.

Inoltre grazie a Enel, con cui sarà a�rontata la tematica ambientale; Mini, sempre vicina al mondo
del cinema, e ancora Veepee, Poste Italiane, Branca, Camelot, Cormons, Excelsior Hotel Gallia,
Ferrarelle, Flos, Illy, Lamm, MacroPix, Vescom e i nostri amici, che ci sostengono dalla prima
edizione, Rubinia e Tucano.  Grazie anche all’Osteria del Cinema, Eataly e Berkel. L’ultimo
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ringraziamento fondamentale è dedicato ai media partner: Sky, Mediamond, Radio Monte Carlo,
VG Pubblicità, Smemoranda e Chiamamilano.

La solidarietà
Come tutti gli anni Fuoricinema Fuoriserie vuol dire anche solidarietà. Durante i quattro giorni d
Fuoricinema Fuoriserie, sarà allestito un market place dove il pubblico potrà acquistare i prodotti
che importanti marchi della moda e del design hanno donato a sostegno dell’iniziativa. La raccolt
fondi della precedente edizione, destinata alla realizzazione di una sala cinematogra�ca
Fuoricinema all’interno del Carcere di Bollate, in fase di costruzione, ha dato il via al progetto di
portare il cinema all’interno dei luoghi, restituendogli il suo signi�cato primario di strumento di
unione e aggregazione sociale. Così cercheremo anche quest’anno di raccogliere risorse per
realizzare la seconda sala Fuoricinema.

Le anteprime
Relativamente alle anteprime cinematogra�che, proietteremo in arena Nureyev – the white crow 
Ralph Finnies, il biopic dedicato a uno dei più grandi ballerini del Novecento, Rudolf Nureyev in
uscita al cinema il 27 giugno 2019, distribuito da Eagle Pitures; Edison – l’uomo che illuminò il
mondo di Alfonso Gomez-Rejon, con protagonisti Benedict Cumberbatch, Michael Shannon e
Nicholas Hoult, rispettivamente nei panni di Thomas Edison, George Westinghouse e Nikola Tesla
che sarà nei cinema dal 18 luglio 2019, distribuito da 01 Distribution; Il segreto di una famiglia (La
quietud), il �lm di Pablo Trapero presentato fuori concorso alla 75 Mostra del Cinema di Venezia
che uscirà al cinema dal 27 giugno 2019, distribuito da BIM Distribuzione; Yesterday la commedia
musicale di Danny Boyle che uscirà il 4 luglio 2019 con Universal Pictures. E ancora, sarà proiettat
in esclusiva per Fuoricinema Fuoriserie, la versione restaurata in 4k di Mediterraneo di Gabriele
Salvatores, la pellicola che ha vinto il premio Oscar per il miglior �lm straniero nel 1992. Gabriele
Salvatores inviterà per l’occasione sul palco di Fuoricinema Fuoriserie Diego Abatantuono, Ugo
Conti e Claudio Bigagli.

In riferimento al mondo delle serie – tv ci saranno l’anteprima di Warrior, la nuova serie prodotta
da Shannon Lee, �glia di Bruce Lee. La serie sarà disponibile dal 15 luglio su Sky. Ospiteremo
inoltre le prime due puntate della seconda stagione di Dark, disponibile dal 21 giugno su Net�ix,
due puntate della quarta stagione di Poldark, disponibili dal 28 giugno su laF, una puntata di
Station 19, disponibile dal 24 giugno su Fox Life, il �nale di stagione di Young Sheldon, disponibile
dal 28 giugno su In�nity e le prime due puntate di Caccia al ladro, disponibili dal 31 luglio su
Paramount Network.
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Il Verdetto: trailer italiano del nuovo film di
Richard Eyre con Emma Thompson
1 commento • un anno fa

Avatar
Mirko Billi — Senz'altro da non perdere per
l'interpretazione del premio Oscar Emma
Thompson.

Men in Black: Emma Thompson sarà di nuo
Agente O nello spin-off
4 commenti • un anno fa

Avatar
Stefano Terracina — Giusto! Ma dubito sia un fi
che abbia le "capacità" di arrivare agli Oscar. A
ogni modo, tifiamo per lei :)

Rocketman, recensione del biopic con Taron
Egerton dedicato a Elton John
2 commenti • 3 mesi fa

Avatar
Stefano Terracina — Grazie a te per averla
apprezzata! :)

X-Men Dark Phoenix: il personaggio di
Jessica Chastain affronterà tutti i Mutanti …
2 commenti • 9 mesi fa

Avatar
Stefano Terracina — Se così fosse, sarebbe
davvero interessante... soprattutto per i risvolti
che la cosa potrebbe avere a livello di trama ;)
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FUORICINEMA: A MILANO DAL 16 AL 18
SETTEMBRE

LOCARNO FILM FESTIVAL 2019: PARDO
D’ORO A PEDRO COSTA, TUTTI I PREMIATI

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ DI MARIO
MARTONE AL CINEMA DAL 30 SETTEMBRE
AL 2 OTTOBRE

TORONTO FILM FESTIVAL 2019:
ANNUNCIATI I PRIMI TITOLI DELLA NUOVA
EDIZIONE, C’È ANCHE JOKER

EVAN PETERS A GIFFONI 2019: “NON ME NE
VOGLIO PIÙ ANDARE DA QUI!”

ELLE FANNING A GIFFONI 2019: “SOGNO
ANCHE IO DI ESSERE GIURATA!”
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18 Giugno 2019 di Cinzia Del Prete 

Roberto Vecchioni, Lorenzo Fragola e Paola Turci tra gli
ospiti di Fuoricinema Fuoriserie, a Milano a giugno
Vi segnaliamo gli eventi musicali di Fuoricinema Fuoriserie, in programma a Milano dal 20 al 23
giugno.

Con oltre 80.000 presenze e più di 150 ospiti in totale nelle precedenti edizioni, torna per il quarto anno consecutivo
Fuoricinema Fuoriserie. La nuova edizione è in programma a Milano dal 20 al 23 giugno tra Anteo Palazzo del
Cinema e il Chiostro dell’Incoronata. L’arena che ospiterà la manifestazione è stata progettata dall’architetto Riccardo
Rocco e prevede 1000 posti per il pubblico.

La direzione artistica è sempre a cura di Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi, ideatrici del progetto, e di Gabriele
Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri e Paolo Baldini. 

Per il secondo consecutivo a condurre gli incontri ci sarà Marina Rocco con Angela Finocchiaro madrina d’eccezione.

Dopo il Sogno, la Realtà e il Tempo, il tema della quarta edizione di Fuoricinema Fuoriserie è l’Amore, che guiderà tutti gli
incontri moderati da giornalisti del Corriere della Sera.

Fuoricinema Fuoriserie è una maratona di incontri e proiezioni ad ingresso gratuito �no ad esaurimento posti,
un’occasione per dibattere sui temi del momento coinvolgendo il pubblico in una serie di eventi con artisti e personalità
del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e dell’informazione.

L’inaugurazione di Fuoricinema Fuoriserie è in programma per il 20 giugno alle ore 17.00 con i direttori artistici
Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri, Paolo Baldini e con la madrina
del festival Angela Finocchiaro.

Tra gli incontri a carattere musicale, segnaliamo:
– Il 20 giugno alle ore 19.15 Rap, Indie e Talent con i rapper Takagi e Ketra accompagnati da Giusy Ferreri con
Maria Antonietta, Lorenzo Fragola e Federica Abbate.
– Lo stesso giorno alle ore 21.20 è in programma l’evento La mia musica, le mie passioni, dialogo con Paola Turci e
Pasquale Elia.
– Sabato 22 giugno alle ore 16.20 Fabio Concato Unplugged, dialogo con Gino & Michele.
– Domenica 23 giugno alle ore 19.10 Dall’In�nito di Leopardi alle canzoni d’amore, dialogo con Roberto Vecchioni e
Giangiacomo Schiavi.

Fuoricinema Fuoriserie è un’iniziativa prodotta da Fuoricinema, Associazione Visione Milano e Corriere della Sera, con la
collaborazione di Better Now e il patrocinio del Comune di Milano e del Mibact.
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