
Nuovo Cinema 500 approda a Milano per la Design Week, in occasione del Fuorisalone
dal 4 al 9 Aprile 2017 nel Padiglione Ventura Lambrate, in Via Oslavia 1.

La storica FIAT 500, ancora oggi simbolo di rinascita, cambiamento e desiderio, è stata
trasformata in un cinema itinerante, in grado di custodire una molteplicità di storie e
racconti.

Nuovo Cinema 500 può accogliere due spettatori alla volta che, comodamente seduti sui
sedili posteriori della macchina, possono vivere un’originale esperienza, intima e
aggregante allo stesso tempo, che invita a fermarsi, guardare, emozionarsi e ripartire.

Partito dal sud del Lazio nel 2014, Nuovo Cinema 500 ha già fatto il giro d’Italia. In pieno
stile guerrilla urbana il progetto irrompe nelle città diventando elemento di valorizzazione
degli spazi cittadini e delle comunità che le abitano. I giovani creativi che hanno dato vita a
questo progetto si lasciano ispirare di volta in volta dall’identità dei luoghi, e delle persone
di cui raccontano storie e memorie attraverso cortometraggi, video e brevi documentari. Di
città in città, ogni tappa è un nuovo set per raccogliere immagini, paesaggi, volti, tradizioni
e sogni.

Nuovo Cinema 500 è un progetto di Full Of Beans e riunisce talenti e competenze
multidisciplinari: Diana Ciufo (architetto) ideatrice e curatrice del progetto, Elisa Cuciniello
(curatrice e studiosa di performing arts) per la ricerca videografica, Marco Mastantuono
(psicologo e Theatre Coach) per l’allestimento e la consulenza artistica, Edoardo Palma
(regista) per i contributi video. 

Al pubblico il compito di entrare, sedersi e sorridere.

DOVE
Via Privata Oslavia 1, Milano c/o cortile del Padiglione Ventura Lambrate

QUANDO
4-9 aprile, orari di proiezione dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
mercoledì 5 aprile proiezione extra dalle 20.00 alle 22.00
Ingresso gratuito

Per maggiori informazioni

Nuovo Cinema 500
nuovocinema500@gmail.com
www.fullofbeans.it
Guarda il nostro video promo

https://vimeo.com/209754494
http://www.fullofbeans.it/
mailto:nuovocinema500@gmail.com
http://www.venturaprojects.com/ventura-lambrate-2016

