L’Associazione Piccolo Cinema America
organizza, con il patrocino della Regione Lazio
e del Municipio I, una manifestazione volta a
ricostruire il rapporto tra lo spazio urbano e la
cittadinanza che lo attraversa, ricucendo le trame
della memoria storica e cinematografica del Rione:
i percorsi di cinema nei vicoli di Trastevere saranno
un viaggio nel popolare Rione romano, dalle
storiche sale che lo hanno animato ai set che lo
hanno raccontato.

Sabato 13 Maggio - ore 10:30
LE SALE CINEMATOGRAFICHE

Sabato 13 Maggio - ore 15:30
IL CINEMA A TRASTEVERE

Domenica 14 Maggio - ore 10:30
IL CINEMA A TRASTEVERE

Domenica 14 Maggio - ore 15:30
LE SALE CINEMATOGRAFICHE

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi
culturali che partiranno e si concluderanno a
piazza San Cosimato il 13 e il 14 Maggio 2017.

I tour si potranno prenotare un’ora prima del
loro inizio nel punto di raccolta in piazza San
Cosimato, dove sarà possibile anche ritirare,
previa consegna del documento come
garanzia, i tablet, che andranno riconsegnati
al termine del percorso.

Durante il percorso i partecipanti passeggiando
per i vicoli set di alcuni dei più famosi film italiani,
potranno cogliere la metamorfosi del quartiere
trasteverino sempre più mercificato e visitare
i locali della storica ‘Sartoria teatrale Farani’
creatrice degli abiti dei più celebri film. Scoprire
le storie e i segreti delle sale diventate fantasma,
dal Pasquino all’Alcazar, dall’America al Troisi, fino
ai cinema che ancora resistono alla chiusura e
alla riconversione. Per chi vorrà accompagnarci in
questo viaggio sarà possibile entrare nel vivo delle
storie raccontate mediante l'utilizzo di Tablet che
saranno forniti dall'organizzazione.

La partecipazione ai percorsi è gratuita.

I PERCORSI
PERCORSO “SALE CINEMATOGRAFICHE”

PERCORSO “IL CINEMA A TRASTEVERE”

Un percorso per conoscere la “cittadella del cinema”,
la zona a più alta densità di sale cinematografiche di tutta
la città. Si andrà alla scoperta dei cinema di Trastevere:
quelli commerciali e quelli che sfidano il mercato facendo
film d’autore, i fantasmi urbani abbandonati e i cinema
riconvertiti di cui resta solo qualche traccia, il tutto
arricchito da storie, aneddoti e racconti dei protagoniti
di questi spazi.

Un percorso lungo i luoghi dei set, per rivivere insieme
le scene memorabili dei film girati nel XIII Rione che hanno
fatto la storia del cinema italiano. Dall’eccezionale Anna
Magnani al giovane Franco Citti, tutti torneranno a colorare
i vicoli e le piazze trasteverine.
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Piazza di San Callisto - La grande bellezza di P. Sorrentino
Piazza di S.M. in Trastevere Roma di F. Fellini
Via di Porta Settimiana Un sacco bello di C. Verdone
Piazza Trilussa Nell’anno del Signore di L. Magni
Piazza Trilussa In viaggio con papà di A. Sordi
Piazza di S. Cecilia Accattone di P. P. Pasolini
Via della Madonna dell'Orto I mostri di D. Risi
Via di San Michele Sciuscià di V. De Sica
Piazza di Porta Portese Ladri di biciclette di V. De Sica
Via Dandolo Sartoria Teatrale Farani
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Sala Troisi
Cinema Nuovo Sacher
Cinema Giovane Trastevere
Cinema Roma
Cinema Reale
Cinema Pidocchietto
Cinema Intrastevere
Cinema Pasquino
Cinema Alcazar
Cinema America

CHIUSO ATTIVO RICONVERTITO
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Piazza San Cosimato - inizio e fine percorsi

americaoccupato@gmail.com
www.piccoloamerica.it

