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Dopo 26 anni torna il cinema all’aperto nei parchi di Nervi:
ecco il programma completo
di Redazione
05 Agosto 2020 – 16:06

Genova. Dal 10 agosto al 18 settembre, nei Parchi di Nervi si spengono le luci del teatro e
si illumina lo schermo del cinema, magia che con la rassegna “Cinema nei Parchi” si
rinnova 26 anni dopo l’ultima edizione de “Il cinema nel Roseto”, indimenticabile
manifestazione rimasta nella memoria dei genovesi e delle decine di migliaia di spettatori
che negli anni vi hanno preso parte.
Il “Cinema nel Roseto“, ideato e diretto da Giorgio Garrè, ha animato le serate nerviesi
dal 1982 al 1994 ospitando nello spazio davanti a Villa Saluzzo Serra, attori e registi di
primo piano, tra i quali ricordiamo Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Stefania Sandrelli,
Carlo Verdone, Gabriele Salvatores, Mario Monicelli, Giancarlo Giannini, Alessandro
D’Alatri, Nikita Michalkov. Ogni anno veniva consegnato il Premio Germi a un grande
artista della settima arte.
Una gloriosa esperienza, che si era conclusa 26 anni fa e che oggi viene riproposta dal
Comune di Genova, che ha affidato la realizzazione del nuovo “Cinema nei Parchi” a
Circuito Cinema Genova, il principale punto di riferimento cittadino per il cinema di
qualità, diretto da Alessandro Giacobbe che raccoglie il testimone lasciato da Garrè. La
rassegna è diretta da Circuito Cinema Genova in co-organizzazione con Sas Liguria e in
collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice e Comune di Genova.
“Dopo la conclusione della seconda edizione del Festival di Nervi, che ha riscosso un
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ottimo successo di pubblico, sono orgogliosa di poter annunciare la riapertura del cinema
nell’arena estiva dei Parchi – commenta l’assessore alle politiche culturali Barbara
Grosso – Un evento molto amato dai cittadini che, da troppo tempo, mancava dalla
programmazione estiva. Oggi vogliamo dare un altro segnale di ripartenza a dimostrazione
che, pur nel rispetto delle normative anti contagio, tornare a stare insieme è possibile”.
“Il Teatro Carlo Felice – sottolinea il Sovrintendente Claudio Orazi – è lieto di collaborare
con il Comune di Genova alla realizzazione del cinema all’aperto collocato nei Parchi di
Nervi, a ridosso dello splendido Roseto, laddove si è appena concluso il Festival
Internazionale del Balletto e della Musica. Si tratta di una rassegna cinematografica dalla
tradizione prestigiosa che il Teatro Carlo Felice è orgoglioso di contribuire a rinnovare”.
“Siamo contenti di portare in una sede così prestigiosa, come è quella dei Parchi di Nervi,
l’esperienza di tanti anni di cinema di qualità – spiega il responsabile Circuito Cinema
Genova Alessandro Giacobbe – Si tratta di una bellissima iniziativa e il nostro auspicio è
che questo sia il primo anno di una lunga serie di estati di cinema all’aperto a Nervi”.
“Il ritorno ai Parchi di Nervi del cinema all’aperto è un motivo di grande soddisfazione –
aggiunge l’esercente del cinema “San Siro” Rocco Frontera – anche perché gli eventi
sono organizzati in collaborazione con l’associazione SAS Liguria. Siamo felici di essere
stati coinvolti come operatori del territorio: è un sogno che si realizza dopo tanti anni di
attesa”.
Il programma, che propone i principali film usciti negli ultimi mesi, comprende generi
diversi, alcuni dedicati alle famiglie e si apre il 10 agosto con l’anteprima della commedia
francese “Il meglio deve ancora venire”, cui nelle settimane successive si aggiungono altre
quattro anteprime (“High Life” il 10 agosto, “Volevo nascondermi” il 16 agosto, “Un divano
a Tunisi” il 23 agosto e “La candidata ideale” il 28 agosto), oltre alla riproposizione di un
classico come “The Blues Brothers” di cui si festeggia il quarantennale.
Tra gli altri titoli, da citare “I miserabili” (11 agosto), “Trolls World Tour” (14 agosto),
“Fabrizio De Andrè & Pfm. Il concerto ritrovato” (19 agosto), “Parasite” (24 agosto), “Jojo
Rabbit” (27 agosto), “Joker” (30 agosto). La seconda parte del programma sarà comunicata
a fine agosto.
L’accesso al “Cinema nei Parchi” è in via Eros da Ros (adiacente alla stazione
ferroviaria) o in via Capolungo 9.
Biglietto: € 8 intero, € 7 ridotto (bambini fino a 12 anni e possessori tessera Acec). Sono
validi gli abbonamenti di Circuito Cinema. I biglietti possono essere acquistati all’ingresso,
a partire da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo oppure al cinema Sivori (salita S.
Caterina 12 – Tel. 010/5532054) oppure on line, sul sito www.circuitocinemagenova.com

IL PROGRAMMA
Lunedì 10 agosto – Il meglio deve ancora venire, di Alexandre de La Patellière, Matthieu
Delaporte (anteprima)
Martedì 11 agosto – I Miserabili, di Ladj Ly
Mercoledì 12 agosto – High Life, di Claire Denis (anteprima)
Giovedì 13 agosto – The Blues Brothers, di John Landis (40 anni di The Blues Brothers)
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Venerdì 14 agosto – Trolls World Tour, di Walt Dohrn, David P. Smith
Sabato 15 agosto – Gli anni più belli, di Gabriele Muccino
Domenica 16 agosto – Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti (anteprima)
Lunedì 17 agosto – Memorie di un assassino, di Bong Joon-ho (vietato ai minori 14 anni)
Martedì 18 agosto – La belle époque, di Nicolas Bedos
Mercoledì 19 agosto – Fabrizio de Andrè e PFM – Il concerto ritrovato, di Walter Veltroni
Giovedì 20 agosto – Gretel e Hansel, di Oz Perkins (vietato ai minori 14 anni)
Venerdì 21 agosto – Sonic – Il film, di Jeff Fowler
Sabato 22 agosto – Piccole donne, di Greta Gerwig
Domenica 23 agosto – Un divano a Tunisi, di Manele Labidi Labbé (anteprima)
Lunedì 24 agosto – Parasite, di Bong Joon-ho (vietato ai minori 14 anni)
Martedì 25 agosto – Cattive Acque, di Todd Haynes
Mercoledì 26 agosto – C’era una volta… a Hollywood, di Quentin Tarantino
Giovedì 27 agosto – Jojo Rabbit, di Taika Waititi
Venerdì 28 agosto – La candidata ideale, di Haifaa Al-Mansour (anteprima)
Sabato 29 agosto – La Dea Fortuna, di Ferzan Ozpetek
Domenica 30 agosto – Joker, di Todd Phillips (vietato ai minori 14 anni)
Lunedì 31 agosto – Favolacce, di Fabio e Damiano D’Innocenzo
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