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Cinema Monteluce: grande successo di pubblico e di critica per Restateinsieme, la 
rassegna cinematografica sul tema del vivere in comunità che si è svolta dal 28 
luglio al 1 settembre nel quartiere Monteluce di Perugia 
 
Cinema Monteluce, il cinema realizzato su un’insolita spiaggia di città, all’interno del cortile dell’ex 
Policlinico, ha ottenuto consensi e applausi da parte di oltre 1.000 cittadini, giovani, bambini ed 
anziani   
 
 
Perugia. Cinema Monteluce: grande successo di pubblico e di critica per Restateinsieme, rassegna 
cinematografica organizzata da BNP Paribas REIM SGR p.A., con il patrocinio di Regione Umbria, Università degli 
Studi di Perugia e Comune di Perugia, nell’ambito del progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche 
Sociali FareNight, Perugia Estate 2010, sul tema del vivere in comunità che si è svolta tutti i mercoledì sera dal 
28 luglio fino a ieri, 1 settembre, nel cortile dell’ex Policlinico di Monteluce. 
 
Le sei pellicole in proiezione, scelte a cura di Giacomo Gatti, regista e docente, e gli altrettanti 
cortometraggi, scelti tra le pellicole internazionali presentate al Milano Film Festival che l’Associazione esterni 
organizza dal 1995, hanno riscontrato un enorme successo per il tema trattato: i rapporti sociali nel 
contemporaneo all’interno della città, del quartiere, della famiglia e dell’individuo. Un tema particolarmente 
sentito dal pubblico di Perugia e del quartiere che da sempre accoglie una grande eterogeneità di cittadini al 
suo interno.  
 
Circa 1.200 gli spettatori che sono intervenuti complessivamente durante tutte le serate di rassegna e ottimo 
è stato il riscontro: positivi i commenti di pubblico ma anche quelli della critica per i temi trattati, attuali e 
solitamente poco affrontati, per la location particolare, il cinema all’aperto creato all’interno del cantiere dove 
si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione dell’ex Policlinico Monteluce, su un’isolita spiaggia di città con 
sabbia e sdraio, nonché per l’evento che si è creato e che è diventato un imperdibile appuntamento 
settimanale gratuito per il quartiere e per l’intera città di Perugia. 
 
Cinema Monteluce è stato un nuovo modo di vivere uno spazio per un secolo luogo di ricordi, di speranze e di dolore, 
di vita e di addii, luogo di studio e ricerca, che ha intrecciato fortemente la propria esistenza con la realtà della città. 
 
“Cinema Monteluce è nato per far rivivere un luogo che sta affrontando una forte rinnovamento. Il progetto della nuova 
Monteluce, che vede coinvolti nel fondo per la realizzazione, istituito e gestito da BNP Paribas REIM SGR p.A., anche 
Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia, si presenta come un esempio di rigenerazione urbana nel panorama 
Italiano ed Europeo. Una prestigiosa riqualificazione, non solo di un quartiere, ma dell’intera città di Perugia, che vedrà 
sorgere un nuova realtà con i massimi standard di qualità ed efficienza, un quartiere dotato di tutti i comfort e le 
necessità: residenze in edilizia libera e convenzionata, luoghi di incontro, spazi commerciali, uffici e tanti servizi. Una 
nuova Monteluce, un nuovo punto di riferimento per la città.” Luca Panizzi, Fund Manager, BNP Paribas REIM SGR p.A. 
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Monteluce si rinnova 
 
Rispetto per la tradizione ma anche innovazione, recupero e valorizzazione del paesaggio e una perfetta 
integrazione con la città di Perugia. Tutto questo è la riqualificazione dell’area dell’ex Policlinico Monteluce, 
condotta da Fondo Umbria – Comparto Monteluce, fondo immobiliare istituito e gestito da BNP Paribas 
REIM SGR p.A. 
 
A seguito della riqualificazione dell’area, dove si sono concluse le demolizioni effettuate da General 
Smontaggi, e le lavorazioni di bonifica, prenderanno avvio le opere di urbanizzazione e la realizzazione degli 
interventi edilizi. Il cantiere procederà per lotti e stralci funzionali, in modo tale che la prima fase del progetto 
sia completata entro la fine del 2012. 
 
Il progetto comprende un ampio mix di destinazioni d’uso: residenze, strutture ricettive, residenze per 
studenti, commerciale, terziario e strutture socio sanitarie. 
 
Nasce una nuova Monteluce: un nuovo quartiere, un nuovo punto di riferimento per la città. 
 
 
Il Fondo Umbria – Comparto Monteluce 
 
Il Fondo Umbria - Comparto Monteluce è un fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad apporto 
pubblico (Art. 14bis, Legge 86/94) riservato ad investitori qualificati. Il fondo è stato istituito da BNP Paribas 
REIM SGR p.A. su mandato della Regione Umbria a seguito di una procedura a pubblica evidenza per la 
selezione della Società di Gestione del Risparmio e si occupa, in qualità di Soggetto Attuatore, dello sviluppo 
del progetto di trasformazione dell’area dell’ex policlinico. 
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