
 
  

 

 

Comunicato stampa del 20/07/2010 
 
Cinema Monteluce presenta: Restateinsieme, rassegna cinematografica sul tema 
del vivere in comunità. 
 
Dal 28 luglio al 1 settembre, nel quartiere di Monteluce nascerà un nuovo punto d’incontro: il 
cinema su un’insolita spiaggia di città, all’interno dell’area dell’ex policlinico. 
 
 
Perugia. Cinema Monteluce presenta, per l’estate 2010, Restateinsieme, rassegna cinematografica sul tema del vivere 
in comunità. 
 
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, dal 28 luglio al 1 settembre, organizza, all’interno del cortile dell’ex Policlinico Monteluce, il cinema sulle 
sdraio in un’insolita spiaggia di città, ricavata all’interno dell’area dell’ex policlinico, scenario della rassegna 
Restateinsieme. 
Sei appuntamenti con il cinema, per far vivere un nuovo spazio pubblico, una nuova Monteluce.  
 
Le proiezioni, gratuite, ruoteranno attorno al tema del vivere in comunità: i rapporti sociali nel contemporaneo all’interno 
della città, del quartiere, della famiglia e dell’individuo. Un momento di confronto, di scambio, di difesa o di accettazione 
della propria individualità personale e collettiva, proprio all’interno di un quartiere storico in cui è in atto un profondo 
mutamento sociale e una radicale riprogettazione. 
 
La rassegna, curata da Giacomo Gatti, regista e docente, propone film recenti, di alto valore cinematografico, del calibro 
di Gran Torino e Pranzo di Ferragosto, che hanno ottenuto unanimi consensi di critica e di pubblico, alcuni noti, altri da 
scoprire. Prima di ogni film verrà proposto un cortometraggio sugli stessi temi scelto tra le pellicole internazionali 
presentate al Milano Film Festival che l’Associazione esterni organizza da 1995. 
 
Un nuovo modo di vivere uno spazio che è stato 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 nasce 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. 
 
 
Appuntamento tutti i mercoledì dal 28 luglio al 1 settembre in piazza Monteluce.  
 
Proiezione gratuita fino ad esaurimento posti. 
 
Orari: 
Ore 21.15 presentazione del film 
Ore 21.30 proiezione corto 
Ore 21.45 proiezione film 
 
Ogni sera verrà distribuito un rinfresco in collaborazione con l’Associazione Monteluce. 
 
In caso di pioggia la proiezione è rimandata alla sera successiva, salvo diversa comunicazione sul sito 
www.nuovamonteluce.com. 
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Programmazione 
 
28/07 La comunità fuori e dentro il mercato 
SI PUÒ FARE  
Regia: Giulio Manfredonia 
Con Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Bebo Storti 
Commedia 
Durata 111 min. - Italia 2008 
 
04/08 Il senso della responsabilità collettiva  
GRAN TORINO 
Regia: Clint Eastwood 
Con Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley 
Drammatico 
Durata 116 min. - USA 2008 
 
11/08 La comunità-famiglia 
PRANZO DI FERRAGOSTO 
Regia: Gianni Di Gregorio 
Con Gianni Di Gregorio, Valeria de Franciscis, Marina Cacciotti,  
Commedia 
Durata 75 min. - Italia 2008 
  
18/08 Sentirsi estranei nella propria comunità 
L’OSPITE INATTESO  
Regia: Thomas McCarthy 
Con: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai Gurira 
Commedia 
Durata 104 min. - USA 2007 
 
25/08 Le derive totalitarie della comunità 
L’ONDA 
Regia: Dennis Gansel 
Con Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Christiane Paul, Jacob Matschenz 
Durata 101 min – Germania 2008 
Drammatico 
 
01/09 Conformismo e diversità all’interno della comunità  
IL VENTO FA IL SUO GIRO 
Regia di Giorgio Dritti 
Con Thierry Toscan, Alessandra Agosti, Dario Anghilante, Giovanni Forestieri 
Drammatico 
Durata 110 min. – Italia 2005 
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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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