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Proiezione del film "Viaggio nel tempo e nei luoghi
di Zona 3" a Milano

Milano (/index.php/aree/milano)

Milano - Martedì 14 aprile, alle ore 18.30 e in replica lunedì

11 maggio ore 21, presso la Sala Alda Merini di Spazio

Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, Milano: proiezione del film

"Viaggio nel tempo e nei luoghi di Zona 3" di Marco Pascucci,

realizzato dal Consiglio di Zona 3 in collaborazione con

l'Associazione Slow City.

Insieme al regista interverranno: Renato Sacristani,

Presidente del Consiglio di Zona 3; Gabriele Mariani,

Presidente Commissione Territorio e Urbanistica; Caterina

Antola, Presidente Commissione Educazione ed Istruzione Pubblica; Alessandra Naso, Presidente Commissione

Politiche Sociali; Dario Monzio Compagnoni, Presidente Commissione Qualità dell'Ambiente Urbano e Mobilità e Chiara

Bisconti, Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli animali, Verde,

Servizi generali

L'iniziativa è organizzata dal Consiglio di Zona 3 e patrocinata dalla Città Metropolitana di

Milano/Cultura .

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Quattro esperti con l'aiuto di commenti e testimonianze di sei abitanti della Zona, fra cui due Ambrogini d'Oro (Gillo

Dorfles, critico d'arte e pittore e Gualberto Rocchi, scultore), vi fanno scoprire aspetti sconosciuti, misteriosi,

commoventi e divertenti su quasi 40 luoghi di Zona di cui alcuni molto importanti dal punto di vista storico, sociale,

architettonico e religioso.

Il lungometraggio presenta un percorso che iniziando da porta Venezia, l'antica Porta Orientale, tocca 37 punti

rilevanti di questa Zona della città di Milano, arrivando fino al Parco Lambro. Un viaggio nei tempi antichi e meno

antichi che vuole valorizzare le cose bellissime che vi sono e fare apprezzare ed amare una città che troppo spesso

viene percepita solo come capitale della finanza italiana.

Per realizzare il film sono state utilizzate le più moderne tecnologie, le prime riprese mai effettuate da un drone in

volo sul Parco Lambro.

Slow City è una associazione no-profit specializzata nella realizzazione di documentari su Milano, premiata al secondo

Concorso Nazionale fotografico "Italian Liberty".

Per informazioni:

Spazio Oberdan - 0277406302 - www.cittametropolitana.milano.it/cultura

Associazione Slow City - www.slowcity.it

Consiglio di Zona 3 – Comune di Milano– 0288458300
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Per i contatti con la redazione:

Quotidiano Online Assesempione

Via Selvanesco, 75 - 20100 Milano

Via F. Orrigoni, 6 - 21100 Varese

Via Guerciotti, 33 - 20025 Legnano (MI)

Tel. 0331 541837
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redazione.assesempione@gmail.com
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