
Il Drive-In arriva a Milano e l’Idroscalo diventa un cinema sotto le stelle in
salsa vintage

Iniziativa di Città Metropolitana, Cinema Bianchini e Infnity. Atmosfere in stile Grease e mega schermo. Da
venerdì 24 maggio fno a ottobre, una ricca programmazione consultabile sul sito di 

Cinema Bianchini e Idroscalo

Milano, 23 maggio 2019. Il Drive-In, il cinema visto dall’auto come negli anni ’50, e reso celebre dalle
atmosfere vintage di flm come Grease e da serie tv di culto come Happy Days, approda uffcialmente a
Milano, all’Idroscalo, a partire dal prossimo 24 maggio.

Un maxi schermo, funzionante anche in caso di pioggia, uno spazio dedicato adiacente alle tribune un
impianto audio a diffusione, la possibilità di fare un biglietto unico per vettura, a prescindere dal numero
delle persone e non solo. Un programma di flm della ricca library di Mediaset che privilegerà la commedia
italiana degli anni ’80 e ’90 con titoli cult come Rimini Rimini e Abbronzatissimi, omaggi, tra gli altri, a
Thomas Milian, Paolo Villaggio, Carlo Verdone, ma anche classici con Renato Pozzetto, Alberto Sordi e
Totò, e alcuni dei flm più famosi e amati di Gabriele Salvatores e di Paolo Virzì.

“Questa iniziativa è per noi la riconferma, laddove ce ne fosse bisogno, del ruolo e della funzione, sempre più
metropolitana, che un parco come l’Idroscalo ha per il territorio: un luogo di aggregazione, di sport, di cultura,
commenta Arianna Censi, Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano. Un Parco, l’Idroscalo,
pienamente metropolitano.” 

Sono questi solo alcuni degli elementi che permetteranno di far riscoprire la vena sognatrice di Milano,
grazie a quella che è, probabilmente, la sua location a maggiore vocazione romantica, l’Idroscalo, già dallo
scorso anno oggetto di un vero e proprio piano di rilancio e riqualifcazione, grazie al lavoro di Città
Metropolitana e del main sponsor Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città
Metropolitana di Milano.

Già dalle prossime settimane, grazie all’iniziativa di Cinema Bianchini e alla collaborazione con Infnity, il
servizio streaming del Gruppo Mediaset, main partner dell’iniziativa, l’Idroscalo si trasformerà, fno a ottobre,
in un grande cinema sotto le stelle, ideale per una fuga lampo di alcune ore dal frastuono della città e
adatto, perché no, per fngere di essere sul mare, un po’ come cantava anni fa Fabio Concato in una celebre
canzone. Inoltre, grazie alla collaborazione con Roadhouse, gli spettatori avranno la possibilità di prenotare
la cena a un prezzo vantaggioso. 

“Siamo entusiasti di collaborare con Cinema Bianchini per dare al pubblico milanese, e non solo,
l'opportunità di godere di una proposta selezionata dal nostro catalogo di flm durante la prossima estate in
due esclusive location per un’esperienza cinematografca diversa dal solito. Questo sottolinea ancora una



volta il grande impegno di Infnity nella valorizzazione del cinema italiano e internazionale e nel renderlo
accessibile e disponibile a tutti.” ha dichiarato Pablo Falanga, Direttore Commerciale di Infnity.  

“Le nuove proposte di Cinema Bianchini continueranno a portare i più bei flm degli ultimi anni in luoghi tanto
straordinari quanto importanti per la storia e l’identità di Milano,  ha dichiarato Edoardo Filippo Scarpellini,
amministratore del Gruppo MilanoCard, mantenendosi in linea con lo spirito del nostro Gruppo, il cui
obiettivo è di incentivare la fruizione di luoghi rappresentativi e preziosi della nostra città, permettendo a
cittadini e non di scoprirli in un modo divertente ed innovativo. Cinema Bianchini, in due anni è riuscita a
diventare una solida realtà grazie alla fducia dei propri spettatori e alla straordinaria collaborazione dei propri
partner”.

Insomma, si tratterà di un’occasione unica per far vivere anche la sera un luogo, a pochi minuti dal centro di
Milano, che è sempre più parte integrante della vita della città. 

CINEMA DRIVE-IN BY INFINITY – INFO PRATICHE
Dove: Idroscalo Milano, Strada Rivoltana, ingresso Tribune - Segrate
Quando: 24 Maggio – 18 Ottobre 2019, venerdì, sabato e domenica, ore 21.30
Biglietto: 10€ a persona oppure biglietto forfettario 20€/auto 
Prenotazione obbligatoria sul sito: www.cinemabianchini.it | Info: cinema@milanocard.it

Gruppo CAP
Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo
il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza,
responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura
pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare
investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo
CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come
migliore Utility italiana.
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