CityLife
Anche quest’anno cornice di eccellenza per il Fuoricinema
dal 14 al 16 settembre 2018
Un market place solidale devolverà l’incasso per la realizzazione di una
sala cinematografica all’interno del carcere di Bollate.
Milano, 11 settembre – Dopo il successo dello scorso anno e l’edizione estiva di AriAnteo appena
conclusa, torna l’attesissima rassegna cinematografica di Fuoricinema dal 14 al 16 settembre nella
suggestiva cornice di CityLife.
Una scenografica location, che si svilupperà da piazza delle Tre Torri, accoglierà gli ospiti con palco,
schermo, arena, un villaggio gastronomico con street food nonché aree relax per vivere piacevoli
momenti di condivisione.
Per l’occasione, ci sarà un market place solidale che devolverà in beneficenza l’incasso delle vendite
di prodotti di abbigliamento, design e arredamento per la realizzazione di una sala cinematografica
all’interno del carcere di Bollate.
La rassegna Fuoricinema conferma ancora una volta l’attenzione e la sensibilità di CityLife per
iniziative culturali ed artistiche a cielo aperto e liberamente fruibili per la città di Milano.
***
CityLife
CityLife è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie
complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme prestigiose di architetti del
calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi privati e pubblici, tra cui
appartamenti, uffici, un’area commerciale e il terzo parco pubblico più ampio del centro di Milano, oltre al primo Campo
pratica di Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area è l’innovativo Business and Shopping District costituito da tre
torri e dalla piazza Tre Torri con negozi di qualità, servizi, ristoranti ed entertainment affacciati sul Parco. Tutta l’area è
contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: le Residenze sono certificate in
Classe A e prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, mentre le tre torri hanno già ottenuto la
prestigiosa pre-certificazione LEED™ classificandosi a livello Gold. Inoltre, è l’area pedonale più grande di Milano, grazie
alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati. CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo
Generali. www.city-life.it
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