
 

 

 

 

 

Ufficio Stampa Fondazione Cosso – ufficiostampa@fondazionecosso.it – 0121 376545 

COMUNICATO STAMPA 
        San Secondo di Pinerolo (To), 23 giugno 2020 
 

CINEMA NEL PARCO  
con le cuffie silent system luminose 

Luglio – Agosto 2020 
 

Dal 2 luglio, alle 21.30, prenderanno avvio le serate di cinema organizzate dalla Fondazione Cosso nel parco  
del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo (To). L'esperienza proposta al pubblico è un'immersione 
totale nella natura che circonda l'arena di oltre 2000 mq disegnata da maxi schermi, nel prato centrale. Per 
non disturbare l'equilibrio del parco, l'audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. Ciascuno 
trova il proprio angolo preferito per assistere alla proiezione e non ci sono sedie nè posti assegnati: occorre 
portare un plaid da casa per sedersi sul prato. 
La programmazione, con proposte per adulti e per famiglie, mette in evidenza il legame tra cultura e natura 
che caratterizza la proposta culturale della Fondazione Cosso, con l'obiettivo di suscitare riflessioni su temi 
legati a ecologia e ambiente. 
Le serate di cinema avranno luogo ogni giovedì del mese di luglio (2, 9, 16, 23, 30), e i primi due giovedì di 
agosto (6 e 13 agosto), alle 21.30.  
Costo: 6,50€ a persona. Gratuito fino a 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0121 502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it 
 
2 luglio: Christo - Walking On Water di Andrey Paounov  
9 luglio: La fattoria dei nostri sogni di John Chester  
16 luglio: Wonder Park di Dylan Brown  
23 luglio: Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster 
30 luglio: La Donna Elettrica di Benedikt Erlingsson  
6 agosto: Il Drago Invisibile di David Lowery 
13 agosto: Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall  
 
La programmazione è pensata per coinvolgere tutti, con un occhio di riguardo alle famiglie con bambini. Nelle 
serate del 2, 9 e 30 luglio, sempre alle 21.30, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio serale tra arte 
e natura, guidato da operatrici didattiche.  
Costo: 15€ a bambino. Prenotazione obbligatoria al n. 0121 502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it 
 
Ogni appuntamento con il Cinema nel parco sarà preceduto da pic nic serali, a partire dalle 19.30. In 
alternativa, il bistrot del Castello servirà piatti leggeri per una cena nella corte interna. 
Prenotazione obbligatoria allo 0121 502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it 
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