
COMUNICATO DEI CONSIGLIERI E DEL CIRCOLO SU “LE NOTTI DI CINEMA” A PIAZZA 

VITTORIO 24 GIUGNO 2014 

 

Da anni ormai le Notti di cinema sono diventate uno degli eventi caratterizzanti 

dell'identità del Rione Esquilino, entrando nell'immaginario collettivo di tanti romani. Le 

proiezioni nei giardini di Piazza Vittorio godono di un'atmosfera unica, suggestiva, che nel 

tempo ha fatto sì che molti cittadini, anche di zone lontane, le considerassero un 

appuntamento fisso della loro estate. 

 

Per molti di noi, abitanti del Rione, l'estate inizia quando arrivano le Notti di cinema. Gli 

uffici sono ancora aperti, la sera si fa tardi al lavoro ma poter dare un appuntamento 

all'ingresso dei giardini dà quel senso di libertà estiva che ti aiuta ad arrivare col buon 

umore a fine giornata. Per tutti noi sono state, almeno una volta, un motivo per uscire, per 

non restare soli a casa in una calda notte di agosto, quando la città si è svuotata e tutti i 

conoscenti sono partiti... tutti tranne quello che incontri proprio lì, a piazza Vittorio. 

 

Le Notti di cinema per gli abitanti dell'Esquilino e per tutti i romani non sono solo una 

forma di intrattenimento intelligente, ma hanno un valore affettivo, culturale, e sociale. 

Sono un appuntamento culturale che porta a Roma i grandi film del festival di Locarno. 

Sono uno degli eventi che contribuiscono a creare un senso di comunità e occasioni di 

socialità per i cittadini del Rione. Sono parte importante di un gravoso lavoro di contrasto 

al bivacco e all'incuria in un'area verde particolarmente soggetta a tali rischi. 

 

Tale importante presidio di cultura, affetti, decoro e socialità non può essere smantellato 

proprio nel momento in cui l'Esquilino sta attraversando una fase particolarmente difficile. 

Sarebbe un fatto grave che acuirebbe ulteriormente il senso di progressivo abbandono del 

territorio che gli abitanti del Rione avvertono in maniera sempre più forte. 

 



Chiediamo quindi che il Sindaco Ignazio Marino, il Dipartimento capitolino alle politiche 

culturali e l'ANEC-AGIS si incontrino per trovare al più presto una soluzione che permetta 

alle Notti di Piazza Vittorio di illuminarsi anche quest'anno. 
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