
Drive In 

Il grande schermo di 540 mq ubicato in Piazza Fonte degli Acilii (adiacente alla 

Cristoforo Colombo, in posizione intermedia tra i quartieri Axa e Casalpalocco) 

per anni ha costituito una delle attrazioni più peculiari del Municipio XIII. 

Inaugurato nel lontano 29 agosto del 1957, ha vissuto il suo periodo d'oro 

negli anni '60, quando schiere di romani e turisti di ritorno dal litorale si 

fermavano affascinate ad assistere alle proiezioni. Il Metro Drive In, il più 

grande tra i cinema all'aperto per auto sorti in Europa, rappresentava 

veramente il fiore all'occhiello della zona. Nato dall'entusiasmo d'imprenditori 

locali contagiati dalla moda statunitense, è clamorosamente caduto in disuso 

nella seconda metà degli anni '80. L'area ospitante la struttura è stata lasciata 

abbandonata a se stessa, ritrovo per derelitti e senza tetto, per ben undici 

anni. Numerose sono state in quel periodo le proposte di recupero della zona. 

Si parlava di adibirla a campo da golf, o di costruirvi un nuovo centro 

commerciale, ma tutto sfociava sempre in un nulla di fatto. Poi finalmente il 17 

luglio del 1997, ad oltre 40 anni dalla prima apertura, un gruppo di ragazzi 

facenti parte dell'associazione culturale Reservoir Dogs (promotori del cinema 

come mezzo di socializzazione e diffusione della cultura) è riuscito nell'impresa 

di ridar vita al Metro Drive In. Due aree destinate alle proiezioni (spiaggia 

artificiale con sdraio ed ombrelloni per 800 posti e Drive 2000 per 485 auto) 

circondate da strutture ospitanti vari eventi settimanali, in una sorta di città 

dello spettacolo stile anni '50-'60.  

 

Attualmente la gestione della struttura, ormai divenuta un grande centro di 

ritrovo (con ristoranti, bar-discoteca, parco giochi per bambini, terrazza 

panoramica, pista di pattinaggio, per mini moto e per go-kart), è passata a 

noti imprenditori locali, che vi ospitano spesso iniziative culturali e mostre 

mercato, nonchè concorsi di bellezza per animali.  


