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FIUGGI MOVIE CAFE' CINEMA E TERMALISMO IN EUROPA - FIUGGI 24 - 26 LUGLIO 2014 

Dal 24 al 26 luglio la Città di Fiuggi ospiterà la delegazione dei rappresentanti delle città storiche termali 
europee e dell'Associazione E.H.T.T.A (European  Historic thermal towns Association), itinerario 
culturale europeo dal 2010, in occasione del FIUGGI MOVIE CAFE'. Il Fiuggi Movie Cafè  è il sesto 
appuntamento del progetto di cooperazione europea del programma Cultura 2007-2013, intitolato "Sources of 
Culture: Cafés of Europe", coordinato dalla Route des Villes d'Eaux du Massif Central e dall'Associazione delle 

Città Termali Storiche Europee ( E.H.T.T.A.). 

Il progetto, che coinvolge undici partner di 6 Paesi europei, mira a sensibilizzare i cittadini sul tema della 
ricchezza del patrimonio culturale delle città storiche termali. Tra maggio 2013 e aprile 2015 le città della rete 
realizzeranno 8 differenti "Café", ovvero tavole rotonde e conferenze a carattere internazionale, che analizzano 

le prospettive future delle città termali europee di fronte alle sfide culturali e turistiche. Organizzato dalla Città 
di Fiuggi, membro attivo dell'Associazione EHTTA dal 2011, il Movie Cafè è inserito nell'ambito della VII° 
edizione del Fiuggi Family Festival, unico festival cinematografico internazionale dedicato alle famiglie. 

L'appuntamento, cui prenderanno parte i delegati delle città termali della rete europea E.H.T.T.A., è aperto 

alla partecipazione gratuita del pubblico e si articola in due differenti tavole rotonde e in numerose attività 
volte a valorizzare il patrimonio culturale e termale della Città. Il Fiuggi Movie Café, che affronta  il legame 
culturale tra cinema e termalismo, si svolgerà secondo il seguente programma (locandina in allegato):  

Giovedi 24 luglio Conferenza Stampa con la partecipazione straordinaria di  Emi De Sica e i delegati delle 
città termali europee.  - Sala Consiliare Comune di Fiuggi - ore 11.00 . 



Visite guidate animate del Centro Storico di Fiuggi -  ritrovo davanti al Palazzo Comunale -ore 15.30 -
17.30  .  

La visita guidata è gratuita e sarà animata, lungo la passeggiata nel cuore del Borgo Storico della Città di 
Fiuggi, da tableaux vivants realizzati dalla giovane compagnia del Teatro di Fiuggi. Ogni tableau vivent 
rappresenta un quadro teatrale che rievoca gli scenari della Belle Epoque e  dei personaggi famosi legati alla 

storia di Fiuggi, in qualità di ospiti e di curandi. Una scoperta del centro storico attraverso la storia e il teatro. Al 
termine della visita, sarà offerta la mescita dell'Acqua Fiuggi.  

Venerdi 25 luglio 

Mostra sul patrimonio termale e turistico locale, allestita presso la Sala Mescita della Fonte Bonifacio VIII 

dal 23 luglio al 5 agosto, realizzata in collaborazione con il Consiglio dei Giovani di Fiuggi - inaugurazione 
venerdi 25 luglio ore 17.15.  Concerto gratuito della Banda Musicale di Fiuggi presso la Fonte Bonifacio 
VIII (Fungo) sulle note di film e cartoni animati famosi a partire dalle ore 17.30. 

Sabato 26 luglio  Tavole Rotonde del Fiuggi Movie Cafè -   

presso il Teatro Comunale di Fiuggi. Ingresso gratuito.   

Premio europeo alla memoria di  Vittorio De Sica - ospite speciale Emi De Sica.   

Presenta Maria Concetta Mattei  

Programma  

Prima Tavola Rotonda: 9.30 -13.00  "Città termali e cinema: tra passato e futuro" 

Esperti e rappresentanti istituzionali che operano nel mondo del cinema, si confronteranno sul potenziale delle 
città termali, quali location di produzioni cinematografiche, a partire dalla loro tradizione di luoghi di fascino e 
meta di incontri di noti artisti, che hanno segnato la storia del cinema italiana ed europea. Al termine della 
tavola rotonda sarà attribuito il premio europeo alla cultura nel settore del cinema a Vittorio De Sica.  

Seconda Tavola Rotonda: 15.00 -16.00 

 "Città termali, scambi e creatività culturale" 

I due festival cinematografici "Fiuggi Family Festival" e "Plein La Bobine" della città termale francese La 
Bourboule, descriveranno la loro esperienza di scambio culturale, realizzato nell'ambito del Progetto “Sources of 
Culture”, approfondendo il tema sugli scenari futuri di collaborazione europea.  Proiezione gratuita del film 
“Pane, Amore e Fantasia” Ore 17.00 – Sala “Bomboniera” del Teatro Comunale di Fiuggi 

omaggio a Vittorio De Sica, con la partecipazione di Emi De Sica – film sottotitolato in inglese.  

La manifestazione sarà trasmessa on demand su www.perlawebtv.it 
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Per informazioni:  

Ufficio Turismo Comune di Fiuggi   

0775 5461242/249 - mail stsp@comunedifiuggi.it 

www.comune.fiuggi.fr.it 

Referente: Consigliere Elisa Costantini 

Cell. 366 6589657 
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