
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

COMUNICATO STAMPA 
 

 
SESTO CAFFÉ D'EUROPA  

FIUGGI MOVIE CAFÉ 
"Cultura e Cinema nelle Città Termali Europee" 

 
26 luglio 2014 - dalle ore 9.30 alle ore 16.00 

Teatro Comunale di Fiuggi  
 

 
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.), itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa. 
 

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. 
 

Il Fiuggi Movie Café, incentrato sul legame culturale tra cinema e termalismo, si svolgerà 
sabato 26 luglio presso il Teatro Comunale di Fiuggi. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Nella prima Tavola Rotonda, intitolata "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.  
 
Nella seconda Tavola Rotonda, intitolata "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, di trasmissione di conoscenze e saperi, di promozione della creatività 
nel settore cinematografico. 
 
Sono previsti altri importanti appuntamenti per la celebrazione del patrimonio culturale della 
Città durante il Fiuggi Movie Café:  una mostra sul patrimonio termale e turistico locale, 
allestita presso la Fonte Bonifacio VIII; visite guidate del Centro Storico di Fiuggi, attraverso 
quadri teatrali che ripercorrono storia e tradizioni locali, in sinergia con gli attori del Romanzo 
Interattivo "Alle Fonti della Cultura"; concerto della Banda Musicale di Fiuggi presso la Fonte 
Bonifacio VIII sulle note dei film più famosi.  
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Fiuggi, città termale nel cuore dell'Italia Centrale tra  Roma e Napoli, è parte dell’itinerario 
culturale delle città storiche termali dal 2011. Le proprietà curative della sua acqua "che rompe 
la pietra" sono conosciute dall'epoca romana ed apprezzate da personaggi storici famosi, come 
Papa Bonifacio VIII e Michelangelo.  
 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni sull'evento:  

 
Ufficio Turismo di Fiuggi:  www.comune.fiuggi.fr.it - nella sezione E.H.T.T.A. 
Fiuggi Family Festival:  www.fiuggifamilyfestival.org 

 

www.sources-of-culture.com 

www.facebook.com/sourcedeculture 

 

Contatti:  
Ufficio Turismo Fiuggi  

stsp@comunedifiuggi.it 
Tel. +39 0775 5461242 / 249 

 

 

Info sul territorio:  
www.visitfiuggi.eu 

www.visitaltaciociaria.it 
 

 
 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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