
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Successo per Fiuggi Movie Cafè 

FIUGGI - Grande partecipazione alle numerose iniziative del 

progetto europeo culturale Fiuggi Movie Cafè, 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 Fiuggi Movie Café, incentrato sul legame culturale tra cinema e termalismo, si è svolto dal 24 al  26 

luglio 2014 nella cittadina termale di Fiuggi,membro attivo dell'Associazione EHTTA dal 2011, 

nell'ambito della VII° edizione del Fiuggi Family Festival, unico festival cinematografico internazionale 

dedicato alle famiglie. All'appuntamento europeo hanno preso parte i delegati di numerose città termali 

italiane (Salsomaggiore,Montecatini e  Acquiterme) ed europee (Vichy, La Bourboule, Baden 

Baden,..)della rete E.H.T.T.A.L'evento è stato illustrato ampiamente durante la conferenza stampa nella 

Sala Consiliare del Comune nella mattinata del 24 luglio, con la partecipazione di oltre 40 testate 

giornalistiche ed importanti ospiti: il delegato generale dell'E.H.T.T.A, Michel Thomas Penette, il 

presidente e neo sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi, e il Presidente onorario Christian 

Corne di Vichy hanno presentato il progetto SOURCE. Grande successo per la visite guidate animate 

del centro storico di Fiuggi, durante le quali la Compagnia Teatrale dei giovani di Fiuggi, diretta da Luca 

Simonelli, ha messo in scena originali tableaux vivants nelle piazze del borgo medievale, facendo 

rivivere personaggi storici legati a Fiuggi,come Bergmann e Rossellini, e meravigliose atmosfere 

rivisitate della Belle Epoquè. Le visite animate, peraltro, dai personaggi di Clara e Georg,interpretati da 

attori francesi, del Romanzo Interattivo “At the Sources of Culture”, sono state realizzate in 

collaborazione con le guide turistiche dell'Associazione Lega Hernica.  

Nel cuore della Fonte Bonifacio VIII, la folta platea di turisti termali ha avuto l'opportunità di apprezzare 

l'impeccabile concerto della Banda Musicale di Fiuggi, diretta dal maestro Fabrizio Giordano e 

composta da oltre 50 elementi, che allietato il pubblico europeo ed italiano attraverso un magico 

repertorio sulle note delle più famose colonne sonore di film e cartoni animati di tutti i tempi. 
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All'interno della Sala Mescita della Fonte il Consiglio dei Giovani di Fiuggi ha allestito un'interessante 

mostra sul patrimonio termale e turistico della Città, che rimarrà aperta ai clienti termali fino al 5 agosto 

prossimo, insieme all'E.H.T.T.A Travel exhibition sul patrimonio delle città termali storichedell'Europa.  

Sabato 26 luglio presso il Teatro Comunale di Fiuggi si è svolto l'evento centrale del Fiuggi Movie Cafè, 

articolato su due tavole rotonde e presentato da Maria Concetta Mattei, giornalista del Tg2. 

Nella prima Tavola Rotonda, intitolata "Città termali e cinema: tra passato e futuro", esperti e 

rappresentanti del mondo del cinema, hanno analizzato il 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. Tra gli ospiti: Tina Bianchi della 

Lazio Fim Commission, Antonio Abbate della Fondazione Mastroianni e Claudio Bocci di 

Federculture.  

Al termine dell'apprezzato intervento del critico cinematografico Massimo Cardillo sul patrimonio 

pellicolare della Ciociaria, legata a noti attori e registi del cinema italiano ed internazionale, il Sindaco di 

Fiuggi, Fabrizio Martini, e il presidente E.H.T.T.A, Giuseppe Bellandi, hanno consegnato nelle mani 

di Emi De Sica, il premio europeo alla cultura nel settore del cinema a Vittorio De Sica, nei quarantanni 

dalla scomparsa del famoso attore, scenografo e regista di origine ciociara. Un momento alto nel quale 

Emi De Sica ha ricordato attraverso originali ed inediti aneddoti la figura del celebre genitore, padre del 

Neorealismo italiano e fondatore della Commedia all'italiana.  

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, 

hanno descritto la loro esperienza di scambio culturale, realizzato nell'ambito del Progetto SOURCE, 

approfondendo il tema sugli scenari futuri di collaborazione europea. 

 

 

 


