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FIUGGI MOVIE CAFE 
 

Teatro Comunale di Fiuggi 
9.30 - 16.00  

Ingresso Gratuito 
 

 
Il sesto Caffé d’Europa, “Fiuggi Movie Cafè”, è parte di un 

progetto culturale europeo della durata biennale, intitolato 

“Fonti di Cultura: I Caffè d’Europa”, coordinato dall'Itinerario  

delle Città Termali del Massiccio Centrale francese in 

partenariato con l'Associazione Europea delle Città storiche 

termali (E.H.T.T.A.), di cui Fiuggi è membro attivo dal 2011. 

L’obiettivo del progetto multidisciplinare è quello di 

sensibilizzare i cittadini europei sul tema della ricchezza del 

patrimonio culturale delle città storiche termali europee. 

Inserito nell’ambito della VII edizione del Fiuggi Family Festival, 

il Fiuggi Movie Cafè è articolato in due tavole rotonde. Critici ed 

esperti, rappresentanti del mondo del cinema, si 

confronteranno sul legame tra il cinema e il  termalismo in una 

dimensione culturale europea. 

L’evento è aperto alla partecipazione gratuita del pubblico e si svolgerà il giorno 26 luglio presso il Teatro 

Comunale di Fiuggi, situato nel cuore del Centro Storico della Città di Fiuggi. 

Per maggiori informazioni: Ufficio Turismo di Fiuggi: www.comune.fiuggi.fr.it 

Contatti Stampa - stsp@comunedifiuggi.it – Pagina Facebook: Fiuggi Movie Café.

««  IInn  bbrreevvee,,  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllee  cciittttàà  tteerrmmaallii  

eeuurrooppeeee  èè  ccoossii  rriiccccaa  ddii  ssccaammbbii,,  ddii  ttrraassvveerrssaallii  

iinnfflluueennzzee,,  ddii  mmoolltteepplliiccii  iinnccoonnttrrii  cchhee,,  ccoommee  iinn  

ppaassssaattoo,,  ppoossssoonnoo  ooggggii  eesssseerree  rreeiinntteerrpprreettaattii  ee  

rriiccoonnssiiddeerraattii  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  nnuuoovvii  

““CCaaffffèè  dd’’EEuurrooppaa””::  ssppaazzii  aappeerrttii  aa  ttuuttttii,,  nneeii  

qquuaallii  ggrraazziiee  aaggllii  iinnccoonnttrrii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrii,,  llee  

cciittttàà  ppoossssoonnoo  rriissccoopprriirree  llaa  lloorroo  ddiimmeennssiioonnee  

ccrreeaattiivvaa..  II  CCaaffffèè  ssoonnoo  ssppaazzii  nneeii  qquuaallii  ii  

ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  llooccaallii,,  iinnssiieemmee  aaii  cciittttaaddiinnii  ee  

aagglliiii  oossppiittii  ddeellllee  cciittttàà  tteerrmmaallii,,  ppoossssoonnoo  

pprroossppeettttaarree  sscceennaarrii  ssoocciiaallii  ccoonnddiivviissii,,  lluuoogghhii  

nneeii  qquuaallii  ll’’aammbbiittoo  llooccaallee  iinntteerraaggiissccee  ccoonn  llaa  

ddiimmeennssiioonnee  eeuurrooppeeaa  eedd  iinnccoonnttrrii  nneeii  qquuaallii  llaa  

ggoovveerrnnaannccee  vvaa  ddii  ppaarrii  ppaassssoo  ccoonn  llaa  ffaannttaassiiaa..””  

Michel Thomas-Penette, 

Delegato Generale EHTTA
. 
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Programma del Fiuggi Movie Café 

 

Apertura 

Ore 9.30 -10.00 

Fabrizio Martini, Sindaco di Fiuggi  

Giuseppe Bellandi, Presidente E.H.T.T.A – Associazione delle Città Termali Storiche Europee 

 

Prima Tavola Rotonda  

“Città termali e cinema: tra passato e future” 

Teatro Municipale di Fiuggi – Piazza Trento e Trieste  

Ore 10.00 - 13.00 
 

Nel corso della storia le città termali, quali centri culturali e di benessere di rilievo europeo, sono state lo 

scenario ideale di film d’epoca, tra i più famosi. Illustri registi e attori ne hanno apprezzato, da artisti e 

ospiti, lo splendore del patrimonio architettonico, culturale e naturalistico. 

Esperti e critici del settore, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private che lavorano nel mondo del 

cinema, si confronteranno nell’analisi del valore storico e culturale delle città termali, luoghi di fascino per le 

produzioni cinematografiche e meta di incontro di noti artisti, che hanno segnato la storia del cinema 

italiana ed europea. 

Prima Sessione: 10.00 – 11.15 
"Città termali, centri di produzioni cinematografiche"  

 
Quali prospettive per rafforzare il legame tra benessere termale, patrimonio artistico e la cultura 

cinematografica? L’impresa cinematografica, le istituzioni pubbliche del mondo del cinema e della cultura, le 

reti culturali e turistiche sono chiamate oggi a riflettere sulle potenzialità delle stazioni termali quali location 

di produzioni cinematografiche, quale mezzo di sostegno e volano di sviluppo per il rilancio di questi ricchi 

territori. Una ricchezza storica, che unisce l’idea del benessere al patrimonio termale e artistico della città; 

un’opportunità concreta che apre scenari di sviluppo culturale del settore termale. 
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Tra I relatori della Tavola Rotonda: 

 

Maria Concetta Mattei, presentatrice e moderatrice 

Giornalista Rai, conduttrice del tg2 ore 20.30 e curatrice della rubrica di 

approfondimento tg2 Storie. Componente del CdA del Museo d’Arte Moderna 

e Contemporanea di Trento e Rovereto. Ha realizzato importanti reportage, 

con dirette giornalistiche in Italia e dall'estero. Ha partecipato a numerosi 

convegni e manifestazioni a sfondo sociale ed è stata testimonial di campagne 

di informazione sanitaria. E’ stata insignita di importanti riconoscimenti, tra cui 

il Premio Personalità Europea nel 2012. 

 Nicola Borrelli 

Dal 2009 Direttore Generale per il Cinema, presso la Direzione per il Cinema 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che si occupa 

dello sviluppo e della diffusione del cinema italiano e dell’industria 

cinematografica nazionale, attraverso la promozione della produzione 

audiovisiva, utile a consentire alla cultura e alla capacità creativa nazionale di 

esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea. 

  

Tina Bianchi 

Responsabile marketing e sviluppo della coproduzione presso Roma Lazio Film 

Commission. Dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di 

Milano ha lavorato come consulente nel settore ITC. Successivamente ha 

lavorato come project manager presso MEDIA Salles, un’iniziativa del 

Programma MEDIA dell’UE e del Governo Italiano, rivolta al settore 

cinematografico che fornisce servizi di informazione, formazione e promozione 

dell’industria cinematografica europea. Ha poi lavorato presso Cinecittà 

Holding nella promozione del progetto Centocittà.  
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Antonio Abbate     

Antonio Abbate, archittetto di professione, ha rivestito vari incarichi pubblici. 

Già sindaco della città dI Roccasecca, dove è nato e vive, Consigliere regionale 

del Lazio ed Assessore alla Cultura della Provincia di Frosinone, riveste 

attualmente il ruolo di presidente della Fondazione Umberto Mastroianni di 

Arpino, particolarmente impegnato nella promozione e nella valorizzazione 

delle tradizioni culturali della propria terra. 

  

Claudio Bocci     

Direttore Sviluppo e Relazioni Istituzionali Federculture – Federazione delle 

aziende e organizzazioni di gestione della cultura, turismo, sport e tempo 

libero, che è la più importante Associazione culturale del paese, che sostiene il 

ruolo delle imprese nella gestione dei beni e delle attività culturali, come 

fattore per lo sviluppo del settore. Creatore del Festival della Letteratura di 

Viaggio (2008), promosso dalla Società Geografica Italiana, in collaborazione 

con Federculture, dedicato alla storia del mondo attraverso diverse forme di 

narrazione del viaggio, dei luoghi e delle culture: dalla letteratura alla 

geografia, dalla fotografia al giornalismo, dalla musica al fumetto. 
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Seconda sessione : 11.30 – 12.45  

“Pane, Cinema e Fantasia” 

Fiuggi, Terme e schermo tra passato e futuro 

 
Un breve video ci conduce attraverso un viaggio alla ricostruzione dei set cinematografici dei film più 

famosi, girati nelle principali città termali europee, e delle figure dei più noti registi e attori, che, in qualità di 

visitatori ed ospiti, ne hanno apprezzato la vivacità culturale, il patrimonio naturalistico, le qualità curative 

delle acque e  del benessere termale. 

La relazione di Massimo Cardillo, storico e critico cinematografico, che nel suo suggestivo titolo “Pane, 

Cinema & Fantasia” parafrasa il celeberrimo film di De Sica, partendo dalla innegabile importanza che ogni 

città termale può rivestire  all’interno di progettualità varie legate al cinema proprio in relazione allo spirito, 

alla storia e alla cultura che le ha sempre animate, proporrà un breve ma ricco excursus su quel 

comprensorio pellicolare che, da sempre,  vede negli stretti legami fra la Ciociaria e il cinema un caso unico 

ancora tutto da studiare. Fiuggi come centro focale per strategie future a livello culturale, turistico e 

produttivo,  che non possono non ricavare linfa vitale dal ricordo di Vittorio De Sica, di Marcello 

Mastroianni, di Nino Manfredi, dei fratelli Bragaglia (Anton Giulio, Carlo Ludovico, Arturo), di Tina Lattanzi, 

di Daniele Paris, di Antonio Valente, di Eduardo Paolozzi, Giustino Lorenzo Ferri.  

 

Interviene:  

 

Massimo Cardillo  

Storico e critico cinematografico, autore di numerose pubblicazioni 

sulla storia del cinema, su cinema e letteratura, sulla cultura 

cinematografica italiana agli inizi del 900. Già Presidente 

dell'Associazione Italiana per le ricerche di Storia del Cinema, ha 

lavorato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e 

insegnato Storia del Cinema all'Accademia delle Belle Arti di Frosinone. 

Ha partecipato a numerose rassegne e importanti manifestazioni 

cinematografiche in qualità di relatore.  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
  8 

 

Premio Europeo per la cultura e cinema  

Al termine dell'incontro sarà attribuito dalla Città di Fiuggi e dall'Associazione Europea E.H.T.T.A , un premio 

culturale e morale a Vittorio De Sica,  uno degli ospiti storici della cittadina termale e personalità europea 

del cinema, che,  attraverso il suo linguaggio realistico e il contenuto dei suoi film, ha contribuito alla 

diffusione di quei valori  universalmente condivisi, tesoro del patrimonio culturale europeo. 

Tra gli ospiti, Emi De Sica, prima figlia di Vittorio De Sica, insieme alla quale si ripercorrerà la carriera 

cinematografica dell'indimenticabile regista ed attore ciociaro. 

 

 

Vittorio De Sica (Sora, 7 luglio 1901 - Neuilly-sur-Seine, 13 novembre 1974) 

Attore, Regista e Sceneggiatore, tra le figure preminenti del cinema italiano e 

mondiale, è stato inoltre attore di teatro, divo del muto, primo divo del 

sonoro, documentarista. È considerato uno dei padri del Neorealismo e, allo 

stesso tempo, uno dei più grandi registi ed interpreti della Commedia 

all'italiana. E' stato insignito di numerosi premi, tra cui 4 premi Oscar per i 

film:  Sciuscià (1946), Ladri di Biciclette (1948), Ieri, oggi,domani (1965) e Il 

Giardino dei Finzi-Contini (1972) 
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Seconda Tavola Rotonda: 
 “Città termali, scambi e creatività culturale” 

Teatro Comunale di Fiuggi - Piazza Trento e Trieste 
Ore 15.00 – 16.00  

 

Sulla scia della tradizione storica, come luoghi  di dibattito e incontro tra artisti, storici ed intellettuali, le 

città termali, centri propulsori di cultura e di creatività nello scenario europeo, sperimentano nuove forme 

di scambio culturale, di trasmissione di conoscenze e saperi, di promozione della creatività nel settore 

cinematografico. Questa tavola rotonda sarà moderata da Michel Thomas-Penette. 

 

 Michel Thomas-Penette, Delegato General E.H.T.T.A. 

Nato a Parigi nel 1946, Michel Thomas-Penette, biologo ed ex direttore 

dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, ha sempre dimostrato un 

grande interesse per l'arte e la scrittura e, tramutandoli in un'unica passione, 

è stato responsabile dell'avvio del programma del Consiglio di Europa, oltre 

20 anni fa. Gli itinerari culturali europei riuniscono 24 grandi aree 

macrotematiche di cooperazione europea, che spaziano tra la cultura 

artistica, scientifica e tecnologica. Dal baco da seta ai parchi e ai giardini 

attraverso le Città termali, la biologia va di pari passo con l'architettura e il 

viaggio nei libri.  

 

I Due festival cinematografici delle città termali di Fiuggi e La Bourboule raccontano la loro esperienza di 

scambio culturale, realizzato nell'ambito della circolazione degli operatori culturali del Progetto “Sources of 

Culture”, approfondendo gli scenari di collaborazione europea, attraverso il coinvolgimento dei giovani.  
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FESTIVAL DI PLEIN LA BOBINE 

 

Il Festival Plein la Bobine è un festival cinematografico dedicato ad un pubblico 

giovane,  organizzato dal 2002 dal Children Film Festival Association (AFFE), nel 

cuore del Massif du Sancy in Francia . AFFE lavora da anni per renderlo un 

appuntamento cinematografico di qualità, con l'obiettivo di risvegliare la curiosità 

artistica di bambini e di giovani adulti e di educare le giovani generazioni alla 

formazione artistica e culturale, con particolare attenzione allo studio per 

l'immagine. Quotidianamente esposti ad un flusso sempre maggiore di immagini, 

è essenziale far conoscere ai giovani i codici audiovisivi, in modo che possano 

analizzare e comprendere le immagini proiettate. 

 
Illustra l'attività dell'Associazione del Festival di Plein la Bobine e le attività culturali della Città francese de 

La Bourboule, insieme al Sindaco Eric Brut: 

  

 

 

 

Sébastien Mauras   

Nato a Chamonix Mont-Blanc in Alta Savoia, ma nativo di Sancy, Auvergne, ha iniziato 

da giovane come volontario nel Film Festival for Children Association (AFFE) per le 

attività di accoglienza del pubblico, animatore e successivamente responsabile di 

workshop. E' diventato  membro dell'organizzazione come Assistente Segretario. Nel 

novembre 2011 è diventato presidente dell'associazione e continua, insieme con il 

team di dipendenti e volontari, a lavorare per sviluppare le attività educative di studio 

all' immagine sul territorio di Sancy e nella regione di Auvergne. Il Plein la Bobine 

Festival ha festeggiato il suo 12 ° anno a la Bourboule (Francia) dal 14 al 20 giugno 

2014. 
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FIUGGI FAMILY FESTIVAL 

Il Fiuggi Family Festival è l'unico festival unico interamente dedicato alle famiglie.  Dal 2008, le varie edizioni 

hanno accolto oltre 25.000 visitatori con un'ampia copertura mediatica nazionale. I visitatori trovano una 

vasta gamma di proiezioni, anteprime, eventi e ogni sorta di attività ricreative e culturali.  

Il Festival mira a promuovere la distribuzione italiana del film orientati alla famiglia. Si svolge durante 

l'ultima settimana di luglio, aprendo le porte della città  a centinaia di famiglie. Il clou del festival è il 

concorso internazionale dedicato ai nuovi film, provenienti da tutto il mondo, in particolare dall'Europa.

   

Presenta le attività del Fiuggi Family Festval:  

 Antonella Bevere 

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1988. Dal 1989 lavora come medico libero 

professionista nei campi relativi alle specializzazioni conseguite: endocrinologia e 

malattie metaboliche (dal 1992), omeopatia (dal 1995), agopuntura e medicina 

tradizionale cinese (dal 2002). Dal 2009 presiede l’associazione Fiuggi Family 

Festival e si occupa dell’evento collegato secondo i princìpi guida contenuti nello 

statuto. È coautrice di alcuni libri su tematiche divulgative relative alle funzioni 

genitoriali e alla pedagogia familiare, tra i quali ricordiamo: Sarò mamma. 

Agendiario della donna in attesa settimana per settimana (Paoline, Milano 1996); 

Sarò papà. Agendiario per essere accanto alla mamma durante la gravidanza 

(Paoline, Milano 2000); Gli errori di mamma e papà. Guida pratica per non 

sbagliare più (Ancora, Milano 2008). 
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2. Progetto Sources of Culture: Cafés of Europe     

Sources of Culture: un inedito progetto culturale europeo 

Progetto culturale europeo della durata biennale, intitolato "Fonti di Cultura: i Caffè d'Europa". Questo 

progetto coinvolge undici partner,  provenienti da sei Paesi Europei.  Il suo scopo  principale è quello di 

sensibilizzare i cittadini europei sul tema della ricchezza del patrimonio culturale di tutte le città termali. 

Nell'ambito di questo progetto, sono previsti otto Caffè d'Europa, incontri multidisciplinari, che si terranno 

in diverse località termali, e saranno incentrati sul dibattito e sulle prospettive future delle città. Sarà così 

possibile la redazione di un Libro Blu sul ruolo essenziale delle Città Termali nel futuro dell'Europa dei 

Cittadini, basata sul dialogo sociale rafforzato dal ruolo delle tecnologie digitali e su un approccio culturale 

sostenibile di politiche turistiche, fondato su una reinterpretazione della nascita del turismo moderno.  

E.H.T.T.A. - Associazione Europea delle Città Storiche Termali Europee  

Creata a Bruxelles nel 2009, questa rete riunisce ventiquattro città termali situate in undici paesi europei. 

Essa mira ad ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di una cultura specifica e di un 

carattere innovativo delle Città Termali Europee, sia a livello storico che contemporaneo, con l'obiettivo di 

sviluppare azioni di promozione turistica nel quadro del nuovo piano "Destinazione Europa", volto ad 

incoraggiare il turismo transfrontaliero .  Ogni città della rete è parte integrante dell'itinerario culturale delle 

città storiche termali, uno dei ventisei itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa dal 1987.  

Itinerario delle Città Termali nel Massiccio Centrale 

Membro francese associato dell' E.H.T.T. A. è il coordinatore del Progetto Source.  Nato nel 1998, sotto 

l'impulso del DATAR del Massiccio Centrale ( Delegazione interministeriale per lo sviluppo regionale e 

attrattività)  ed i sindaci dei comuni termali con la volontà di creare una rete turistica delle città termali , 

l'itinerario delle città termali del Massiccio Centrale francia conta attualmente 18 centri termali e si sviluppa 

su 5 regioni ( Alvernia , Bourgogne , Limousin , Rhône -Alpes e Midi -Pirenei ) e 9 dipartimenti ( Allier , 

Ardèche , Aveyron , Cantal , Creuse , Loira , Nièvre , Puy - de - Dôme e Saôone - et - Loire) . Dal maggio 2013, 

in qualità di coordinatore del Progetto Source, l'itinerario ha fatto del Massiccio Centrale un gruppo 

dinamico e innovativo di regioni, un laboratorio di nuove idee volte a promuovere la valorizzazione del 

patrimonio delle terme europee . 
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3. Fiuggi e appuntamenti del Movie Café 

  

Fiuggi, Destinazione Turistica  

Fiuggi, originariamente Anticoli, è uno dei principali centri termali italiani, situati nella Regione Lazio. Già 

conosciuta all'epoca dei Romani, l'Acqua di Fiuggi con le sue proprietà diuretiche è stata apprezzata per la 

cura della calcolosi renale da personaggi storici famosi, come Papa Bonifacio VIII e Michelangelo. 

Quest'ultimo la descrisse come  «l'acqua che rompe la pietra». Grazie alla sua vicinanza strategica alle città 

di Roma e Napoli, Fiuggi ospita ogni anno un notevole flusso di turisti nelle sue accoglienti strutture 

alberghiere, in occasione di eventi culturali e convegni di grande rilevanza. La cittadina è un luogo rilassante 

a misura d'uomo, che offre un patrimonio naturale incantevole, un affascinante centro storico e una 

genuina tradizione gastronomica. 

Altri appuntamenti del Movie Cafè Fiuggi 

MOSTRA SUL PATRIMONIO TERMALE 
Fonte Bonifacio VIII, Sala Mescita dal 20 luglio al 5 agosto 2014 

 

Nel cuore delle Terme Bonifacio VIII, costruite all’inizio del secolo scorso in elegante stile liberty, saranno 

allestite la mostra itinerante dell' E.H.T.T.A sul patrimonio termale delle Città aderenti all'Associazione 

Europea e la mostra 'Fiuggi, le origini e lo sviluppo turistico', che testimonia le origini del patrimonio 

termale, sviluppo urbano e culturale della città come un centro turistico d'attrazione, attraverso 

riproduzioni di immagini, cartoline d'epoca, oggettistica e opere.  
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 VISITE GUIDATE ANIMATE 
Centro Storico di Fiuggi – giovedi 24 luglio  

ore 16.00 – 18.00 
 

 

 

Il suggestivo Centro Storico della Città sarà il teatro 

naturale di visite guidate in lingua inglese, francese e 

italiano per i turisti delle città termali. La visita sarà 

animata dagli attori del Romanzo Interattivo "Alle Fonti 

d'Europa" e da alcuni dei principali personaggi storici ed 

artisti, ospiti della Città con il supporto della giovane 

compagnia teatrale di Fiuggi.  

"At the Sources of Culture" -  il romanzo interattivo del Progetto SOURCE 

Utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione basati sulla creatività e sull'interattività, un romanzo interattivo 

dal titolo "Alle Fonti d'Europa" permetterà al pubblico di seguire il cammino biennale di quattro personaggi 

virtuali che trascorrono il loro soggiorno presso le città termali. Sarà possibile interagire con i personaggi, 

conoscendo meglio il passato prestigioso di queste città, così come le loro più recenti attrazioni turistiche. In 

questo progetto trans-mediale, i quattro personaggi virtuali (uno scrittore di viaggi, un musicista, un medico 

termale e un principe) incontreranno prestigiose figure legate alla storia e alla contemporaneità delle città 

termali. Ogni Caffè d'Europa sarà il palcoscenico per l'incontro tra i quattro personaggi, che contribuiranno 

in vari modi: con letture da parte di attori di lettere e messaggi, con interventi su blog, con cartoline e foto, 

con interviste. Questi interventi saranno trasmessi e pubblicati sui siti web, sui social network, sui media 

interattivi, delle Città Termali coinvolte e dei vari partner. 
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CONCERTO BANDA MUSICALE CITTA’ DI FIUGGI 

Fonte Bonifacio VIII – Venderdi 25 luglio  

Ore 5.30 

 

Nella cornice delle Terme, la Banda Musicale Città di Fiuggi offrirà agli ospiti termali e ai delegati delle città 

termali un Gran Concerto sulle note dei film più famosi.  

La banda musicale "Città di Fiuggi" è costituita da un gruppo di giovani musicisti che si esibiscono in 

numerosi appuntamenti sul territorio locale, nazionale ed all'estero.  Il repertorio musicale spazia dalla 

musica popolare leggera per le parate e per le rievocazioni storiche al repertorio classico da concerto 

(musica sinfonica e operistica).  

La Banda "Città di Fiuggi" ha una lunga storia e ha partecipato, nel corso degli anni, a numerosi festival 

nazionali ed internazionali, nonché nei concorsi bandistici, sempre con grande entusiasmo del pubblico. 

Grazie alla sua esperienza la Banda ha raggiunto alti livelli di performance musicale. 
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4. Contatti ed informazioni 

Il VI Caffè d’Europa si svolgerà presso il Teatro Comunale di Fiuggi, sito in Piazza Trento e Trieste sabato 26 

luglio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 16.00.  

 

Conferenza Stampa  
Giovedi 24 Luglio 2014 -  ore 11.00 

presso Sala Consiliare del Comune di Fiuggi 
Piazza Trento e Trieste – 03014 FIUGGI 

alla presenza della delegazione europea del Progetto SOURCE 

 

Per maggiori informazioni: 

 www.sources-of-culture.com 

 www.ehtta.eu 

 www.villesdeaux.com 

 www.comune.fiuggi.fr.it 

 www.fiuggifamilyfestival.org 
 
L’evento sarà trasmesso on demand sul sito www.perlawebtv.it 
 

 
 

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. 


