
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 FIUGGI MOVIE CAFE' 
 

Iniziativa turistico/culturale proposta dall'Associazione Europea delle Città Termali – E.H.T.T.A. 

– per il rilancio del turismo termale con in prima linea il Fiuggi Family Festival 2014.  
  

Donatello Urbani– Foto Mariagrazia Fiorentino 

Sorta nel 2009 su iniziativa del Sindaco di Vichy (Francia) Michel Thomas Penette, la 

E.H.T.T.A.- European Historic Thermal Towns Association- è riuscita, in breve tempo, ad 

ottenere l'adesione delle più importanti città termali europee e, cosa di non poco conto, farsi 

sponsorizzare dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione dell'Unione Europea programmi di 

sostegno e rilancio del turismo termale attraverso iniziative turistico/culturali che rispecchino e 

s'inseriscano a pieno titolo nelle tradizioni e nella vita del luogo. 

Fiuggi, cittadina ciociara che vanta un'attività termale che risale agli antichi romani, ha reso 

noto un proprio programma legato a questa proposta che ha per titolo Fiuggi Movie Cafè – 

Source of Culture: The Cafes of Europe- evento culturale europeo su cinema e termalismo.   

 

 
  

Occasione migliore della presenza del Fiuggi Family Festival, che ha chiuso i battenti, con la 

premiazione dei migliori film prodotti per ragazzi, domenica 27 luglio non poteva capitare. 

Questo festival infatti, nel corso degli anni, ha ottenuto fama e risonanza mondiale ed è stato 

un buon punto di partenza per un'iniziativa che ha posto in primo piano il cinema e la cultura 

cinematografica in tutti i suoi aspetti ad iniziare dall'aver dato i natali a noti attori fino ad aver 

prestato i propri caratteristici borghi e paesaggi a film di grande successo, alcuni premiati 

anche con l'Oscar, come con "La ciociara".  

Fra gli interpreti cinematografici sono ricordati per esser nati in terra ciociara Marcello 

Mastroianni, Nino Manfredi e Vittorio De Sica, nato nella vicina Sora, e, proprio a quest'ultimo 

è stato consegnato un premio, nella mani della figlia Emi, per le sue molteplici attività 

cinematografiche che vanno da grande interprete a valente regista tanto da meritare ben 4 

Premi Oscar. L'inizio delle attività culturali previste dal Fiuggi Movie Cafè è avvenuto venerdi 

25 con alcune tavole rotonde sulle problematiche del turismo termale, la proiezione del film 

"Pane, Amore e Fantasia", un concerto della Banda Musicale cittadina e, nel precedente giorno 

di giovedi 24 luglio, con alcune visite guidate al centro storico cittadino, animate da attori, 

cantanti e giocolieri che rievocano personaggi ed eventi storici o culturali accaduti in quel luogo 

o in quella contrada.  

Nei giorni a seguire, durante tutto il periodo della stagione termale, sono previste varie attività 

culturali, ad iniziare proprio dalle visite guidate al centro storico, a cura della Pro Loco per le 

quali si possono avere informazioni all'Ufficio Turistico di Fiuggi tel. 07755461242 / 249 oppure 

sul sito web: www.comune.fiuggi.fr.it 
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