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RELAZIONE FINALE ANNO 2013-2014 
Buonasera a tutte e tutti e bentrovati. 
Stasera ho il piacere di introdurre questa serata, è il primo anno per me in questo ruolo anche se 
sono volontaria del direttivo ormai dal 2007. Cercherò comunque  di dire due parole più su quello a 
cui siamo arrivati oggi come associazione, facendomi portavoce di tutto il direttivo di quest’anno che 
è formato da 12 persone e che ha lavorato in grande sinergia, con grande impegno ed entusiasmo. 
L’assemblea di quest’anno è un’assemblea molto particolare, intanto perché festeggiamo i primi 20 
anni di vita della nostra associazione, ma soprattutto mi permetto di affermare che stiamo 
festeggiando una vera e propria Resistenza con la R maiuscola! Una Resistenza agli anni di crisi che 
abbiamo attraversato, una crisi che ovviamente è generale e alberga in ogni ambito, dopo aver 
dovuto chiudere prima la sala 2 poi l’anno passato in cui abbiamo rischiato la chiusura totale, 
Resistenza alla forte crisi del cinema in Italia dovuta a mille motivi a partire dalla riduzione o 
eliminazione dei contributi alla cultura, il dilagare di modalità di visione dei film quali sky, streaming, 
le multisale, le piccole sale che hanno chiuso, le scelte di distribuzione che sono sempre più di un 
certo tipo, Resistenza ad un bilancio finanziario che ci ha visti dover mettere noi dei soldi l’anno 
passato. Siamo partiti però quest’anno dall’idea che di fronte ad una crisi un’associazione di volontari 
che cerca di portare un certo tipo di cinema doveva ricominciare da un vero e proprio investimento. 
Un investimento di risorse umane, di idee nuove, di tempo, di entusiasmo e passione che potesse far 
riaccendere nei soci esistenti o possibili futuri la voglia e la passione di uscire di casa per andare al 
cinema. Per questo mi servo delle parole pronunciate in un’intervista dal nuovo Presidente della 
FICE Domenico Dinoia: “il segno dei tempi è quello di un consumo di audiovisivi fagocitante, plurimo, 
che avrebbe bisogno di qualche distinguo: la sala resta il mercato principale dell’opera 
cinematografica perché crea valore, una risonanza che si riverbera in tutti gli altri mezzi e consente di 
remunerare la creazione d’autore e di reinvestire nel settore. Lo stesso non può affermarsi di un 
consumo on line spesso vampiresco. Pur accogliendo l’inarrestabile progresso tecnologico, 
l’accrescere di piattaforme digitali e spazi di diffusione dell’opera filmica, riteniamo che le regole, pur 
mutate e adattate ai tempi, vadano rispettate e difese. Oggi la vera identità del cinema d’essai non 
risiede soltanto nell’offerta di film di qualità ma soprattutto nel modo di gestire la sala, nel rapporto 
con il pubblico, al quale offrire attività e iniziative che vadano oltre la semplice proiezione” 
Questo ultimo anno è stato quindi densissimo: c’è stato il cambio di tesseramento (cambio di 
visuale), moltissimi ospiti del lunedì, (tra gli ospiti di quest’anno Armando Punzo e Aniello Arena della 
Compagnia della Fortezza che stanno combattendo strenuamente una battaglia sociale 
importantissima per avere un teatro stabile nel carcere, ma hanno continui osteggiamenti dal sindaco 
di Volterra e la direttrice del carcere di Volterra….), varie associazioni con cui abbiamo collaborato, 
alcune consolidate altre nuove, siamo riusciti ad avere di nuovo 2000 ragazzi delle scuole al cinema 
la mattina e alcuni che hanno partecipato al progetto Lanterne Magiche della Mediateca Regionale 
Toscana, al quale abbiamo aggiunto anche alcuni sabati per bambini, ragazzi e le famiglie col nuovo 
progetto Portami al Cinema. Ci siamo inoltre inseriti nella settimana dedicata alla legalità a Scandicci 
con 2 proiezioni, che purtroppo non hanno avuto una grande partecipazione in realtà, ma che hanno 
visto l’intervento di personaggi come Andrea Bigalli e il prof.Tassinari. Nuovi progetti lancio 
sicuramente sono stati la nuova collaborazione col Teatro Niccolini, l’associazione Cittadini Insieme 
(integrazione delle varie etnie del loro territorio) e l’amministrazione di San Casciano, che ci ha visti 
in una giornata sul Perù di introduzione del referente di quella comunità e poi la visione del film “Il 
canto di Paloma” al teatro. Nuova collaborazione anche col Teatro Studio di Scandicci che ci ha 
portato una tre giorni col regista Pappi Corsicato.  
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I progetti futuri sono tanti: per l’anno prossimo ovviamente abbiamo tante prospettive, nuove ma 
anche ciò che non siamo ancora riusciti a fare quest’anno: cureremo ancora di più la 
programmazione del lunedì, inserendo anche le vostre preferenze dopo aver compilato la scheda “Te 
lo dò io il Cabiria”, vedremo di riuscire a creare dei momenti di incontro con gli ospiti magari anche 
nel tardo pomeriggio, un po’ sullo stile dello Stensen a Firenze per intenderci. Punteremo ancora 
molto sulla scuola, col progetto Lanterne Magiche e il premio Buselli, ma anche aggiungendo una 
proposta di laboratori pomeridiani sul cinema con due operatori rivolta ai ragazzi del Russell-Newton, 
che è la fascia d’età che da anni abbiamo un po’ perso. Vorremmo proporre anche ai nostri soci 
interessati un corso sul linguaggio cinematografico, e provare a lanciare il concorso sulla produzione 
di un cortometraggio rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni magari in sinergia con biblioteca e Ginger 
Zone e Amministrazione Comunale. Proveremo anche a riproporre una gita che a tanti soci manca.  
Ultimi ma non ultimi abbiamo presentato in Comune un progetto, o meglio una raccolta pedissequa di 
dati e costi, per una possibile riapertura del cinema estivo a Scandicci che speriamo di poter 
discutere con l’amministrazione. Vorremmo rifare un progetto dettagliato sulle nostre attività per 
entrare in sinergia con l’assessorato alla cultura e poi…..faremo una richiesta ufficiale perché 
pensiamo di meritarcelo, per avere una stanzuccia di cui necessitiamo! 
   
Per concludere avrei il piacere di leggervi un paio di pensieri che ci hanno mandato alcuni degli ospiti 
avuti: 
 
"Quando si fanno film così personali come il mio "Noi non siamo come James Bond" il desiderio più 
grande è quello di trovare un pubblico che lo accolga come un bimbo che ha bisogno di attenzioni e 
di cura. I vostri applausi tra le pareti amabili del Cinema Cabiria mi hanno fatto capire che è stato 
così. Un abbraccio forte. Mario Balsamo" 
 
Il 21 ottobre 2013 ho presentato il mio film I giorni della vendemmia al Cinema Cabiria. Quella sera 
ho incontrato, conosciuto ed apprezzato un meraviglioso gruppo di amici, appassionati di cinema e 
della loro città che da 20 anni impegnano le loro energie affinchè la cultura continui a vivere a 
Scandicci. Grande stima e soprattutto…  Lunga vita a Gli amici del Cabiria! Se non ci fossero 
bisognerebbe inventarli. 
Resistete! Simona Malagoli 
Cari amici, mi trovo in Lucania dove sono nato e dove finalmente per la prima volta si gira un film che 
mi vede fra i protagonisti. Solo per questo motivo non posso essere con voi a ricordare i 20 anni di 
attività dell'associazione che con le sue iniziative ha fatto del cinema Cabiria  un punto di riferimento 
culturale non solo di Scandicci , ma anche di Firenze.  E il Cabiria è anche la sala che io frequento di 
più per consumare i miei pomeriggi da spettatore. Vi auguro di fare una bella festa e di poter 
festeggiare un altro ventennio di iniziative e di incontri. Con affetto, Antonio Petrocelli. 
 
Vi faccio i miei auguri per il compleanno dell’associazione Amici del Cabiria a cui auguro vita lunga e 
felice. Ricordo sempre con gioia l’avervi conosciuto ed aver presentato lì il mio film. Mi dispiace non 
celebrare stasera con voi. Sto facendo la produzione esecutiva di un documentario inglese e non 
posso muovermi. Vi abbraccio tutti con affetto e grazie per essere tanto appassionati al nostro lavoro! 
Federica Martino, regista 
 
Dò la parola ad Alfredo, il tesoriere, per l’approvazione dei bilanci. 
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Ringraziamenti: ai fondatori dell’associazione, in particolare a Buselli al quale abbiamo dedicato il 
nostro concorso per le scuole perché proprio per la scuola ha fatto tanto, a tutti i volontari che hanno 
fatto parte del direttivo o che hanno collaborato senza farne parte e a tutti gli ospiti che sono venuti 
praticamente senza farsi pagare, un particolare ringraziamento a Sergio Staino per il logo che 
sicuramente ha fatto la differenza e la vicinanza e partecipazione continua in questi anni, a Sonia 
Bagni per tutto il grande lavoro organizzativo e umano che ha fatto in questi anni, ai presidenti che si 
sono succeduti e che quindi si sono presi una grande responsabilità, all’ex sindaco Simone Gheri, 
che è fuori città, per aver accompagnato la nostra attività nella gran parte di questi anni; un in bocca 
al lupo al nuovo Sindaco e al nuovo Consiglio Comunale, ringraziamo per la presenza il nuovo 
assessore alla cultura Matulli, coi quali speriamo di avere degli scambi di alto livello culturale e di 
confronto anche attraverso il Forum delle associazioni che sta nascendo, e un in bocca al lupo alla 
nostra volontaria del direttivo Fabiana che è entrata quest’anno nel Consiglio e che siamo sicuri 
porterà lì dentro la sua e nostra passione per il cinema. Ultimo ma non ultimo un grande grazie a tutti 
gli insegnanti e gli alunni che nonostante tutto seguono e si appassionano al cinema e a tutti i soci 
storici e non che ci hanno accompagnato in questi anni e continueranno ad accompagnarci. 
 
La presidente 
Mila Baldi 
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Dati dell'Associazione 

Denominazione: Gli Amici del Cabiria  (iscritta all'Albo delle Associazioni della Provincia di Firenze) 

Presidente: Mila Baldi 

Vice presidente: Elisa Ottonetti 

Tesoriere: Alfredo De Grandi 

Segretario: Mauro Papucci 

Direttivo: Sara Carnati, Marco Cei, Cesare De Grazia, Lapo Ferrini, Fabiana Fulici, Laura Iannotta, Alessandro 

Pastacaldi, Marisa Sotgia 

Indirizzo sede legale: Via Antonio Vivaldi, 13 - 50018 Scandicci (Firenze) 

Indirizzo sede operativa: Piazzale della Resistenza, 2b- 50018 Scandicci (Firenze)  c/o Libreria Centrolibro 

Partita IVA e Codice Fiscale: 04610070486 

Telefono sede operativa:0552577871 - Fax 0557329627- info:3331344096 

Sito internet: www.amicidelcabiria.it 

E-Mail: associazione@amicidelcabiria.it 
 

 

 


