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Roberto Citran 
intervenuto quest’anno

per presentare il film 
Il fuggiasco

QUEST’ANNO
AL CABIRIA E DINTORNI

Dopo l’enorme ed emozionante fatica per
aver organizzato e realizzato la festa per il
decennale dell’Associazione nel novembre
2004 e la festa del tesseramento 2005 con
la distribuzione di questo almanacco, ec-

coci a raccontarvi questo
2005 che sta volgendo
ormai alla conclusione.
Subito dopo le festività na-
talizie l’Associazione ha ri-
preso la sua tradizionale
programmazione con le
scuole la mattina e con i
suoi soci la sera del lunedì.

La febbre del lunedì sera:
dopo una prima parte di
stagione, svoltasi in base
al collaudato schema del-
la ripetizione in sala 2 dei
film passati la settimana
precedente in sala 1, i soci
hanno dovuto affrontare
la difficile ma entusia-
smante prova della dop-
pia programmazione: ogni
sera due nuovi film tra cui

dover scegliere; ed è scattata subito la cor-
sa ad accaparrarsi una copia del giornalino
Cinforma per leggere trame, curiosità e cri-
tiche sui film e per trarre ispirazione per
individuare il proprio film ‘giusto’. Dal 10
gennaio al 18 aprile abbiamo proiettato la
bellezza di 28 film nelle due sale sempre
quasi piene: alcuni molto belli, altri forse
un po’ meno ma tutti da vedere, come
sempre.
Delle varie serate ricordiamo lunedì 7
marzo che ha visto la partecipazione in
sala di Roberto Citran per presentare il film
Il fuggiasco. Roberto ha colto l’occasione
di venirci a trovare, perché la mattina era
impegnato a Lastra a Signa ad inaugurare
la mostra “Leggere che gusto”, presentan-
do il suo primo libro “Ciao nudo”, edito da
Gallucci editore. Alla presenza di numerose
classi delle scuole medie inferiori l’attore ha
letto e recitato vari brani ripresi dal suo libro
(che racconta la vita di un ragazzino - un po’
Gian Burrasca e un po’ Tom Sawyer - nella

Padova degli anni Sessanta fra l’oratorio, la
famiglia e gli amici), tratto dal suo spetta-
colo teatrale. 
Resta sempre importante per la nostra
associazione la possibilità di collaborare
con altre realtà associative, mettendo a
disposizione la nostra sala ed i nostri soci
per far sì che altre associazioni presentino,
con la proiezione di un film, il loro pro-
gramma ed il loro operato.
Giovedì 10 febbraio, per esempio, è stata or-
ganizzata, in collaborazione con Farma.net
spa Scandicci la proiezione del film La mia
squadra del cuore… così il cuore viola rico-
minciò a battere!  Alla serata, con ingresso
gratuito ed offerta libera per la raccolta
fondi in occasione della giornata del
Banco Farmaceutico, hanno partecipato
anche registi, attori e dirigenti della
Fiorentina.
Un’altra data da ricordare è lunedì 18 apri-
le, quando è stato proiettato il bel film
Segreti di stato, alla presenza del regista
Paolo Benvenuti ed in collaborazione con
L’associazione “Tra i familiari delle vittime
della strage di via dei Georgofili”, in occa-
sione delle manifestazioni promosse dal-
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Il regista Paolo Benvenuti

A lato: locandina e scena
tratta dal film da lui diretto

3

• Tu devi essere il lupo
• Private
• La donna di Gilles
• Mondovino
• La Samaritana
• Mysterious skin
• Nemmeno il destino
• Il muro
• Saimir
• Exils

17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre

7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

5 dicembre
12 dicembre
19 dicembre

SALA 2 “PICCOLA” ore 21.30

2005

Cinema CABIRIA - Piazza Piave,1 - SCANDICCI

www.amicidelcabiria.it

•Tu devi essere il lupo
•The woodsman
•Tutto il bene del mondo
•Riunione di condominio
•Closer
•The iron ladies
•Machuca
•Buffalo soldiers
•City of god
•Nudisti per caso

17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre

7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

5 dicembre
12 dicembre
19 dicembre

SALA 1 “GRANDE” ore 21.30

• Ah! Se fossi ricco

• Schultze vuole suonare il
blues

• Terra di confine

• La spettatrice

• Angeli ribelli

• Volevo solo dormirle
addosso

• L’eredità

• Il costo della vita

• Veronica Guerin, 
il prezzo del coraggio

• L’ultimo bicchiere

• Così fan tutti

• Sta’ zitto...non rompere

• Gli indesiderabili

• La grande seduzione

10 gennaio

17 gennaio

24 gennaio

31 gennaio

7 febbraio

14 febbraio

21 febbraio

28 febbraio

7 marzo

14 marzo

21 marzo

4 aprile

11 aprile

18 aprile

SALA 1 “GRANDE” ore 21.30

• Il fuggiasco

• Maghi e viaggiatori 

• Young Adam

• La mia vita senza me

• Da quando Otar è partito

• Ti do i miei occhi

• Evil il ribelle

• Jagoda:
fragole al Supermarket

• Twin sister

• L’inventore di favole

• Donnie Darko

• E’ più facile per un cammello...

• Blue Moon

• Ballo a tre passi

10 gennaio

17 gennaio

24 gennaio

31 gennaio

7 febbraio

14 febbraio

21 febbraio

28 febbraio

7 marzo

14 marzo

21 marzo

4 aprile

11 aprile

18 aprile

SALA 2 “PICCOLA” ore 21.30



l’associazione con il patrocinio della Regio-
ne Toscana, del Comune e dell’Università
di Firenze, in memoria della strage del 27
maggio 2003. Toccante la testimonianza
dell’associazione dopo il film con la lettura
del loro documento e molto seguita la
chiacchierata con il regista sul film.   
Ringraziamo Gabriella Santoni e Daniela
Checcucci per aver pensato di inserire la
nostra sala nella programmazione per
ricordare la strage. 
A maggio, sempre di lunedì, la proiezione di
due film legati al Premio letterario Dino Cam-
pana (Il più lungo giorno di Roberto Riviello
e Dino Campana di Marco Moretti), con la
partecipazione di registi, alcuni attori e di

Fiorenza Ceragioli, alla quale si deve la più
importante edizione critica dei “Canti Orfici”.

A fine aprile si è svolta la consueta cena
sociale – ospitata ancora una volta nella
splendida Badia di Settimo e curata dagli
“Amici della Badia” – in concomitanza con
un momento sempre importante per la
nostra associazione, cioè quello dell’assem-
blea sociale e delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo. 
Da segnalare soprattutto una importante
novità emersa dall’assemblea: l’abbassa-
mento del prezzo della tessera sociale per il
biennio 2006-2007 a 15€ per tutti, nuovi
e vecchi soci, sperando con questo di dare
un segnale ‘forte’ e di incentivare la parte-
cipazione di sempre più persone ad una
bella realtà di promozione culturale quale
ci sforziamo di essere.
Dopo la pausa estiva (con la consueta pro-
grammazione delle “Notti del Cabiria” sulla
terrazza del Palazzo comunale) la nuova
stagione cinematografica dell’associazione
(2005/2006) è iniziata il 17 ottobre con il
film italiano Tu devi essere il lupo di Vittorio
Moroni. Ospiti in sala a commentare la
visione l’attrice Valentina Carnelutti (molto
brava e con una voce veramente sexy!) e
lo sceneggiatore Alessandro Lombardo,
senza dimenticare il consueto saluto del
sindaco di Scandicci, Simone Gheri e la
presenza del nostro socio onorario Sergio
Staino. Buona presenza di pubblico e gran-
de coinvolgimento per un film davvero
particolare, vuoi per la storia che racconta,
vuoi per le vicende produttive che lo
hanno caratterizzato. 
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Concludiamo questa piccola panoramica
sull’anno che sta per andarsene con quel-
la che probabilmente è l’unica nota stona-
ta, e cioè il fatto che nel 2005 non c’è stata
la tradizionale gita sociale. Dopo Padova,
Torini, Roma, Napoli e Venezia….niente!
Perché, direte voi? Il Direttivo aveva cerca-
to di pianificare una gita nientemeno che
al Festival di Cannes in maggio, ma pur-
troppo la cosa si è rivelata non fattibile,
non tanto economicamente quanto dal
punto di vista organizzativo; era infatti
impossibile ottenere l’accesso al Festival se
non per due o tre persone. Bene, pazien-
za. Ci rifaremo l’anno venturo. La meta
della gita, ovviamente, è top secret!

La scuola: anche questo anno abbiamo
presentato una serie di film della passata
stagione cinematografica che per il loro
contenuto riteniamo particolarmente adat-
ti ad un pubblico di piccoli e giovani stu-
denti. Le pellicole proposte e presentate
nell’opuscolo  (copertina di Lorenzo
Castellani), che viene consegnato all’inizio
dell’anno scolastico a tutti gli insegnanti,
seguono un ordine crescente di difficoltà.
Ricordiamo che il progetto “Andiamo al
cinema” è finanziato dalla Regione Toscana
ed in collaborazione con il Comune di
Scandicci per la fornitura gratuita degli
scuolabus. Ringraziamo i soci che volonta-
riamente permettono la realizzazione di
questo progetto e gli insegnanti che con-
tribuiscono operativamente alla riuscita
dell’iniziativa. Solo per l’anno scolastico
2005-2006 si prevede una partecipazione
sempre più numerosa: più di 9.000 pre-
senze in sala!!! 
Ad ottobre abbiamo iniziato la stagione
con la proiezione del film Tu devi essere il

lupo, alla presenza dell’attrice Valentina
Carnelutti, che si proponeva per la prima
volta alle scuole con questa pellicola. 

Riportiamo alcuni commenti dei ragazzi
che vi hanno partecipato (scuola media
Rodari, 3A e 3C): 

“Lunedì 17 Ottobre, con la professoressa
Franca, ci siamo recati al cinema Cabiria,
per vedere il film: Tu devi essere il lupo.
Questo film parla di una ragazza, Valen-
tina, cresciuta da sola con il padre e del
loro forte legame. Parla anche del deside-
rio della madre, Valentina pure lei, di rive-
dere la figlia, che aveva abbandonato
appena nata. Alla fine però non la incon-
trerà per non distruggere il rapporto che si
era formato tra i due.
Un film serio, capace di trasmettere forti
emozioni, che ti lascia dubbioso e pieno di
mille perché.
Fortunatamente, un po’ dei nostri perché,
sono svaniti, grazie all’incontro che abbia-
mo avuto, a fine proiezione, con l’attrice
protagonista, nel ruolo della madre:
Valentina Carnelutti.
Lei ci ha svelato delle curiosità sul set e ha
anche risposto alle nostre numerose
domande. “Chi è il lupo?”, era questa, la
domanda principale, per la quale eravamo
incuriositi.
Il lupo è la paura, l’adolescenza, il rappor-
to genitori-figli, la paura di vedere dentro
di noi i nostri più profondi pensieri.
Ognuno di noi, aveva una diversa visione
del lupo, e sinceramente, ancora non ho
una risposta certa”. Ginevra

“Lunedì 17 Ottobre siamo andati con la
classe al cinema Cabiria a vedere Tu devi
essere il Lupo. E’ stato un film un po’ com-
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plicato, ma ha trasmesso un messaggio
molto importante, che a me è arrivato
chiaramente, e cioè che non tutte le perso-
ne che ti fanno soffrire ne sono consapevo-
li, o addirittura, lo fanno pensando di fare
del bene. Questo film racconta la storia di
un’adolescente, Valentina, che non cono-
sceva sua madre e viveva con Carlo, l’uo-
mo che l’aveva cresciuta, nonostante non
fosse il vero padre. Da questo film ho capi-
to che quando si attraversano momenti
brutti, non dobbiamo né fuggire, né pen-
sare di risolvere i problemi da soli, ma al
contrario, bisogna saper chiedere aiuto
alle persone che ci vogliono bene. Un
punto del film che mi ha colpito molto è
quando la madre di Valentina viene via
dalla sua città per raggiungere e rivedere
la figlia, ma poi capisce che rovinerebbe il
rapporto che lega Valentina a Carlo, per
questo decide di non incontrarla. Alla fine
del film abbiamo fatto un incontro con l’at-
trice che interpreta la mamma di Valentina.
E’ stato molto utile, perché ci ha spiegato i
retroscena e i flash back che non avevamo
capito ed è stato molto divertente ascolta-
re tutto ciò che è capitato, anche di strano,
mentre giravano il film. L’attrice ci ha spie-
gato anche i significati del film e ha rispo-
sto alle domande che noi ragazzi le pone-
vamo, entrando, a volte, nei particolari.
Questo incontro mi ha chiarito alcuni
momenti del film che non avevo capito e
l’ha reso più interessante”. Giulia

“Tu devi essere il lupo non è un film molto
comune. Il suo filo logico è un po’ intrica-
to, perché vengono raccontate contempo-
raneamente due vite: quella di una madre
e quella di una figlia. La madre ha affidato

sua figlia ad un amico, subito dopo averla
partorita, poi si è trasferita creandosi una
nuova vita lontano da loro. Dopo una
quindicina d’anni la madre si rende conto
di aver sbagliato ad abbandonare sua figlia
Valentina al suo amico Carlo; così decide
di partire per andare a conoscere la ragaz-
za. Quando la donna arriva vicino alla casa
della figlia, decide di parlare con Carlo per
chiedergli, se secondo lui, questo incontro
sarebbe stato positivo o negativo per Va-
lentina. Carlo dice che un fatto del genere
sarebbe traumatico per la ragazza, che in-
tanto progettava di scappare, a causa di
alcune divergenze col tutore. Nonostante i
divieti di Carlo la madre cerca di mettersi in
contatto con la figlia, telefonandole per
sentire la sua voce, ma a causa delle racco-
mandazioni di Carlo e della sorte non rie-
scono a incontrarsi. Questo film è difficile
da capire perché le due attrici che imperso-
nano la madre e la figlia sono molto simili
e si chiamano allo stesso modo. Inoltre la
trama è ricca di flash back che riguardano
l’infanzia di Valentina-figlia ed i sogni  ed i
pensieri di Valentina-madre, che fantastica
su come sarebbe stato se lei fosse rimasta
con la bimba. Siamo riusciti a capire la sto-
ria grazie ad un incontro, dopo la fine del
film, con l’attrice che impersona Valentina-
madre. Lei ha risposto alle nostre doman-
de, non sempre molto pertinenti, chiaren-
do ogni nostro dubbio. Una di queste
domande è stata a proposito della scelta
del titolo. L’attrice ci ha spiegato che il lupo
è inteso come le paure ed i timori di ogni
persona. Con questa ed altre domande
l’attrice è stata capace di farci capire il pro-
fondo significato del film e ci ha aiutato a
conoscere meglio noi stessi e le nostre
paure. Incontrare l’attrice del film è stata
una bella esperienza e suggeriamo al cine-
ma Cabiria, quando ne ha la possibilità, di
continuare ad organizzare questi incontri
per gli alunni che vengono a vedere il film
con la loro classe”. Sara e Valentina

“Questo film parla di un’adolescente, Va-
lentina, cresciuta sola con il padre, che le
ha inventato la morte della madre,  perché
li aveva abbandonati. Il film è stato per noi
molto coinvolgente e ci ha fatto riflettere
sui nostri problemi che agli altri possono
sembrare una “cosa da nulla” ma, invece,
quando ci sei dentro sono stratosferici…
Non tutte le volte che uno va a vedere un
film gli capita di avere l’attore principale
con cui dibattere e chiarire i propri dubbi.
Avendo questa occasione ne abbiamo
approfittato. Così abbiamo chiesto perché
Valentina figlia avesse un rapporto molto
profondo con il padre, sembrando quasi la
sua fidanzata e non sua figlia. 
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Valentina e Alessandro
con alcuni amici
dell’Associazione

L’attrice 
Valentina Carnelutti



Lei ha risposto che questo rapporto era
dovuto al legame che si era creato tra di
loro, quando Valentina madre, aveva affi-
dato al padre la responsabilità della figlia.
Così Vale era cresciuta solo con il padre e
aveva un carattere chiuso quando non era
con lui. La domanda che ci ha incuriosito
di più è stata quella che un ragazzo le ha
fatto, chiedendo chi fosse il vero padre di
Vale. La risposta è stata ambigua: non si
sapeva se fosse stato veramente Carlo, ma
la cosa più importante era per loro non
separarsi perché sarebbe stato un dolore
profondo che non si sarebbe più colmato.
La domanda più importante, secondo noi,
è quella che chiedeva chi fosse il lupo. Il
lupo è la grande paura di affrontare la real-
tà”.  Margherita e Fedra

“Tu devi essere il lupo devo ammettere che
è un film estremamente singolare, che
approfondiva anche aspetti difficili da
cogliere per un ragazzino di soli tredici
anni. Ovviamente, ci ha fatto molto piacere
poter andare al cinema, sedersi in quelle
comode poltroncine e vedersi un film con

gli amici evitando le lunghe e non
certo rilassanti ore di scuola.
Comunque nonostante fossimo già
soddisfatti della giornata, il CABIRIA
ci ha lasciato in serbo un’inaspetta-
ta sorpresa… infatti, quando erava-
mo ancora a rimuginare sul film, è
entrata in sala lei… si proprio LEI, la
protagonista del film! UAOH una
star a Scandicci beh, non esageria-
mo, diciamo un’attrice di tutto
rispetto! Penso sia stata un’idea
molto interessante e ben riuscita
quella proposta dal Cabiria, perché
a volte quando si va al cinema a
vedere un film ci sorgono dubbi
sulla trama o su degli aspetti del
film poco comprensibili a una
prima occhiata, così in questo
modo, finalmente, uno se li può
chiarire facendo una piacevole
conversazione di gruppo con gli
attori ed i compagni. Data la trama,
e soprattutto il personaggio inter-
pretato dall’attrice, la protagonista
fuori dallo schermo me l’aspettavo
molto diversa. La vicenda è incen-
trata su una donna (Valentina, la
madre) con un passato piuttosto
burrascoso, spesso fatto di scelte
difficili, che le hanno messo addos-
so molti rimorsi. Valentina, ancora

molto giovane, rimane incinta di una bam-
bina che non si sente di tenere con sé. La
decisione che le si presenta davanti è molto
complessa; essendo ancora una ragazza
non se la sente di crescere una figlia, ma

allo stesso tempo c’è il dolore di un genito-
re che deve abbandonare una bimba. Così,
pur con grande sofferenza, decide di non
tenerla e di affidarla all’unico uomo di cui si
fida, una vecchia fiamma, uno che in pas-
sato le era stato vicino e si era sempre com-
portato bene nei suoi confronti. Lui decide
di occuparsene, non solo sperando che
prima o poi la madre della bimba si sareb-
be fatta di nuovo viva per prendersi final-
mente cura di sua figlia, ma anche perché
non se la sentiva di lasciare un altro neona-
to ad un orfanotrofio e forse ad un destino
ancor più crudele. La pellicola ci fa vedere
lo scorrere degli anni, Valentina, la bimba
(perché questo è il nome che le ha dato il
padre adottivo), cresce protetta da un geni-
tore che le racconta bugie e la inganna pur
di nasconderle la sua vera identità. Intanto
a Lisbona la protagonista sta per sposarsi e
farsi una nuova famiglia con il futuro mari-
to che vorrebbe, com’è naturale, avere dei
bambini: sarà proprio in questo momento
che Valentina comincia a tormentarsi, presa
dai rimorsi di aver abbandonato una figlia
della quale non sa più nulla. Decide quindi
di mollare tutto e tornare in Italia a crescere
la sua bambina, ormai diventata grande.
Riuscita finalmente a rintracciarla, si scontra
con il padre adottivo che si infuria e non
vuole che lei abbia contatti con la ragazza
per paura che la vita di lei venga stravolta
ancor più di quanto non lo sia già. La
donna si accorge improvvisamente di esse-
re ormai fuori da questo nido familiare cre-
sciuto senza di lei; decide quindi di tornare
a Lisbona per non creare altri problemi. La
ragazza ignara di tutto non saprà mai di
aver sfiorato la possibilità di conoscere la
sua vera identità, di essere stata ad un
passo dalla scoperta di una madre che
l’aveva abbandonata e che l’uomo, che le
aveva dato tutto l’amore di un padre, non
era altro che un estraneo. Il film finisce con
l’immagine di Valentina, la madre, che, tor-
nata a Lisbona, riprende la sua vita; entram-
be le Valentine alla fine riescono a crearsi
uno sprazzo di felicità nella loro vita tor-
mentata. Nonostante il film mi sia piaciuto
molto, la parte che più mi ha divertita ed
interessata è stata il dopo film. L’incontro
con una vera attrice, che mi era sempre
sembrato un personaggio lontano ed irrag-
giungibile, mi ha fatto capire, da un lato,
che gli attori sono delle persone normali
come tutti gli altri, dall’altra i vari aspetti sul
mondo del cinema che prima ignoravo.
Quindi sono rimasta molto contenta del-
l’iniziativa del cinema Cabiria e spero viva-
mente che continui nel tempo a proporne
di nuove così”. Elena ed Elisa

Matteo Maurizi, Sonia Bagni  
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Lunedì 17 ottobre 2005 ore 21:15

TU DEVI ESSERE IL LUPO

Inaugurazione

Italia 2004Italia 2004 Durata: 1hDurata: 1h
35’35’
Regia: Vittorio MoroniRegia: Vittorio Moroni
Interpreti: Ignazio Oliva, VInterpreti: Ignazio Oliva, Valentina Carnelutti,alentina Carnelutti,
VValentina Merizzialentina Merizzi
Valentina non ha più una madre. Quattordici anni,
desideri, dubbi, domande. La sua vita ruota intorno
a Carlo, il padre, giovane tassista con la passione
per la fotografia. Hanno un rapporto forte, gioioso,
ma così esclusivo da non permetterne altri. A
Lisbona una donna sembra inaspettatamente pron-
ta ad aprirsi ad una convivenza…

TU DEVI ESSERE IL LUPO

Saranno presenti

Valentina
Carnelutti
Alessandro
Lombardo
(cosceneggiatore)

Sergio Staino e 
Simone Gheri

ROSETO OPERA PRIMA FESTIVAL 2005
Premio miglior opera prima

GALLIO FILM FESTIVAL 2005
Premio miglior attrice: Valentina Carnelutti

BOSART FESTIVAL 2005 Premio del pubblico

FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO DI AJACCIO 2005
Premio Speciale della Giuria + Premio Miglior Attrice (Valentina Merizzi)

FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE
Premio SNGCI per il miglior attore europeo (Valentina Merizzi)



Scandicci e il cinema Cabiria fanno parte
delle 100 cinecittà.

Nel 2004, durante la presidenza di Pupi
Avati, Cinecittà Holding insieme con ANEC
(Associazione nazionale esercenti cinema-
tografici) e FICE  (Federazione italiana cine-
ma d’éssai) lanciò l’iniziativa di selezionare
100 sale cinematografiche che dovevano
contribuire “a promuovere la diffusione e la
maggiore conoscenza dei film italiani ed
europei di qualità per un pubblico attento
e motivato che vive nelle città italiane pic-

cole e medie”. Furono scelti comuni che
non superassero i 150.000 abitanti, con
locali cinematografici che svolgevano da
tempo questo tipo di attività (non meno di
270 giornate, “almeno la metà delle quali
destinate a film italiani ed europei d’auto-
re”). La preferenza era data a chi organizza-
va abitualmente incontri ed eventi con i
protagonisti del cinema, a chi realizzava
schede informative sui film in programma-
zione.
Ovviamente la nostra Associazione con la
sua attività di questi 10 anni ha contribuito
in maniera determinante nella scelta di
Scandicci e del Cabiria, al quale il progetto
destina un contributo annuale.
Le cento città sono distribuite nelle varie
regioni non in maniera uniforme, secondo
i progetti e la documentazione relativa pre-
sentati. La Lombardia (11) è la regione che
ha più sale. Seguono Toscana, Emilia e
Puglia con 10. La Calabria ne ha quante il
Lazio (4) e più del Friuli Venezia Giulia (2).
Unica regione assente il Molise. In Toscana,
oltre Scandicci, figurano capoluoghi di
provincia come Arezzo, Lucca, Massa, Pisa
e Siena; centri più o meno importanti
come Chianciano, Poggibonsi, Viareggio,
Sesto Fiorentino.

LE CENTO CITTÀ
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Edizione 2005

REGOLAMENTO

Scopo dell’iniziativa è sostenere, attraverso un contributo economico alle sale, la
diffusione nei centri urbani di piccole e medie dimensioni della più recente produzione
cinematografica italiana ed europea di elevato livello qualitativo.

Si intende così contribuire al superamento delle difficoltà dettate dalla connotazione del
mercato cinematografico che, per struttura distributiva, pianificazione delle uscite e
dislocazione delle sale non consentono al cinema di qualità di essere sufficientemente
conosciuto nei comuni con popolazione non superiore ai 150.000 abitanti.

L’iniziativa considera con interesse l’attività posta in essere da anni e con continuità
dall’esercizio italiano d’essai – segnatamente quello raggruppato nella Federazione
Italiana dei Cinema d’Essai (FICE), all’interno dell’Associazione Nazionale Esercenti
Cinema (ANEC) e dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) – la cui attività
costituisce un valido contributo alla diffusione del cinema di qualità, in particolare italiano
ed europeo, anche nelle sale di provincia.

Di seguito si precisano le norme applicative dell’iniziativa in questione con riferimento
alle attività per l’anno 2005.

1. Finalità del Premio “Centocittà”
1.1 L’iniziativa Centocittà si propone di diffondere il cinema italiano ed
europeo di qualità su tutto il territorio nazionale, in modo da consentire
agli abitanti dei comuni con popolazione non superiore ai 150.000
abitanti di accedervi con maggiore facilità. 

2. Destinatari del Premio 
2.1 Possono aderire a Centocittà le sale cinematografiche monosala o
multisala fino a 4 schermi, situate in comuni con popolazione non
superiore ai 150.000 abitanti.
2.2 La partecipazione al Premio è volontaria.

2.3 Il Premio Centocittà non è cumulabile con quello previsto dal
Decreto del 10 giugno 2004 per le sale d’essai e per le sale della
comunità.

3. Modalità e tempi per partecipare all’assegnazione del
Premio “Centocittà”
3.1 La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua
italiana, secondo il Facsimile disponibile anche sui siti internet
http://centocitta.cinecitta.com e http://www.cinecitta.com

3.2 La domanda di partecipazione deve essere inviata a Centocittà – Cinecittà
Holding (nella Sede in Roma, via Tuscolana 1055, 00173) mediante raccomandata
con avviso di ricevimento esclusivamente nel periodo tra il 22 dicembre e il 15
gennaio 2005. Sulla busta dovrà essere specificata la dizione “Premio Centocittà
2005”.

3.3 Le domande inviate al di fuori dei termini di cui al precedente comma saranno
ritenute inammissibili e, come tali, non saranno prese in considerazione. Si precisa
che sarà tenuto conto della data di spedizione (farà fede il timbro postale di
spedizione). 

4. Criteri di selezione
4.1 Il Premio “Centocittà” verrà assegnato a 110 sale cinematografiche sulla base
del giudizio insindacabile del Comitato Centocittà, composto da un rappresentante
di Cinecittà Holding, un rappresentante dell’ANEC, della FICE e del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Il Comitato si avvale della consulenza di due esperti. 

4.2 I nomi dei componenti del Comitato Centocittà saranno pubblicati sul sito
http://centocitta.cinecitta.com

4.3 In caso di rinuncia di un vincitore, il Premio potrà essere attribuito alla sala
successiva in graduatoria, secondo quanto previsto dal comma successivo, al punto
III.

4.4 La procedura di selezione sarà articolata nelle seguenti fasi:

I. verifica di ammissibilità della domanda di partecipazione (si verificherà la
tempestività della domanda e la sua conformità al Facsimile – Domanda  di
partecipazione di cui all’Allegato 1 del presente Bando);

II. il Comitato di Centocittà valuterà le domande pervenute e, nel caso in cui
queste eccedano il numero di 110, deciderà quali sale ammettere sulla base
delle finalità dell’iniziativa, dell’esperienza pregressa delle sale e dei
seguenti criteri:

Suddivisione tra Regioni: nella suddivisione delle sale tra le Regioni, il Comitato terrà
conto della popolazione delle Regioni e del numero di domande pervenute da
ciascuna di esse, al fine di ripartire proporzionalmente i posti disponibili. In
particolare il Comitato nella prima riunione, esaminerà le domande ammissibili e
indicherà il numero dei Premi attribuito alle sale di ciascuna Regione. Ad ogni
Regione saranno attribuite un massimo di 11 sale ed un minimo di 1 sala.

Suddivisione tra Province: nella suddivisione delle sale assegnate a ciascuna Regione
tra le sue Province, il Comitato terrà conto della popolazione delle diverse Province
e del numero di domande pervenute.

Suddivisione entro le città: in ogni comune potrà essere selezionata una sola sala.
Nel caso di più domande provenienti dallo stesso comune, sarà attribuita priorità
alla sala d’essai o delle comunità. Nel caso di più sale d’essai o di sale della
comunità, prevarrà la sala che risulti d’essai o della comunità da più tempo, e in
caso di ulteriore coincidenza, la sala la cui adesione sia stata inviata anteriormente
(farà fede il timbro postale di spedizione). 

III. Il Comitato redigerà su base regionale una graduatoria tra le sale partecipanti:
le prime 110  sale in graduatoria saranno ammesse all’iniziativa; le sale che
seguono in graduatoria saranno escluse, ma avranno la possibilità di
beneficiare del diritto di subentro in caso di eventuale recesso di una o più sale
ammesse. Le sostituzioni saranno possibili entro il termine del 30 giugno
2005.

4.5 Il Comitato si riserva di assumere decisioni in casi non previsti dal presente
Regolamento.

5. Comunicazione dei risultati della selezione 
5.1 I risultati della selezione e i nominativi delle sale vincitrici verranno comunicati
alle stesse agli indirizzi e-mail messi a disposizione dagli esercenti a norma del
successivo articolo 8, comma 8.2, lettera a) ed anche a mezzo lettera raccomandata.

5.2 Dei risultati della selezione verrà data comunicazione anche sul sito internet:
http://centocitta.cinecitta.com

6. Requisiti per l’erogazione del contributo
6.1 Le sale ammesse dovranno svolgere attività cinematografica nel corso dell’anno
solare 2005 per almeno 270 giornate, di cui 135 dedicate al cinema italiano ed
europeo di qualità, così come definito dal presente Regolamento. La
programmazione di film italiani ed europei di qualità dovrà includere per almeno 20
settimane il sabato e la domenica. 

6.2 Nel caso di cinema multisala, l’iniziativa, l’adempimento delle prescrizioni e
l’erogazione del contributo potranno, a scelta dell’esercente, suddividersi tra le
sale, ciascuna delle quali attiva per almeno 270 giorni l’anno, con la
programmazione di film di qualità incrementata secondo il seguente schema:

Monosala: - 135 giornate di film di qualità; 20 week end
2 sale: - 180 giornate di film di qualità; 24 week end
3 sale: - 225 giornate di film di qualità; 28 week end
4 sale: - 270 giornate di film di qualità; 32 week end

La non cumulabilità del premio di cui all’art. 2.3 del presente Regolamento si
applica a ciascuna delle sale che partecipino all’iniziativa.

6.3 Le sale aderenti a Centocittà potranno svolgere la loro
attività estiva in arene attigue o comunque all’interno dello
stesso comune, purché ne facciano preventiva dichiarazione
all’ufficio di Centocittà, allegando una attestazione del
Comune al termine dell’attività all’aperto. L’attività della
arena estiva sostituirà completamente quella della sala al
chiuso e non potranno essere considerate le giornate con
programmazione in entrambe le sale.

6.4 I film italiani ed europei utili per il conseguimento del premio
Centocittà sono: i film dichiarati d’essai dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali; i film italiani ammessi al fondo di garanzia;
i film dichiarati di interesse culturale nazionale; i film che siano
stati presentati nelle selezioni ufficiali dei festival di Venezia,
Torino, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, San Sebastian,
Sundance; i film premiati con premi EFA, César, Nastri d’argento,
Globi d’oro, Grolle d’oro o candidati a miglior film, regia,
sceneggiatura ai Premi Oscar e ai David di Donatello. 
Gli elenchi dei film utili ai fini del raggiungimento dei requisiti
saranno predisposti da Cinecittà Holding  con l’ausilio del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali e pubblicati sul sito http://centocitta.cinecitta.com.

6.5 La programmazione delle sale sarà curata autonomamente dall’esercente. 

6.6 La programmazione dei film Centocittà dovrà coprire l’intera giornata o in ogni
caso gli spettacoli serali. Nei giorni prefestivi e festivi la programmazione Centocittà
dovrà coprire l’intera giornata. La doppia programmazione nei giorni prefestivi e
festivi può comprendere un film per ragazzi, valido se in doppia programmazione
con un film Centocittà.

7.  Assegnazione del premio
7.1 Ai fini dell’assegnazione del premio, le sale ammesse dovranno inviare a
Cinecittà Holding (via Tuscolana 1055, 00173 Roma), entro e non oltre il 31
gennaio 2006, autocertificazione dell’elenco completo delle programmazioni
effettuate nel 2005, giorno per giorno, con indicazione delle giornate totali e di
qualità italiana ed europea.

7.2 Il Comitato Centocittà provvederà a verifiche sulla programmazione svolta,
anche richiedendo allo scopo documentazione integrativa e, verificato il rispetto del
Regolamento, procederà all’erogazione dei premi.

7.3 Ad ogni sala che avrà soddisfatto tutti i requisiti richiesti, sarà assegnato il
premio di Euro 23000

8. Obblighi degli esercenti ammessi al Premio
8.1 Le sale saranno dichiarate decadute dal progetto qualora le attività previste non
verranno realizzate secondo le condizioni previste.

8.2 Gli esercenti dovranno inoltre: 
mettere a disposizione del Comitato Centocittà un indirizzo e-mail funzionante e
costantemente controllato, che sarà utilizzato per le comunicazioni da parte di
Centocittà;
aggiornare periodicamente, entro il giorno 10 di ciascun mese, i dati relativi alla
programmazione effettuata, gli incassi e le presenze della propria sala nel mese
precedente sull’apposito spazio web (http://centocitta.cinecitta.com/ ), ovvero
inviare riepiloghi via fax, e-mail e posta.
Gli esercenti sono inoltre tenuti a collaborare con l’Ufficio Centocittà inviando
eventuali altri dati ritenuti necessari.
Il mancato o tardivo adempimento ai predetti obblighi potrà costituire causa di
esclusione dall’iniziativa.

9. Recesso
9.1 L’eventuale recesso dovrà essere espresso mediante raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata a Centocittà – Cinecittà Holding, via Tuscolana 1055,
00173 Roma entro il 30 giugno 2005, anche al fine di consentire l’eventuale
subentro di altre sale, nell’ordine della graduatoria redatta ai sensi dell’articolo 4,
comma 4.4 punto III) del presente Regolamento.

9.2 Il comitato Centocittà potrà tener conto della mancata comunicazione del
recesso per le successive edizioni del Premio.

10. Richiesta di informazioni e/o chiarimenti
10.1 La domanda di partecipazione è pubblicata sul sito www.cinecitta.com
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 alle ore 17 all’ufficio Centocittà c/o Cinecittà Holding: 
telefono 06 722 86 216-203 
fax: 06 722 31 31
indirizzo e-mail: centocitta@cinecitta.it

Roma, 
14 dicembre 2004
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Il British Film Institute, con l’aiuto di una
commissione di 80 esperti, provenienti da
tutta Europa, ha scelto i 50 film più educa-
tivi, che i ragazzi entro i 14 anni dovrebbe-
ro vedere, adatti alla loro “crescita morale e
culturale”.  
Questa la lista dei primi 10:

1 Vittorio De Sica, Ladri di biciclette
(Italia, 1948)

2 Steven Spielberg, E.T. (USA, 1982)
3 Ken Loach, Kes (Gran Bretagna, 1969)
4 François Truffaut, I 400 colpi 

(Francia, 1959)
5 Charles Laughton, La morte corre sul fiume

(USA, 1955)
6 Lukas Moodysson, Fucking Amal 

(Svezia, 1998)
7 Hayao Miyazaki, La città incantata 

(Giappone, 2001)
8 John Lesseter, Toy story (USA,1999)
9 Abbas Kiarostami, Dov’è la casa del mio

amico (Iran,1987) 
10 Victor Fleming, Il mago di Oz (USA, 1939)

Noterete subito che al primo posto c’è un
film italiano e questo ci riempie di orgoglio,
i rimanenti 9 abbracciano la cinematogra-
fia mondiale e un arco di tempo di più di
mezzo secolo (dal 1939 al 2001), ma
come al solito il “made in USA” fa la parte
del leone; ciò dimostra che il cinema ame-
ricano non è tutto commerciale, come
spesso siamo propensi a credere, ma che è
in grado di produrre pellicole di qualità.
Altro motivo di soddisfazione per noi del-
l’associazione è stato quello di trovare in
questa lista tre film che hanno fatto parte
della nostra programmazione: infatti
Fucking Amal è stato proposto il lunedì per
i soci ( e i nostri “aficionados” se lo dovreb-
bero ricordare), Toy Story e La città incan-
tata sono stati inseriti nella programmazio-
ne per le scuole. Mentre per il primo ci
sono state centinaia di adesioni (dalla scuo-
la dell’infanzia alla scuola media inferiore),
il secondo non è stato proiettato perché
nessun insegnante lo ha scelto. Ciò fa riflet-
tere da un lato, sulla superficialità con cui
si scelgono a volte gli spettacoli per bambi-

ni e ragazzi, dall’altro conferma la validità
educativa delle nostre offerte.
Questa iniziativa del BFI ci è sembrata estre-
mamente interessante ed abbiamo voluto
fare altrettanto. Gli Amici del Cabiria non sa-
ranno e non avranno al loro seguito critici
cinematografici di fama internazionale ed
europea, ma sono comunque persone che
amano il cinema e che si sanno muovere
abbastanza bene nei meandri della cine-
matografia mondiale, dal suo inizio ai no-
stri giorni. Per cui anche noi abbiamo coin-
volto “i nostri esperti, di chiara  fama scan-
diccese e fiorentina”.  L’invito a stilare questa
lista di 10 film (rigorosamente in ordine di
importanza) aventi le caratteristiche sopra
citate, è stato rivolto, oltre a tutti i compo-
nenti del Direttivo, a tutti quei personaggi
(soci e non) del mondo della scuola e della
cultura presenti nel territorio. Qualche nome
tra quelli più conosciuti: Sergio Staino,
Simone Gheri, Giancarlo Cauteruccio, Aldo
Frangioni, Stefano De Martin, Giulia Daneo
Lorimer, Mercedes Tamburin, Lorenzo
Castellani, Alessandro Libertini e Veronique
Nah, Gigliola Sbordoni e tanti altri, in totale
abbiamo contattato una sessantina di pareri
più o meno autorevoli.

I NOSTRI 10 FILM

Ladri di biciclette

Kes

I 400 colpiI 400 colpi

Fucking Amal

Toy Story



Sono pervenute 40 liste, e dopo un labo-
rioso esame delle stesse, ecco il risultato del
nostro sondaggio: 

1 Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre 
(USA, 1982)

2 Roberto Benigni, La vita è bella 
(Italia, 1997)

3 Charles S. Chaplin, Tempi moderni 
(USA, 1936)

4 Jaco Van Dormael, L’ottavo giorno 
(Belgio-Francia, 1996)

5 Marco Tullio Giordana, I cento passi 
(Italia, 2000)

6 François Truffaut, I 400 colpi
(Francia, 1959)

7 Enzo D’Alò, La gabbianella e il gatto 
(Italia,1998)

8 Vittorio De Sica, Ladri di biciclette
(Italia, 1948)

9 Peter Weir, L’attimo fuggente (USA, 1989)
10 Stephen Daldry, Billy Elliot (GB, 2000)

Diciamo che è un gran bell’elenco che si
commenta da solo. Aggiungo comunque
anche una breve lista di tutti quei film che
hanno avuto più di una nomination:
• Radu Mihaileanu, Train de vie

(Belgio-Olanda, 1998)
• Charles S.Chaplin, Il grande dittatore

(USA, 1940)
• Charles S. Chaplin, Il monello (USA, 1921)
• Elliot Silverstein, Un uomo chiamato cavallo

(USA, 1970)
• Barry Levinson, Rain man (USA, 1988)
• Yves Robert, La guerra dei bottoni 

(Francia, 1961)
• Akira Kurosawa, Dersu Uzala 

(Giappone-URSS, 1975)
• Francois Truffaut, Il ragazzo selvaggio 

(Francia, 1969)
• Giuseppe Tornatore, Nuovo cinema Paradiso

(Italia, 1988)
• Roberto Faenza, Jona che visse nella balena

(Italia-Francia, 1993)
• Steven Spielberg, Schindler’s list (USA, 1993)
• Jim Sheridan, Il mio piede sinistro

(GB, 1989)
• Kevin Kostner, Balla coi lupi (USA, 1990)
• Renè Clement, Giochi proibiti

(Francia, 1951)
• Gary Trousdale, La Bella e la Bestia (USA, 1991)
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NOTIZIE SUL BRITISH FILM INSTITUTE

Il BFI è un’organizzazione fondata dalla
Royal Charter allo scopo di “incoraggiare lo
sviluppo dei film d’arte televisivi e cinema-
tografici nel Regno Unito; promuovere la
loro visione in quanto testimonianza dello
stile di vita contemporaneo; promuovere
un processo educativo nei confronti di
film, programmi televisivi e in generale nei
confronti dell’impatto che ogni tipo di
“moving image” ha sulla società; promuo-
vere la valorizzazione del cinema britanni-
co e mondiale, provvedere alla conserva-
zione del patrimonio  cinematografico sto-
rico del Regno Unito.”
Il BFI tiene in considerazione il cinema
nella sua globalità, programmando tutte le
pellicole in uscita provenienti da tutto il
mondo: essa dirige il National Film Theatre
e l’Imax Theatre di Londra.
Mentre l’Imax si interessa di brevi e recenti
filmati considerandone soprattutto l’aspet-
to tecnologico, il NFT recupera e propone
pellicole di valore storico.
Il NFT pubblica la rivista mensile “Sight and
Sound” e ospita l’annuale London Film
Festival e il London Lesbian & Gay Film
Festival. Al suo interno si trova l’archivio fil-
mico più grande del mondo: il National
Film and Television Archive, contenente
circa 500.000 opere cinematografiche e
televisive, pubblica inoltre libri e DVD.
Questa istituzione fu fondata nel 1933.
Malgrado la sua fondazione fosse stata cal-
deggiata in un articolo su Film and
National Life, nei primi anni il BFI fu gestito
da una compagnia privata, finanziato tut-
tavia con denaro pubblico del Privy
Council and Treasury fino al 1965 e da vari
dipartimenti della cultura dopo di allora.
Nel 1948 il Rapporto Radcliff  raccomandò
che l’Istituto si concentrasse più sulla valu-
tazione artistica dei film che sulla produzio-
ne di film propri.
Così il controllo della produzione di film
educativi passò alla Commissione Nazio-
nale per il “Visual  Aids in Education” e la
British Film Accademy assunse il controllo
sulla promozione delle produzioni.      

Carla Di Tano



UN ANNO DI CINEMA

Un anno di attesa è stato necessario prima
di poter vedere sui grandi schermi quello
che per il cinema italiano può essere defi-
nito l’evento cinematografico dell’anno
(fosse solo per il record raggiunto nel nu-
mero di pellicole distribuite, 955!): l’ultimo
film di Roberto Benigni La tigre e la neve.
Tra giudizi positivi e negativi della critica, il
film è stato apparentemente un trionfo al
botteghino, incassando nelle prime tre set-
timane di proiezione più di 8 milioni di euro
e posizionandosi sempre al primo posto in
classifica (dico apparentemente, perché in
realtà, secondo gli addetti ai lavori, il risulta-
to non è stato brillante rispetto alle previ-
sioni e alle pellicole messe in circolazione).
La sua uscita, tuttavia, verrà inevitabilmen-
te collegata ad un altro evento particolar-
mente triste del cinema italiano, ovvero
quando i rappresentanti di tutte le catego-
rie dello spettacolo (Carla Fracci, Roberto
Benigni, Carlo Lizzani, Aurelio De Laurentiis,
Mimmo Calopresti, Valeria Golino, Marco
Muller, Nanni Moretti, Mario Monicelli, solo
per citarne alcuni) si sono fermati per pro-
testare contro i tagli al Fondo Unico per lo
Spettacolo previsti nella Finanziaria 2005,
tagli che si prevede arrivino ad un 40% di
tutte le risorse pubbliche per lo spettacolo
(ed è la seconda protesta, la prima c’era
stata nel mese di febbraio). Per il settore
cinematografico si è parlato di tagli così
consistenti da minacciare la sopravvivenza
di grandi festival come quello di Venezia: la
quota a disposizione del cinema passereb-
be infatti da 84 milioni a 54 milioni di euro,
ai quali si aggiungerebbero altri 7,5 milioni
di tagli ai fondi del Lotto. Secondo quanto
riportato dal quotidiano "La Repubblica",
per il cinema i tagli sulle singole voci ver-
rebbero così effettuati: Festival di Venezia
da 5,6 a 2 milioni di euro; Centro Speri-
mentale di Cinematografia da 11 a 5 milio-
ni; Fondo alla produzione da 33 a 12;
Fondo per i cinema d'essai da 2,7 a 1
milione; Fondo per la promozione da 11,5
a 4,5 milioni.
Nel momento in cui in Italia si lotta per sal-
vaguardare il cinema e lo spettacolo, alla
Conferenza Generale dell’UNESCO viene

adottata la Convenzione sulla "diversità
culturale", nonostante l’accanimento degli
Stati Uniti contro questo progetto (gli unici
ad aver votato contro insieme ad Israele). 
Il Segretario di Stato americano Condoleeza
Rice ha affermato a tal proposito che "la
Convenzione fa un oltraggio ai diritti del-
l'uomo"; gli Stati Uniti si apprestano a fare
il possibile per boicottarla e salvare i privile-
gi di Hollywood. Intanto Fadila Laanan
(Ministro della Cultura belga) ricordava:
"Non si tratta di opporsi al cinema america-
no che noi tutti amiamo, ma di permettere
agli autori dei nostri paesi - e di altri paesi -
di farsi conoscere allo stesso modo! La
diversità delle culture è un arricchimento
dello spirito".
Questo testo permetterebbe l’attuazione di
politiche nazionali di sostegno all’audiovisi-
vo e non più dipendenti dalle derogazioni
provvisorie dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC). In definitiva si trat-
ta di sostenere con aiuti pubblici a lungo
termine tutti i servizi culturali, compresi
cinema e media; un imprimatur alla politi-
ca europea per frenare l'importazione mas-
siccia delle opere di Hollywood. 
Perché la Convenzione entri in vigore sarà
necessario che venga ratificata da almeno
30 paesi e che venga recepita dai rispettivi
parlamenti nazionali. Il fatto che non ci sia
un limite temporale per la ratifica, consen-
te agli Stati Uniti di accordare degli aiuti in
un altro settore commerciale in cambio di
una libera penetrazione dei film imposti
dalle major; tanti paesi si trovano già in
questa situazione. 
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Mario Monicelli

Nanni Moretti



Un autunno caldo quello del cinema italia-
no, ma già a gennaio Rai Cinema aveva
annunciato di voler ridurre il numero di
film prodotti per motivi di budget e che
sarebbe passata dai 15-20 film del 2003 e
2004 a una decina poco più, abbraccian-
do una politica volta a dare agli esordienti
meno denaro “per costringerli a pensare
film a basso costo dove il valore sia dato
dalla storia, sull'esempio di progetti come
Private o Mobbing”: queste le parole del
direttore generale Macchitella. 
A schierarsi contro la filosofia di dare finan-
ziamenti alla produzione solo a coloro che
ormai hanno raggiunto una certa fama e
quindi una certa sicurezza di successo al
botteghino, penalizzando i più giovani, gli
esordienti, è Ferzan Ozpetek, che in un'in-
tervista al ‘Giornale dello Spettacolo’ dice:
"Ridurre il cinema italiano alla realizzazione
di una quindicina di film, affidati esclusiva-
mente ai registi di maggiore successo e
prestigio, non mi pare una prospettiva
incoraggiante. Una cinematografia sana
investe anche sui debuttanti, sui nuovi
autori, sulla sperimentazione".

Il regista Ferzan Ozpetek è stato anche
uno dei protagonisti più attesi quest’anno;
dopo il successo de La finestra di fronte, è
uscito nel mese di febbraio il film Cuore
sacro, la sua opera più complessa e diffici-
le, sostanzialmente molto diversa dai film
precedenti che lo hanno portato al succes-
so. L’esito riscontrato al botteghino è stato
buono, nonostante si sia dovuto scontrare
con colossali produzioni americane quali:
Shark Tale, animazione della DreamWorks;
Hitch, commedia con l’attore Will Smith e il
bel fim Million Dollar Baby di Clint Eastwood,
che sta sfruttando la scia del successo agli
Oscar 2005 dove si è aggiudicato i premi
per miglior film, migliore attrice, miglior
attore non protagonista e migliore regia.

La stagione va avanti e al cinema si susse-
guono settimanalmente sempre nuove
uscite, 7 è un numero molto frequente per
indicare quanti sono questi film. È pratica-
mente impossibile riuscire a vederli tutti,
dobbiamo forse arrivare a ringraziare le
case di distribuzione che, non distribuendo
determinati film, ci allieva la sofferenza di
dover decidere quale film andare a vedere? 
Mettiamo da parte le polemiche per un
attimo e continuiamo a vedere quali altri
film hanno caratterizzato il 2005.
Il film greco Un tocco di zenzero del regi-
sta Tassos Boulmetis, ha utilizzato la cucina
come mezzo per raccontare un pezzetto
della crisi greco-turca che si è verificata
negli anni ‘50; Hotel Rwanda di Terry

Gorge, denuncia il massacro avvenuto in
Rwanda e ha ottenuto 3 candidature ai
Golden Globe, altrettante agli Oscar e una
ai David di Donatello. A quest’ultimo film
ha partecipato anche Roberto Citran, e
nella sua ultima visita all’Associazione per la
presentazione del film Il fuggiasco ha colto
l’occasione per parlarne e consigliarlo alle
persone presenti in sala.
Ancora denunce, questa volta ad essere
attaccati sono: il capitalismo, con il docu-
mentario The take di Naomi Klein, accla-
mata autrice di “No Logo” e la catena ali-
mentare americana Mc Donald, con il
documentario Supersize me di Morgan
Spurlock, il quale, ha sperimentato perso-
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nalmente cosa accade ad una persona che
consuma tre pasti al giorno per un mese
nei fast-food più famosi al mondo. Dato
che il film è in programmazione ne “La feb-
bre del lunedì sera”, non svelerò il finale,
dirò solo che è stato candidato agli Oscar
come miglior documentario e ha vinto al
Sundance Festival.
Siamo arrivati ad aprile ed al botteghino
l’horror The ring 2 si aggiudica il primo po-
sto in classifica seguito a ruota da Manuale
d’amore di Veronesi e La febbre di Alessan-
dro d’Alatri ma, l’uscita in sala de Il ritorno
del Monnezza dei Vanzina (come se non
bastasse l’appuntamento natalizio con la
coppia di registi) scavalca velocemente le
posizioni della classifica.
Le uscite in sala non si fermano mai e tocca
al colossal Le crociate di Ridley Scott con-
quistare la vetta più alta della classifica, ma
a segnare la più alta media per sale dopo
Le crociate troviamo una piccola produzio-
ne italiana che ha dovuto combattere la
propria crociata per poter essere distribuita
nelle sale ovvero Tu devi essere il lupo di
Vittorio Moroni. Quello che questo film ha
dovuto passare, è stato spiegato dettaglia-
tamente ai nostri soci durante l’inaugura-
zione de “La febbre del lunedì”, dall’attrice
Valentina Carnelutti e dal co-sceneggiatore
Alessandro Lombardo, invitati per l’occasione.

Un altro mese è
passato e maggio è
il mese di uno dei
festival del cinema
più importanti al
mondo, se non il più
importante, Cannes.
Emir Kusturica, a
sorpresa, premia
L'enfant dei fratelli
Dardenne (i soci se
li ricorderanno per
il film Rosetta) ai
quali viene consegnata la Palma d'Oro di
Cannes 58; a Michael Haneke autore di
Caché (Niente da nascondere), va il pre-
mio per la regia; a Tommy Lee Jones, neo
regista di Three Burials of Melquiades
Estrada va il premio come miglior attore e
il premio per la migliore interpretazione
femminile è andato ad Hanna Laslo per
Free Zone di Amos Gitai.

Il cinema italiano continua a fatica a rita-
gliarsi uno spazio, come accade per il pic-
colo caso cinematografico La storia del
cammello che piange di Luigi Falorni che,
dopo aver girato il mondo partecipando
ad oltre 20 festival ed essere stato acquista-
to in più di 70 Paesi, è approdato anche a

Hollywood dove è stato prima candidato
al Golden Globe e poi all'Oscar. Un docu-
mentario che come dice il regista “è una
metafora contro l’individualismo”.

Passa l’estate e si arriva all’appuntamento
veneziano della Mostra del Cinema. 
Il Leone d'Oro della 62ma Mostra del
Cinema di Venezia va a Brokeback
Mountain, il western omosex di Ang Lee,
mentre Good Night, and Good Luck di
George Clooney porta a casa la Coppa
Volpi maschile per David Strathairn; un
Leone Speciale viene assegnato a sorpresa
a Isabelle Huppert per l'intenso Gabrielle di
Patrice Chéreau. Sempre sul fronte femmi-
nile, l'Italia canta vittoria per l'interpretazio-
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ne di Giovanna Mezzogiorno in La bestia
nel cuore.
A sorpresa è stato proiettato il documenta-
rio politico-satirico firmato da Sabina Guz-
zanti Viva Zapatero. A presentarlo, oltre alla
Guzzanti, anche Dario Fo, Michele Santoro
e Marco Travaglio. L’anteprima italiana del
film, dopo Venezia, si è tenuta al teatro
Verdi di Firenze, con la presenza della stes-
sa Guzzanti. Per l’occasione, il teatro ha
dovuto programmare una doppia proiezio-
ne del film ed in entrambe le visioni il film
è stato applaudito lungamente dal nume-
roso pubblico in sala.
Il giorno precedente, sempre a Firenze,
presso la libreria Feltrinelli, Cristina Comen-
cini, Luigi Lo Cascio e Angela Finocchiaro
hanno presentato il film e il libro La bestia
nel cuore. Cosa analoga è avvenuta sem-
pre alla libreria Feltrinelli di Firenze con
Roberto Faenza, che ha presentato il suo I
giorni dell’abbandono, fischiato a Venezia
ma apprezzato dal pubblico.

L’ultimo caso spetta alla scelta del film che
dovrà rappresentare l’Italia agli Oscar
2006, con le polemiche per la decisione di
affidare a un comitato ristretto di esperti la
designazione del film; registi (primo fra
tutti Faenza), e non solo, si dividono sulla
preponderante presenza di produttori tra i
magnifici 15 incaricati di scegliere il film. Il
primo film scelto Private di Saverio Costan-
zo viene escluso dagli Accademy perché
contro il regolamento, in quanto non gira-
to in lingua italiana (e questo la dice lunga
sulle capacità di scelta della commissione).
Dopo non poche polemiche viene infine
scelto La bestia nel cuore di Cristina Comen-
cini. A gennaio sapremo le nomination.

Ripercorriamo adesso gli eventi che, oltre
ai film, hanno caratterizzato la stagione
cinematografica 2005. Ecco alcune notizie
in pillole…
Il 5 febbraio apre a Roma la “libreria del
cinema” con l’intento di diventare un
punto di riferimento per la città, rivolto ai
professionisti, agli studenti ed agli appas-
sionati, con un occhio allo schermo ed
uno alla cultura e alla società che il cinema
rappresenta e riflette. Undici sono i soci
che l’hanno voluta; tra questi Giuseppe
Piccioni, socio onorario ed affezionato
amico de “Gli Amici del Cabiria”, Domenico
Procacci, Jasmine Trinca, Ludovico Einaudi
e Lionello Cerri. A partecipare all’inaugura-
zione è stata invitata anche la nostra
Associazione, rappresentata da Sonia,
Mauro, Carla (e la piccola Giulia).
Se il mercato dell’home video cresce
annualmente (si stima che nell’ultimo trien-
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nio le vendite siano aumentate del 300%),
le sale cinematografiche invece stanno sof-
frendo. Per rilanciare il cinema ed invoglia-
re le persone ad andare in sala, dato che
nei primi sei mesi del 2005 è stato registra-
to un crollo delle presenze del 18% rispet-
to all’anno precedente, arriva l’annuncio
che, in occasione della Festa del Cinema, i
biglietti saranno venduti ad 1,50 euro in
tutte le sale d'Italia. 
E mentre tante piccole sale, specie quelle
nei centri delle città, chiudono o si appre-
stano a farlo, a Fiumicino viene inaugura-
to il multiplex più grande d'Italia: 24 sale
per oltre 6000 posti.
Quasi contemporaneamente a queste
vicende, la Sony annuncia di voler manda-
re in pensione uno dei simboli storici del
cinema di Hollywood, quello della
Columbia, ovvero la donna in tunica con la
torcia in mano. 
In questo anno è stato festeggiato anche il
decimo compleanno della casa di produ-
zione e distribuzione Medusa. 
A New York si è invece tenuta un’asta record
per Il padrino, 300mila dollari per la sce-
neggiatura con le note di Marlon Brando.

Ha aperto i battenti la prima casa di distri-
buzione online per il cinema indipenden-
te, Neche Cinema, con una trentina di tito-
li in listino, da Romero a Cronenberg. Se le
case di distribuzione vanno su internet,
perché non fare un festival dedicato ai film
realizzati per cellulari come il Film & Phone
Festival? I cellulari sono anche sotto accu-
sa per quanto riguarda gli accordi stipulati
dal gestore di videofonia 3 con la Eagle
Picture, per la trasmissione del film The
interpreter in contemporanea all’uscita del
film in sala; accordi che sono saltati dopo
che i gestori dei cinema hanno deciso, per
protesta, di sospendere la programmazio-
ne del film.

Fra i riconoscimenti più importanti del
2005 ricordiamo: il Premio Federico Fellini
2005 ad Ingmar Bergman per l'eccellenza
cinematografica, il Nastro d'argento euro-
peo a Malcolm McDowell (leggendario
interprete di Arancia meccanica), il Sundance
che premia Why We Fight (invettiva, in
documentario, sull’industria bellica USA),
Critics' Circle Awards che, ai London Film,
premia il road-movie Sideways, il trionfo a
Berlino del sudafricano U-Carmen e
Khayelitscha di Mark Dornford-May, il suc-
cesso a sorpresa ai Cesar, i cosiddetti Oscar
francesi, del film La schivata, ed il film Le
conseguenze dell'amore di Paolo Sorren-
tino che trionfa alla 49esima edizione dei
David di Donatello. 

Il film Quando sei nato non puoi più
nasconderti di Marco Tullio Giordana ha
vinto come miglior film ai Globi d'Oro. Pupi
Avati ha vinto il premio della Fice (Fede-
razione Italiana Cinema d'Essai) come regi-
sta italiano dell'anno.

Tra i film appena citati pochi sono quelli
che hanno avuto visibilità nelle sale cine-
matografiche italiane (senza aver elencato
tutti i film che erano in lista), per gli altri
probabilmente non ci sarà niente da fare.
Possiamo consolarci (se di consolazione si
può parlare!) con la notizia che comince-
ranno le riprese di Rambo 4 (dopo una
pausa, fin troppo breve, di 15 anni!) e
Rocky 6: è facile immaginare che questi
due film non avranno problemi di distribu-
zione. La DreamWorks sta invece prepa-
rando il quarto episodio di Shrek, quando
non sono ancora cominciate le riprese del
terzo (ogni commento è superfluo!). 
Al lavoro ci sono anche nomi importanti
del cinema nazionale ed internazionale:
Sofia Coppola sta preparando un film sulla
regina di Francia Maria Antonietta; Nanni
Moretti dirige Il caimano, un film “di forte
connotazione politica” (ogni riferimento
non è casuale!) con Silvio Orlando nelle
vesti di Berlusconi; il nuovo film diretto da
Ken Loach s'intitolerà The wind that shakes
the barley e sarà ambientato nell’Irlanda
del 1919; a Madrid sono iniziate le riprese
del nuovo film di Almodovar che si intitole-
rà Volver; David Lynch sta girando Inland
Empire, il suo prossimo thriller; un thriller
futuristico sarà il prossimo film diretto da
David Cronenberg e s'intitolerà Painkillers;
Sylvester Stallone dirigerà Poe, un film sulla
vita di Edgar Allan Poe; sarà invece la com-
media dogma The Manager Of It All il pros-
simo progetto di Lars von Trier.
A 50 anni dalla nascita dei Puffi, i piccoli
gnomi blu, la Paramount Pictures ha deciso
di farne una trilogia animata made in USA.
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Alfred Hitchcock, 
scomparso 25 anni fa.

L’attore e regista
Sergio Citti

L’attore Luigi Lo Cascio

Infine, Luigi Lo Cascio (un caro amico de
“Gli Amici del Cabiria”) reduce dal successo
de La bestia nel cuore sta lavorando a
Mare buio, il prossimo film di Roberta Torre.

L’ultimissima notizia arriva dalla distribuzio-
ne: uno dei soliti film che non riesce a tro-
vare un distributore italiano, peccato che
questa volta si tratta del documentario
Outfoxed, Rupert Murdoch’s War on
Journalism diretto da Robert Greenwald
che attacca Rupert Murdoch e il suo cana-
le televisivo, Fox News. Uscito nei cinema
americani il 6 agosto dell’anno scorso e di
recente arrivato in  Francia, ancora non ha
trovato altri distributori in Europa.

Un ricordo anche a chi ha lasciato il
mondo del cinema: il regista Sergio Citti,
scoperto da Pasolini con il quale diede

voce agli umili delle borgate, si è spento ad
Ostia all'età di 72 anni; la celebre interpre-
te de Il laureato, Anne Bancroft è morta a
New York a 73 anni. Infine un ricordo ad
Alfred Hitchcock scomparso il primo aprile
di 25 anni fa e sempre venticinque anni fa
è scomparso Peppino de Filippo a cui il
Festival di Napoli  ha dedicato la sezione "I
volti del cinema italiano" riproponendo il
meglio della sua lunga filmografia. 
Mentre andiamo in stampa apprendiamo
la notizia della morte di Age (15 novem-
bre). Tutti ricordano l’accoppiata Age e
Scarpelli nei titoli di coda, come sceneggia-
tori di tanti film di successo. Agenore
Incrocci era nato a Brescia nel 1919 (Furio
Scarpelli, a Roma sempre nello stesso
anno). I più importanti registi italiani
hanno utilizzato la loro collaborazione: da
Monicelli a Germi, da Comencini a Scola,
con film che hanno fatto la storia della
“commedia all’italiana” (I soliti ignoti, La
grande guerra, L’armata Brancaleone,
Tutti a casa, C’eravamo tanto amati, per
citare solo qualche titolo famosissimo). Ma
sono centinaia le loro sceneggiature: dai
film di Totò a Il buono il brutto e il cattivo
di Sergio Leone.  

Ammetto che ai film sopra citati ne manca-
no tanti altri, sicuramente mancano i titoli
più famosi di questo 2005 che sta per con-
cludersi, ma ho preferito cedere questo
piccolo spazio a film di cui si è sicuramen-
te sentito meno parlare per far conoscere
un lato del cinema che i media in genera-
le tendono a non voler scoprire (anzi a
nascondere!).

Sara Carnati
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Nell’Almanacco dello scorso anno aveva-
mo dato ai nostri soci qualche assaggio
della pubblicazione che stavamo preparan-
do sui cento (e passa) anni di storia della
prestigiosa “Accademia Filodrammatica
Alessandro Manzoni”, l’antenata del nostro
Cabiria. Non siamo ancora pronti (il lavoro
di ricerca d’archivio – ne approfittiamo per

ringraziare Riccardo Borgioli -  si sta rivelan-
do più complicato del previsto) e perciò
ecco un altro assaggio: una bellissima foto
d’epoca che il Gruppo Fotografico Il Prisma
ha regalato all’Archivio storico e che è stata
pubblicata recentemente in “Dalla Monar-
chia alla Repubblica. Scandicci dal 1914 al
1944”, di Riccardo Borgioli. 
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Con questa pubblicazione presentiamo il secondo 
almanacco degli Amici del Cabiria. 

La sua cadenza annuale nasce dall’esigenza di raccontare tutto quello che
e accaduto, sia all’Associazione che al cinema, nel corso 

dell’ultima stagione e che non poteva piu trovare spazio nel nuovo Cinforma.
Buona lettura.




