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IDEE PER UN PROGETTO LANCIO DI 4 PROIEZIONI ESTIVE AL CARCERE DI SOLLICCIANO
ORGANIZZATE DALL’ASS. AMICI DEL CABIRIA
"la felicità è autentica solo se condivisa"
dal film “Into the wild” di Sean Penn
Presentazione dell'Associazione
Nei primi anni '90, quando sembrava che la sorte del cinema Cabiria fosse messa in discussione,
furono poste le basi per la nascita della nostra Associazione, grazie anche ad una petizione popolare
rivolta al Comune di Scandicci per far riaprire il cinema, ormai chiuso da alcuni mesi. Fra le tante
firme anche quelle di personalità quali Sergio Staino, Adriano Sofri, Francesco Guccini e Paolo
Hendel.
L'11 novembre 1994 nacque "Gli Amici del Cabiria" ed il 19 novembre venne riaperto il cinema
Cabiria, per il quale il Comune di Scandicci affidò alla nostra Associazione la parte culturale rivolta
alla popolazione.
Tale "missione" è stata sancita dall'art. 2 del nostro statuto in cui si afferma che "L’Associazione ha lo
scopo di promuovere e favorire la cultura cinematografica in tutte le sue forme attraverso iniziative
rivolte ai soci e a tutti i cittadini sia singoli che inseriti nelle varie realtà del territorio".
Nel corso di tutti questi anni abbiamo corrisposto, attraverso un direttivo eletto ogni due anni di
volontari, a quell'intento con la quantità e la qualità delle nostre attività e progetti:
LA FEBBRE DEL LUNEDÌ SERA: ciclo di film riservato ai soci che prevede la proiezione di 20
pellicole per un totale di venti serate, alcune delle quali arricchite dalla presenza del regista e/o di un
attore che presenta il film e dialoga con il pubblico. La scelta è volta a dare spazio alle filmografie dei
vari paesi, soprattutto di quelli meno considerati dalla distribuzione commerciale.
LANTERNE MAGICHE: progetto della Mediateca Regionale Toscana in collaborazione con il
Comune di Scandicci, prevede un programma di proiezioni per le scuole presso il cinema Cabiria ed
incontri in classe con esperti in cinematografia
PREMIO “BUSELLI”: istituito per ricordare la figura del preside Renzo Buselli, socio fondatore
dell'Associazione e per tanti anni impegnato nel progetto “Andiamo al cinema”. Il premio ha cadenza
biennale ed è rivolto alle scuole che partecipano al progetto “Lanterne Magiche”.
PORTAMI AL CINEMA: quando le finanze ce lo permettono cerchiamo di proporre un paio di
pomeriggi per le famiglie con proposte di film d’animazione per i bambini.
CINEMA ESTIVO: si sta consolidando la collaborazione con l’Amministrazione comunale e Scandicci
Cultura che danno all’associazione il mandato per la scelta della programmazione del cinema estivo
a Scandicci.
Oltre a tali progetti esistono poi tante attività collaterali, collaborazioni con la Biblioteca Comunale e
tante altre associazioni del territorio scandiccese e fiorentino.
Durante i primi anni di vita degli “Amici del Cabiria” fu portato e realizzato all’interno del carcere di
Sollicciano un bellissimo progetto di proposta cinematografica per i detenuti. Anche per questo e per
la vitalità di idee che contraddistingue il Direttivo di questi ultimi anni, abbiamo pensato di proporre
nuovamente un progetto dentro il carcere, inizialmente circoscritto a 4 proiezioni da effettuarsi nel
mese di Luglio 2015, come progetto lancio che speriamo possa avere successo e portare ad una
proficua collaborazione e stabilità nel futuro.
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Di seguito le idee proposte:
- Introduzioni e discussioni prima o dopo i film a cura di Don Andrea Bigalli e Valerio Vannini
(critici cinematografici)
-Ospite per la prima proiezione: Assessore alla Cultura di Scandicci Giuseppe Matulli
-Tema: “l'amicizia e l'interculturalità: la scoperta di sé attraverso il rapporto con l’altro”
-Elenco ampio di film dove quelli in giallo sono a nostro parere prioritari. Aspettiamo vostra conferma
sui film proiettabili con i detenuti per effettuare una scelta finale di soli 4 film.
“East is East” di Damien O’Donnell-GB 1999, commedia, 99’
“Quasi amici” di Oliver Nakache e Eric Toledano-Francia 2011, commedia, 112’
“Il mio migliore amico” di Patrice Leconte, Francia 2006, commedia, 94’
“Il terzo tempo”- E.M.Artale, Italia 2013, drammatico, 94’
“In grazia di Dio” di E. Winspeare, Italia 2013, drammatico 127’
“Tatanka” di Giuseppe Gagliardi, Italia 2011, biografico, 100’
“La prima neve” di Andrea Segre, Italia 2013, drammatico 105’
“Io sono li” di Andrea Segre, Francia Italia 2011, drammatico 100’
“Cose dell'altro mondo” di F.Patierno, Italia 2011, commedia 90’
“Terraferma” di E.Crialese, Italia Francia 2011, drammatico 88’
“La gabbia dorata” di Diego Quemada-Diez, Messico 2013, drammatico 102’
“Welcome” di Philippe Lioret-Francia 2009, drammatico, 115’
“Zoran, il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto, Italia 2013, commedia 103’
“Into the wild” di Sean Penn, USA 2007, drammatico 148’
“Qui e là” di Antonio Mendes Esparza, Spagna Messico USA 2012, drammatico, 110’
“Non sposate le mie figlie” di Philippe De Chauveron (no DVD)
“Timbuktu” di A.Sissako, Francia 2014, drammatico 100’ (no DVD)
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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 Centrolibro: 0552577871 - Fax 0557329627-info: 3331344096
Sito internet: www.amicidelcabiria.it
www.facebook.com/amicidelcabiria
https://twitter.com/amicidelcabiria
E-Mail: associazione@amicidelcabiria.it
info@amicidelcabiria.it
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