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Curriculum dell’Associazione “Piccolo Cinema America” 

 

L‟associazione culturale “Piccolo Cinema America”, non a scopo di lucro, apolitica e apartitica, 

nasce ufficialmente nel settembre 2014 come associazione culturale con sede nell‟ex- forno di via 

Natale del Grande 7, nel cuore dello storico Rione di Trastevere.  

 

L‟associazione, seppur recente dal punto di vista formale, riunisce in realtà un numeroso gruppo di 

giovani e studenti, attivo sin dal 2011, anno in cui prese vita l‟esperienza dell‟Assemblea Giovani al 

Centro che riuniva studenti del I Municipio, provenienti da diverse aree della periferia e del centro 

di Roma.  

 

L‟assemblea si occupava dei problemi del territorio vissuti dai giovani e riuscì con diverse iniziative 

ad aggregare altri giovani nel lancio del progetto di catalogazione degli spazi urbani abbandonati di 

Roma (www.romaabbandonata.org). Tale esperienza sarebbe poi confluita e maturata nel comitato 

di tutela dell‟ex Cinema America di Trastevere. 

 

L‟otto settembre 2014 è stata costituita l‟associazione “Piccolo Cinema America” per continuare 

l‟esperienza che ha portato in soli tre anni decine di giovani ad attivarsi parallelamente in più 

ambiti. In quello culturale, con centinaia di iniziative in campo cinematografico, artistico, 

fotografico, sportivo e letterario, e in quello civico, con la battaglia per la salvaguardia dell‟integrità 

dell‟ex Cinema America (progettato negli anni ‟50 da Angelo Di Castro e dichiarato il 29 novembre 

2014 “Bene di particolare interesse culturale” da parte del MIBACT).  

 

Hanno aderito all‟associazione in due anni oltre 3.000 cittadini, in gran parte giovani e residenti del 

Rione Trastevere, nonché numerosi esponenti nel mondo cinematografico e culturale quali: Ettore 

Scola; Francesco Bruni (socio-fondatore); Ivan Cotroneo; Luca Bigazzi; Andrea Occhipinti; 

Giancarlo De Cataldo; Silvia Scola; Guendalina Zampagni; Fabio del Grego; Simone Avincola; 

Maurizio Montesi e molti altri. 

 

 

1) RICONOSCIMENTI E PREMI 

 

Fra i vari riconoscimenti ottenuti dall‟Associazione vi sono quelli dei personaggi del mondo della 

cultura, dello spettacolo e della politica. Tra questi, risalta senza dubbio la lettera pubblica inviata 

all‟associazione dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ha dichiarato che 

“non può che considerarsi, in generale, altamente positivo, sotto il profilo della storia e della 

cultura cinematografica, l’impegno di quanti sostengono la presenza diffusa di centri di attività 

culturale, teatri e sale nei quartieri storici delle nostre città    
 

Molto importante è stata anche la dichiarazione del premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha 

affermato “I ragazzi hanno svolto un’attività eroica, riportando il Cinema nel centro della 

città” ed in occasione della trasmissione radiofonica di Serena Dandini (Stai Serena, Radio Rai 2) 

ha aggiunto "Io penso che loro fanno un lavoro meraviglioso, le sale cinematografiche (chiuse) in 

città sono una perdita non solo per la cultura ma per la vita stessa delle persone, la vitalità di una 

città si misura dalle sale cinematografiche presenti, quello che fanno loro è straordinario .  
 

Come anche il maestro premio Oscar Bernardo Bertolucci “Tutta la mia solidarietà all’esperienza 

del Piccolo America, ero sinceramente curioso di vedere il lavoro fatto da questi ragazzi, qui i 

giovani stanno imparando il Cinema .  

http://www.romaabbandonata.org/


  Associazione Piccolo Cinema America 
Sede legale: Circonvallazione Trionfale, 1 
  C.F. 97811440581 – P.I. 13159181000 

 

Anche i maestri Ettore Scola, Giuliano Montaldo ed Ugo Gregoretti, assieme a 30 personalità del 

mondo cinematografico, tra cui Francesca Archibugi, Bernardo Bertolucci, Luca Bigazzi, Francesco 

Bruni, Ivan Cotroneo, Carlo Degli Esposti, Nicola Giuliano, Francesca Marciano, Valerio 

Mastandrea, Gabriele Salvatores, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Paolo e Vittorio Taviani, Daniele 

Vicari e Paolo Virzì e moltissimi altri sono intervenuti a favore sostenendo in sintesi che: 

“L’esperienza virtuosa dei ragazzi del Piccolo America insegna come sia possibile, con nuovi 

metodi di gestione e comunicazione, riattivare le sale abbandonate della città    
 

Infine il Ministro dei Beni Culturali ha dichiarato in più occasioni “Un’esperienza culturale 

virtuosa quella dei ragazzi del Piccolo America”, mentre il Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti ha pubblicamente annunciato: "I ragazzi dell'America, sono stati protagonisti di 

una delle più belle iniziative, rivoluzioni e ribellioni culturali che la città abbia mai conosciuto 

negli ultimi anni. Lo hanno fatto con una grandissima determinazione e anche con una 

grandissimo amore per la cultura. Per questo non vanno assolutamente lasciati soli    

 

 

a) Premio “Biraghi” – Nastri D’argento 2015 al “Piccolo Cinema America” 

 

Tra i vari riconoscimenti va ricordato che il 29 Maggio 2015, presso la fondazione MAXXI, il 

Direttivo Nazionale del SNGCI ha assegnato all‟associazione “Piccolo Cinema America”, in 

occasione dei Nastri d‟Argento 2015, un premio speciale per l‟impegno e il grande amore per il 

cinema in sala, dimostrato dai ragazzi con la loro avventura. 

 

“Un „Biraghi‟ speciale, un premio due volte simbolico, che sottolinea, pur nella precarietà, quanto 

l‟esperienza dell‟America sia diventata a Roma un‟esperienza anche di formazione (non solo per i 

protagonisti, ma per il più giovane pubblico romano) che ha dato straordinaria visibilità a film e 

autori, illuminando una stagione inedita e valorizzando con autentica passione per il cinema in sala, 

d‟autore ma anche nelle commedie, negli esordi, nel più grande cinema di ieri e non solo di oggi.” 

 

Inoltre l‟associazione ha ricevuto una simbolica iscrizione al SNGCI nell‟elenco speciale di chi, 

proprio come i giornalisti cinematografici, ha nel proprio DNA la promozione e la valorizzazione 

del cinema migliore. 

 

 

b) Menzione speciale ai GLOBI D’ORO 2015 – Palazzo Farnese 

 

In occasione della premiazione dei Globi D‟oro 2015, il direttivo organizzatore, ha invitato ed 

effettuato una “Menzione speciale” all‟associazione “Piccolo Cinema America” per il suo impegno 

e la sua determinazione nell‟attività culturale svolta all‟interno della città di Roma.  

 

Inoltre, Mario Martone e Luca Bigazzi, ricevuti i GLOBI D‟ORO 2015 in qualità rispettivamente di 

regista e di direttore della fotografia, hanno dedicato il loro premio all‟esperienza del Piccolo 

America. 

 

 

c) Consegna ciak d’oro alla carriera ai fratelli Paolo e Vittorio Taviani 

 

Su richiesta di Piera Detassis, direttrice di Ciak Magazine, Valerio Carocci, in qualità di presidente 

del Piccolo Cinema America ha consegnato il “Ciak d‟oro alla carriera” a Paolo e Vittorio Taviani 

in occasione delle premiazioni di CIAK 2015. 
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d) Premio “Gino Agostini. Cinema e democrazia”  

 

In occasione della prima edizione del Premio “Gino Agostini. Cinema e democrazia” il 18 Ottobre 

2015 la Cineteca di Bologna assegna il premio al Piccolo Cinema America per aver "nonostante 

tutti i no delle istituzioni e le avversità incontrate, continuato senza sosta a disegnare un nuovo 

rapporto tra le sale ed i territori" 

 

d) Premio “Amidei” 

Il occasione della trentaseiesima edizione del Premio Amidei, il 19 Luglio 2017, il “Premio alla 

Cultura Cinematografica” è stato dato all‟Associazione Piccolo Cinema America, “in quanto 

ispiratori di un movimento giovanile bottom up, nato per recuperare i cinema storici di quartiere, 

dal Piccolo America di Trastevere alla sala Troisi, proponendo rassegne cinematografiche aperte a 

tutti, animando l‟Arena di San Cosimato a Roma e trasformando il degrado in occasione di cultura e 

aggregazione”. 

 

2) INIZIATIVE 

 

a) L’arena in Piazza San Cosimato a Trastevere 2014 
 
L‟associazione ha organizzato un‟arena cinematografica gratuita in Piazza San Cosimato, tra 
settembre ed ottobre 2014, finalizzata alla rivitalizzazione del tessuto sociale e culturale, con 
particolare attenzione all‟educazione all‟audiovisivo ed alla creazione di un nuovo pubblico 
giovanile.  
 
L‟iniziativa ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cinematografia in 
qualità di presentatori delle opere proiettate, quali Paolo Virz , Daniele Vicari, Claudio Santamaria, 
Francesco Bruni, Ettore Scola, Francesco Rosi, Alessandro Roja, Gabriele Salvatores, Matteo 
Garrone, Ivano De Matteo, Elio Germano, Daniele Luchetti, Niccolò Ammaniniti, Francesca 
Marciano, Regina Orioli, Jacopo Olmo Antinori, Erminia Manfredi, Tea Falco e moltissimi altri.  
 
L‟arena è stata dichiarata “Di alto valore culturale” da parte dell‟Assessorato alle Politiche culturali 
ed allo Sport di Roma Capitale, ricevendo anche il Patrocinio gratuito dello stesso Assessorato e del 
MUNICIPIO ROMA I CENTRO ed inoltre è stata organizzata in collaborazione con l‟associazione 
ANAC e 100autori.  
 
Le autorizzazioni a proiettare i film della rassegna sono state tutte concesse gratuitamente da alcune 
delle più grandi case di distribuzione italiane ed internazionali con le quali l‟associazione collabora 
regolarmente ancora oggi, come ad esempio la Cineteca Nazionale, SURF FILM, 
01DISTRIBUTION, CATTLEYA, FANDANGO, MINERVA PICTURES ed altre.  
 
L‟iniziativa ha coinvolto migliaia di giovani che insieme a cittadini di ogni età si sono riuniti in 
Piazza San Cosimato attorno ad uno schermo, restituendo in questo modo lustro e cultura ad un 
luogo spesso abbandonato al degrado.  
 
Inoltre durante l‟arena è stato proiettato in anteprima ed alla presenza del regista  il docu-film 
“ITALY IN A DAY” del premio Oscar Gabriele Salvatores, il quale ha partecipato presentando il 
progetto.  
 
Alla serata organizzata in collaborazione con Marco Delogu (ideatore e curatore del Festival della 
Fotografia del Macro) dove durante la quale il maestro Francesco Rosi ha presentato “UOMINI 
CONTRO”, ha partecipato anche il ministro ai beni culturali Dario Franceschini. Durante la stessa 
serata è stata letta la lettera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sopra menzionata.  
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La direzione artistica dell‟arena, la comunicazione stampa e social sono state curate direttamente 
dall‟associazione stessa.  
 

b) La nascita del “Piccolo Cinema America” nello storico forno concesso in comodato 

d’uso gratuito all’associazione. Inserire date altrimenti non si capisce il riferimento ai 

sei mesi che fate in diversi punti  

 

Martedì 14 ottobre 2014 nasce a Trastevere, in via Natale del Grande 7, il “Piccolo Cinema 

America”, uno spazio culturale e sociale con una sala proiezioni da 70 posti, due piccole aule 

studio, un cortile all‟aperto con connessione WI-IFI ed una sala per le riunioni dei condomini e 

delle associazioni del Rione trasteverino.  

 

La struttura è stata concessa in comodato d‟uso gratuito dalla proprietà ed ospitava ancora gli 

antichi macchinari di uno dei forni storici di Trastevere: “Forno Gambuti dal 1895”. Da qui anche la 

nascita del logo del “Piccolo Cinema America” con la peculiarità della citazione dell‟anno di 

nascita dello storico forno: “Since 1895”.  

 

Questo spazio, gestito da soli ragazzi tra i 18 ed i 25 anni è stato animato da 6 mesi di fitta 

programmazione cinematografica, iniziative sociali come tombole, lotterie, un laboratorio di teatro 

gratuito in collaborazione con ZAPPATTATTORI e TEATRO ARGOT STUDIO, moltissime 

assemblee condominiali, nonché le riunioni di associazioni con cui è tutt‟ora attiva la 

collaborazione all‟interno del rione (Teatro Argot Studio, Studio Punctum di Marco Delogu, 

Officina B5, Trastevere Attiva, Progetto Trastevere) e l‟assemblea della Consulta Provinciale degli 

Studenti Medi con relativi coordinamenti e gruppi di lavoro.  

 

Questo spazio polivalente è stato catalizzatore di giovani e di pubblico in ambito culturale, 

laboratorio di produzione e diffusione dell‟arte cinematografica. Ha promosso la formazione 

cinematografica e la diffusione dell‟audiovisivo, dando un suo forte contributo alla lotta alla 

pirateria con incontri e dibattiti con autori cinematografici.  

 

 

c) La programmazione cinematografica 

 

Un comitato misto di ragazzi aderenti all‟associazione tra cui il presidente Valerio Giuseppe 

Carocci, il segretario Federico Croce, il vicepresidente Samuele Marcucci, Valerio Curcio, Flaminia 

Carocci, Flaminia De Giuli, Giulia Flor Buraschi, si è costantemente confrontato internamente ed 

esternamente con il pubblico delle rassegne cinematografiche, ideando e ripensando di mese in 

mese la programmazione del Piccolo Forno.  

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” ha collaborato nella stesura della programmazione in 

questi sei mesi con numerose case di produzione e distribuzione quali PALOMAR, INDIGO, 

LUCKY RED, CINETECA NAZIONALE, CINETECA DI BOLOGNA, BIM, 

01DISTRIBUTION, MEDUSA FILM, ARCHIVIO PIER PAOLO PASOLINI, CATTLEYA, 

FANDANGO e moltissime altre, ottenendo da tutte, in forma di sostegno e contributo, 

autorizzazione gratuita a proiettare.  

 

Le varie rassegne hanno coinvolto un gran numero di residenti del Rione e giovani; citiamo alcune 

delle più belle retrospettive: Pedro Almodovar, Ingmar Bergman, Pier Paolo Pasolini, “Il cinema 

ritrovato al cinema”, Wim Wenders, Charlie Chaplin, Roberto Rossellini, Francesco Rosi, J. e L. 

Dardenne, Paolo Sorrentino ed Andrea Segre.  
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Inoltre importantissimo è stato il lavoro di incontri e dibattiti, finalizzato alla promozione e 

diffusione del linguaggio audiovisivo e delle nuove forme di espressione a riguardo, grazie alla 

partecipazione attiva delle seguenti personalità del mondo cinematografico, molte delle quali 

associate al “Piccolo America” e con cui questa collabora ancora oggi: Mario Martone, Elio 

Germano, Carlo Degli Esposti, Bernardo Bertolucci, Alessandro Roja, Manetti Bros, Francesco 

Bruni, Enrico Caria, Andrea Segre, Ugo Gregoretti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia, Andrea 

Occhipinti, Giancarlo De Cataldo, Giuliano Montaldo, Toni Servillo, Francesca Archibugi, Micaela 

Ramazzotti, Roan Johnson, Paolo Virzì, Gianluca Arcopinto, Vincenzo Marra, Francesca Cima, 

Luca Bigazzi, Andrea Molaioli, Raffaella Lebboroni, Filippo Scicchitano, Francesca Marciano, 

Ascanio Celestini, Nicola Giuliano e Marco Pettenello. 

 

 

3) ATTIVITÀ LEGATE ALLA CINEMATOGRAFIA 

 

a) Casting nel Piccolo Cinema America 

 

L‟associazione ha attivamente partecipato ad alcuni progetti di produzione cinematografica, 

contribuendo con i propri canali comunicativi e mettendo a disposizione i propri locali per 

l‟organizzazione di Casting.  

 

In questo contesto spiccano le collaborazioni con famose case di produzione cinematografica e 

televisiva italiana quali la FANDANGO, PALOMAR ed INDIGO. I Casting, perlopiù indirizzati ai 

giovani ed alle fasce liceali, hanno attratto (catalizzato) centinaia di ragazzi e ragazze (legati ed) 

interessati dapprima a favorire un proprio percorso lavorativo artistico, ma che in seconda battuta, 

sono stati coinvolti anche in altri eventi organizzati, quali laboratori, presentazioni e dibattiti con 

autori.  

 

I casting sono stati effettuati per i di Ivan Cotroneo, Andrea Molaioli, Kim Rossi Stuart, Valerio 

Mastandrea e Francesco Bruni.  

 

b) Conferenze Stampa al Piccolo America: la collaborazione con ALICE NELLA CITTA’ 

 

Il 24 Settembre 2014 il Piccolo Forno ha ospitato la conferenza stampa di “Alice Nella Città”, 

sezione autonoma e parallela del Festival Internazionale del Film di Roma. Sono intervenuti durante 

l‟iniziativa: Lidia Ravera, Assessore alla cultura e Politiche giovanili della regione Lazio; 

Alessandra Cattoi, Assessore alle politiche educative e scolastiche e politiche giovanili e rapporti 

con le università del Comune di Roma; Michela di Biase, Presidente commissione cultura del 

Comune di Roma; Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, direttori artistici di Alice nella città. La 

collaborazione è proseguita all‟interno della rassegna organizzata da “Alice nella Città” al Festival 

di Roma. 

 

 

c) Anteprime nel Piccolo Cinema America di Via Natale del Grande 7 

 

Il “Piccolo Cinema America” è stato inaugurato il 14 ottobre 2014, in occasione proprio 

dell‟anteprima nazionale de “Il Giovane favoloso” di Mario Martone, prodotto dalla PALOMAR di 

Carlo Degli Esposti, il quale ha scelto i locali del Piccolo Forno per lanciare il proprio film. 

All‟evento hanno partecipato prevalentemente ragazzi under 25 e l‟anteprima ha ottenuto massima 
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visibilità sui social network di riferimento, come Facebook, Twitter e Instagram, nonché una grande 

copertura stampa e video a cura del Corriere della Sera. 

 

Con l‟obiettivo di interagire con il nuovo pubblico giovanile formato all‟interno delle rassegne e 

delle attività del Piccolo America, oltre la PALOMAR anche la XELOTIL FILM di Gianluca 

Arcopinto ha scelto di utilizzare i locali e la comunicazione social e stampa dell‟associazione per il 

lancio di suoi due film: “L‟amministratore” di Vincenzo Marra e “Qui” di Daniele Gaglianone.  

 

Tutte e tre le anteprime sono state presentate dal regista ed alcuni attori (Elio Germano, Vincenzo 

Marra, Daniele Gaglianone, Mario Martone) e l‟ingresso è stato rigorosamente ad offerta libera per 

favorire l‟aggregazione culturale nel Rione Trastevere e rendere accessibile l‟iniziativa a tutti i ceti 

sociali. 

 

L‟associazione è stata scelta per il lancio del nuovo film di Gianni Zanasi con Valerio Mastandrea, 

prodotto da Beppe Caschetto e distribuito dalla BIM di Antonio Medici, nonché per il futuro film, 

ancora non girato, di Francesco Bruni, anche questo di produzione di Beppe Caschetto. 

  

d) La consegna del Premio Pasinetti da parte del direttivo del Sindacato Nazionale 

Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). 

 

Il sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, la cui presidente è Laura Delli Colli, ha 

scelto il Piccolo Forno come luogo simbolo per le premiazioni del Premio Pasinetti. All‟iniziativa, 

volta a coinvolgere i giovani in un momento di celebrazione del cinema stesso, hanno partecipato 

molti ragazzi e moltissimi giornalisti, con i quali si sono stretti legami che hanno avviato una 

collaborazione tutt‟ora intensa. I Premi sono stati consegnati ad Elio Germano, Ivano De Matteo e 

Francesco Munzi. 

 

 

e) Le Tavolate De Na Vorta a Piazza San Cosimato 

 

L‟associazione Piccolo America, ma anche la sede stessa del Forno, sono stati punto di ritrovo 

simbolico per tutto il Rione Trastevere, coinvolto ed unito nella battaglia per la tutela degli spazi 

culturali del territorio.  

 

In linea con questo profondo rapporto con il tessuto sociale di zona, l‟associazione ha collaborato 

con tutte le altre realtà di Trastevere (“Vivere Trastevere”, “Progetto Trastevere”, “Trastevere 

Attiva”, “Teatro Argot Studio”, Officin B5”, “Sei di Trastevere Se…”).  

 

A tal proposito è stata significativa l‟organizzazione di ben due iniziative collettive in Piazza San 

Cosimato denominate “Le tavolate de na vorta”. Tutti i residenti del Rione, con il patrocinio del 

MUNICIPIO ROMA I CENTRO, si sono ritrovati in Piazza San Cosimato e hanno dato vita a due 

splendide serate, animati dalla volontà di tutelare e preservare il carattere storico e popolare del 

territorio trasteverino: piatti tipici romani, stornelli, letture di poesie, dibattiti e balli hanno restituito 

vita alla piazza, ricordando i bei tempi raccontati nel film “Trastevere” di Fausto Tozzi. 

A queste si aggiunge la collaborazione che l‟associazione ha prestato nell‟organizzazione e la 

gestione della serata in solidarietà alle zone colpite dal sisma “Trastevere AMAtrice”, tenutasi il 24 

Settembre 2016 a cura dell‟Arciconfraternita del Carmine in Trastevere presso Largo San Giovanni 

di Matha. 
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Questi eventi sono il simbolo del particolare e significativo rapporto che tutte le realtà di Trastevere 

hanno instaurato tra loro e del supporto e sostegno costante che si scambiano da anni. Dimostrano 

inoltre il reale coinvolgimento dell‟associazione nelle più popolari e forti iniziative di zona, 

raggiunto operando una mediazione intergenerazionale che ha portato alla ricostruzione e alla 

condivisione di un patrimonio storico collettivo.  

 

 

 

f) Tombole, Giochi da Tavola, Lotterie nel Piccolo Forno 

 

Partire dal dato “La gente non va al cinema” e non far nulla per invertire questo pensiero comune 

significa arrendersi alla chiusura delle attività culturali e in particolare delle sale cinematografiche. 

Non tutti sono ancora disposti a sedersi in gruppo davanti allo schermo e non tutti i giovani sono 

abituati a riconoscere all‟opera cinematografica il suo giusto valore, a tal punto che molti ragazzi 

non frequentano mai le sale cinematografiche. Siamo pertanto convinti che un approccio più largo e 

meno incentrato sull‟attività culturale possa catalizzare nuovo pubblico, da riversare all‟interno 

delle sale, attraverso un attento lavoro di comunicazione e coinvolgimento.  

 

Così, avendo compreso, grazie ad un piccolo sondaggio effettuato nel Rione, la necessità di vivere 

la piccola sala in maniera differente, è stato deciso di organizzare nel Piccolo Forno alcuni eventi 

tipicamente famigliari e collettivi come Tombole, Giochi da Tavola e Lotterie per dare a tutte le 

tipologie di persone (età, ceto sociale, titolo di studi, ecc.) di mescolarsi e di vivere le piccole 

poltroncine cinematografiche in maniera differente. Moltissimi anziani e ragazzi hanno preso parte 

a questi eventi, sostenendo anche in questo modo le attività del Piccolo America. 

 

 

g) Il festival Internazionale della Fotogragia del MACRO al Piccolo America 

 

Dal 30 settembre 2014 il “Piccolo Cinema America” ha ospitato all‟interno della propria sede una 

sezione di “FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma”, con le mostre dei fotografi Daniele 

Molajoli,  La follia di Giovanni , e di Francesco Francaviglia  I Poeti dal Nero . L‟iniziativa si è 

svolta in collaborazione con il fotografo, editore e curatore Marco Delogu. 

 

 

h) Il grande dibattito: “Salviamo le sale” 

 

In questi 6 mesi i ragazzi del Piccolo Cinema America sono stati protagonisti, dichiara 

pubblicamente tramite agenzia di stampa il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, “della 

più grande rivoluzione culturale” a Roma.  

 

La battaglia per la tutela delle Sale Cinematografiche ha coinvolto migliaia di cittadini e tantissimi 

esponenti del settore cinematografico, da Virzì a Bertolucci; in tanti tra coloro che sono entrati in 

contatto, in diverso modo, con le attività dell‟associazione sono stati “contagiati dai desideri e 

sogni” rappresentati dai giovani promotori.  

 

E‟ in questo contesto che si è formato, in particolare, un piccolo comitato infornale, guidato dal 

maestro Ettore Scola e dal maestro Franco Rosi (recentemente scomparso e che ricordiamo con 

enorme affetto), i cui intenti sono stati tradotti in alcune lettere rivolte al Sindaco Ignazio Marino e 

in un bellissimo dibattito sul territorio in Via Natale del Grande.  
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Sono stati moltissimi gli esponenti del mondo cinematografico che hanno preso parte a tali 

iniziative: Ettore Scola, Carlo Verdone, Ugo Gregoretti, Silvia Scola, Francesco Bruni, Daniele 

Vicari, Marco Risi, Andrea Sartoretti, Daniele Vicari, Fabio Fefè, Gianluca Arcopinto, Francesca 

Cima, Andrea Molaioli, Ivan Cotroneo; tutti sono intervenuti nel dibattito pubblico sulla via 

antistante al Piccolo Forno e tutti hanno preso posizione per difendere l‟attività del Piccolo 

America.  

 

Anche la Presidente del Municipio Sabrina Alfonsi e la presidente della Commissione Cultura di 

ROMA CAPITALE Michela Di Biase hanno aderito attivamente all‟iniziativa. 

 

L‟obiettivo di questo percorso, arteria principale dell‟attività dell‟associazione, è sensibilizzare 

quanti più giovani e cittadini possibili al valore del prodotto cinematografico, delle sue sale, della 

sua storia ed alla promozione e diffusione dei propri progetti di questo stupendo settore culturale. 

 

A seguito di questa grande assemblea pubblica, il Piccolo Forno ha chiuso con regolare riconsegna 

delle chiavi e contratto scaduto. Le attività sono riprese per le vie e le piazze della città, mentre 

l‟aula studio è stato spostata nel “Piccolissimo Cinema America”, una sede in via Gaetano Sacchi 

10 D, sempre a Trastevere.  

 

Qui, per un anno l‟associazione ha tenuto aperto lo spazio offrendo ai cittadini 30 postazioni studio, 

una sala riunioni e una connessione Wi-fi gratuita e svolgendo piccole iniziative volte a mantenere 

un contatto intenso con il tessuto sociale del Rione. 

 

 

i) “Il cinema ritrovato al cinema” 

 

Il Piccolo America collabora con la Cineteca di Bologna, i cinema di Trastevere e le scuole. Il 

progetto nasce nell‟ottica di svolgere un lavoro il più sinergico possibile e per questo l‟associazione 

si è fatta carico in prima persona di coinvolgere le scuole romane nella partecipazione a proiezioni 

in collaborazione con il Cinema Alcazar, il Cinema Nuovo Sacher e la Cineteca di Bologna al fine 

di coinvolgere quanti più giovani possibili nella distribuzione e nel lavoro di restauro dei grandi 

classici del cinema. 

 

Le opere sono state fornite dalla Cineteca di Bologna, esclusive in orari mattutini. Con entusiasmo 

ha così offerto la possibilità a numerose classi di studenti delle scuole superiori di vedere, al prezzo 

scontato di 3 euro, i capolavori restaurati dalla Cineteca di Bologna e da altre importanti istituzioni 

nazionali e internazionali.  

 

“Il cinema ritrovato al cinema” ha dato pertanto modo ad insegnanti ed alunni di arricchire l‟offerta 

formativa, sperimentando e dimostrando l‟alta valenza educativa del materiale cinematografico. 

 

Da Novembre 2014 ad ora, migliaia di studenti hanno potuto riscoprire il valore di grandi classici 

come  I 400 colpi  di Fran ois Truffaut,  Gioventù bruciata  di Nicholas Ray e  Tempi moderni  di 

Charlie Chaplin presso l Alcazar; mentre, al Nuovo Sacher, “Germania anno zero” e “Paisà” di 

Roberto Rossellini e “La grande illusion” di Jean Renoir .  

 

L‟iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI MEDI, organo costituito da due rappresentanti di ogni istituto e liceo della capitale, 

con cui l‟associazione collabora ancora oggi. 
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l) Anteprime e lanci dei Restauri migliori della Cineteca di Bologna 

 

Un'altra collaborazione è nata l‟11 novembre 2014 tra Piccolo America, Cinema Alcazar e Cineteca 

di Bologna: l‟associazione si è incaricata di organizzare le serate di lancio per la programmazione 

delle versioni restaurate, invitando illustri personaggi del mondo cinematografico e curandosi del 

coinvolgimento del pubblico.  

 

Per inaugurare il periodo di programmazione di  Gioventù bruciata  i ragazzi del Piccolo America 

hanno organizzato un evento di lancio con Valerio Mastandrea, ospite d'eccezione che ha presenteto 

l'opera. Hanno poi replicato con un'altra iniziativa a inizio dicembre con "Tempi moderni", serata 

alla quale ha preso parte come presentatore il maestro e Premio Oscar Giuseppe Tornatore.  

 

Questi eventi di lancio, cos  come tutte le proiezioni dei film restaurati, che si sono tenuti il luned  e 

il marted  all Alcazar, hanno offerto la possibilità a chi fosse in possesso della tessera di socio del 

Piccolo Cinema America di acquistare un biglietto ridotto a 3 euro, dai 6 euro del prezzo intero.  

 

La collaborazione, proseguita con il lancio di altri film presentati da Gianni Amelio, PIF e Gian 

Luca Farinelli ha coinvolto moltissimi residenti del Rione ed in particolare giovani, diffondendo la 

notizia del restauro e ri-distribuzione dei grandi classici del Cinema attraverso un‟efficace 

campagna comunicativa. 

 

Ricordiamo soprattutto il lancio di “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin: con la Cineteca di 

Bologna sono state stampate centinaia di maschere con il volto del maestro Chaplin, 

successivamente distribuite ad altrettanti ragazzi, i quali, indossandole, hanno scattato e caricato 

fotografie sui vari social network come Facebook, Twitter ed Instagram. 

Un altro evento significativo è stato il lancio della versione restaurata de “I pugni in tasca” di M. 

Bellocchio, la cui proiezione, tenutasi il 19 Ottobre 2015 presso il cinema Nuovo Sacher, è stata 

presentata da Nanni Moretti e Marco Bellocchio. 

 

Gli eventi programmati sono stati: 

11.11.2014 --- Presentazione di “Gioventù bruciata” a cura di Valerio Mastandrea 

09.12.2014 --- Presentazione di “Tempi moderni” a cura di Giuseppe Tornatore 

12.01.2015 --- Presentazione di “Barry Lindon” a cura di Mario Martone 

08.02.2015 --- Presentazione di “Salvatore Giuliano” a cura di Pif 

16.03.2015 --- Presentazione di “Metropolis” a cura di Emiliano Morreale 

13.04.2015 --- Presentazione di “Todo Modo” a cura di Gianni Amelio 

01.11.2015--- Proiezione di “Salò o le 120 giornate di Sodoma” 

 

 

Alla chiusura del Cinema Alcazar, nel Gennaio 2016, il progetto di collaborazione con la Cineteca 

di Bologna ha coinvolto il Cinema Farnese, offrendo la possibilità a chi fosse in possesso della 

tessera di socio del Piccolo Cinema America di acquistare un biglietto ridotto a 4 euro, per la 

seguente programmazione: 

08.01.2016 --- Proiezione de “Il Grande Dittatore” di C. Chaplin 

14.03.2016 --- Proiezione di “Rocco e i suoi fratelli” di L. Visconti 

11.04.2016 --- Proiezione di “Ascensore per il patibolo” di L. Malle 
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4) FESTIVAL TRASTEVERE RIONE DEL CINEMA – inverno 2015 - 

 

a) Il Piccolo Cinema America e ROMA CAPITALE  
La manifestazione “Trastevere Rione del Cinema”, svoltasi dal 1 febbraio al 1 marzo 2015, ha 

avuto come obiettivo mettere in luce il rapporto tra il Rione di Trastevere e la cinematografia. In 

particolare, mediante l‟uso di strumenti tradizionali e innovativi nel rapporto con il pubblico, si è 

cercato di dare risalto alle opere cinematografiche girate a Trastevere, alla loro storia di produzione 

e alle personalità del mondo del cinema nate o cresciute nel Rione.  

 

Allo stesso tempo, le iniziative hanno mirato a valorizzare la storia e le risorse delle sale 

cinematografiche trasteverine, da quelle aperte, a quelle chiuse, a quelle riconvertite.  

Il Festival si è avvalso della tecnologia e della rete per il coinvolgimento del nuovo pubblico, in 

particolare con la presenza costante sui social network 

più importanti e con lo sviluppo di un‟app per 

smartphone che ha permesso il dialogo con gli utenti. 

(rendendo accessibile a tutti e in ogni momento il 

materiale raccolto) 

Questa prima edizione di “Trastevere Rione del 

Cinema” ha dunque contribuito alla rivalutazione di 

un aspetto della storia di Trastevere che risulta essere 

sottovalutato, poco esplorato o talvolta del tutto 

ignorato da chi frequenta il tredicesimo Rione, come 

residente, come visitante o come turista. 

A seguire, la relazione su tutte le iniziative svolte 

durante il Festival, organizzato con il sostegno di 

ROMA CAPITALE. 

La direzione artistica del Festival, la comunicazione 

stampa e social sono state curate direttamente 

dall‟associazione stessa,  come del resto l‟intera organizzazione dell‟evento. 

 

b) Cortometraggio 

 

E‟ stato prodotto un cortometraggio sul 

rapporto tra Trastevere e il cinema, 

grazie alla collaborazione di Giuliano 

Montaldo, Francesco Bruni e Ivano de 

Matteo. In particolare, l‟opera è stata 

realizzata da numerosi studenti 

formatisi presso il Centro Sperimentale 

di Cinematografia di Roma.  

L‟opera è stata presentata al pubblico 

il 1 marzo 2015 presso il Cinema 

Greenwich di Testaccio, riscuotendo 

un ottimo successo. Sarà in futuro 

presentata presso alcuni festival di 

cinematografia e/o pubblicata online 

per la visione pubblica. 
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Il regista, Fulvio Risuleo, che è stato selezionato per ben due anni al Festival di Cannes, vincendo 

anche numerosi premi, è tutt‟ora uno dei registi emergenti più bravi ed innovativi nel racconto 

audiovisivo. 

Il cortometraggio è stato inoltre pubblicato in esclusiva su INTERNAZIONALE.IT al seguente 

link: http://www.internazionale.it/video/2015/05/12/trastevere-ricorda-il-cinema. 

 

 

 

c) Percorsi di Cinema a Trastevere  
I quattro percorsi culturali si sono svolti ogni 

sabato del mese di febbraio coinvolgendo 

moltissime persone ad ogni appuntamento. Due 

appuntamenti hanno seguito il percorso 

dedicato alle sale cinematografiche di 

Trastevere e gli altri due quello volto alla 

scoperta delle scene girate nel Rione.  

 

Nello specifico, per quest‟ultimo percorso sono 

state mostrate in diretta ai partecipanti le scene 

dei film su tablet e impianto audio a 

connessione bluetooth.  

L‟iniziativa ha riscosso un ottimo successo 

presso i partecipanti, che hanno più volte 

espresso la volontà di partecipare di nuovo ad 

un‟esperienza del genere, per scoprire lati di 

Trastevere che spesso vengono ignorati dal 

turismo tradizionale. 

 

 

d) Ciclo di presentazioni “Trastevere Rione del Cinema”  
 

Il ciclo di proiezioni si è svolto presso il Cinema Greenwich nel Rione di Testaccio, adiacente a 

Trastevere, per quattro domeniche consecutive.  

Poter assistere a delle proiezioni di qualità accessibili a tutte le fasce della popolazione è stata 

un‟occasione considerevole, non solo per il pubblico giovanile 

che segue l‟operato dell‟associazione, ma anche per gli amanti 

del cinema.  

In particolare, il Festival ha permesso la visione “La notte 

brava” dopo decenni di assenza dal  

grande schermo.  

Inoltre, la proiezione di “Pranzo di Ferragosto” è stata 

introdotta dalla presentazione del regista trasteverino Gianni 

Di Gregorio.  

La direzione artistica del Festival è stata curata direttamente 

dall‟associazione stessa. 

 

 

 

e) Targhe informative 

 

http://www.internazionale.it/video/2015/05/12/trastevere-ricorda-il-cinema
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Sono state apposte quattro targhe informative di acciaio sul suolo di quattro luoghi di Trastevere 

che hanno funto da set per altrettante scene cinematografiche.  

In particolare, sono state apposte le seguenti targhe:  

 

- Porta Portese, “Ladri di Biciclette” di Vittorio De Sica 

- Santa Cecilia, “Accattone” di Pier Paolo Pasolini 

- Porta Settimiana, “Un sacco bello” di Carlo Verdone 

- Lungotevere angolo Ponte Sisto, “In viaggio con papà” di Alberto Sordi 

 

Le targhe sono tutte dotate di codice QR che permette la connessione diretta ad una pagina web con 

numerosi approfondimenti riguardo la scena e il film in questione.  

 

f) Riqualificazione delle serrande del mercato di San Cosimato 
 

Grazie alla collaborazione con la scuola di arti grafiche Officina B5 sono state riqualificate nel 

febbraio 2015 per intero le serrande del mercato di Piazza San Cosimato che danno verso la piazza. 

Gli alunni di Officina B5 hanno realizzato reinterpretazioni di film rappresentativi del rapporto fra 

Roma e il Cinema, in particolare:  

 

 “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica 

 “Roma” di Federico Fellini 

 “Un sacco bello” di Carlo Verdone 

 “Trastevere” di Fausto Tozzi 

 “Mamma Roma” di Pier Paolo Pasolini 

 “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli 

 “Brutti sporchi e cattivi” di Ettore Scola 

 “Roma città aperta” di Roberto Rossellini 

 “Un americano a Roma” di Stefano Vanzina 

 “Il sorpasso” di Dino Risi 

 “Ieri oggi e domani” di Vittorio De Sica 

 

La riqualificazione del mercato è stata apprezzata dai residenti del Rione, che da tempo soffrivano 

dell‟aridità dell‟architettura della piazza, cuore della vita trasteverina e punto di ritrovo per bimbi e 

anziani. 

 

Il progetto ha trovato spazio su Repubblica.it, che ha dedicato una gallery ai murales:  

http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/03/01/foto/trastevere_si_tinge_

di_cinema_romano-108501303/1/#10  
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g) App “Trastevere Rione del Cinema” 

 

E‟ stata realizzata l‟app “Trastevere Rione del Cinema” per dispositivi Android, che permette di 

visualizzare la mappatura del cinema a Trastevere realizzata dall‟associazione. Inoltre, l‟app 

permette di proporre modifiche e integrazioni al progetto.  

 

L‟applicazione è stata inaugurata durante i percorsi culturali e ha permesso a numerosi partecipanti 

di seguire i percorsi in tempo reale sulla mappa.  

Attualmente, il progetto è in costante crescita e continuerà ad essere aggiornato con le integrazioni 

degli utenti e con gli aggiornamenti aggiunti dall‟associazione.  

 

L‟app è tuttora disponibile su Google Play Store per il download gratuito: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.americaoccupato.trasteverefilms&hl=it 

 

 

5) “AMERICA” AL MAXXI  

 

DAL 7 febbraio al 28 marzo 2015, il Piccolo America ha collaborato con la FONDAZIONE 

MAXXI e la FONDAZIONE CINEMA PER ROMA nell‟organizzazione della rassegna 

“AMERICA AL MAXXI”.  

 

Nello specifico l‟associazione si è occupata di stipulare una convenzione per le fasce di pubblico 

più giovane, di seguire la direzione artistica della rassegna scegliendo come partner LUCKY RED 

di Andrea Occhipinti e di curare la comunicazione social e stampa dell‟evento.  

 

Con questo evento si è voluto dimostrare anche come una sala cinematografica possa e debba agire 

anche come un “operatore culturale”, ossia un “soggetto” in grado di interagire con la città, i suoi 

cittadini e le strutture che la compongono ed animano.  

 

Grazie alla riduzione del biglietto, infatti, è stata offerta indistintamente a tutti la possibilità di fruire 

non solo della proiezione, ma anche di un momento di condivisione e riflessione collettiva. Per 

l‟occasione stata scelta una selezione speciale di film del regista Hayao Miyazaki, che ha saputo 

coinvolgere trasversalmente anziani, adulti, giovani e bambini. 

 

 

La collaborazione con la FONDAZIONE MAXXI e la FONDAZIONE CINEMA PER ROMA si è 

rinnovata in occasione della rassegna “Cinema al Maxxi”, con la riduzione del biglietto a 5 euro per 

gli under 26. In programmazione sono stati inseriti due titoli in omaggio ad Ettore Scola e Marcello 

Mastroianni: “Una giornata particolare” di E. Scola il 27 Febbraio 2016 e “Ieri, oggi, domani” di V. 

De Sica il 5 Marzo 2016. 
 

  

6) VECCHI CINEMA per la rigenerazione urbana  

 

Il 6 Maggio 2015, presso il POLITECNICO DI MILANO, su invito del Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani dell‟ateneo stesso, il presidente dell‟associazione “Piccolo Cinema 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.americaoccupato.trasteverefilms&hl=it
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America”, Valerio Giuseppe Carocci ha preso parte, al convegno “VECCHI CINEMA PER LA 

RIGENEREAZIONE URBANA” organizzato con il patrocinio del MIBACT ed in collaborazione 

con OLD CINEMA di Ambra Craighero.  

 

Il presidente Carocci ha presentato una lecture dal titolo “Cinema: spazio sociale e civile a Roma” e 

ha presenziato alla tavola rotonda tenutasi a fine giornata di studi.  

 

Riportiamo di seguito il testo di presentazione del Convegno:  

“I locali un tempo adibiti alla proiezione cinematografica con l‟evoluzione tecnologica del supporto 

filmico sono stati dismessi, creando dei vuoti all‟interno del tessuto urbano consolidato e dei buchi 

neri nelle comunità locali, che hanno perso un punto nodale di aggregazione e compartecipazione.  

 

Tuttavia questo decadimento non ha tolto alle strutture che hanno resistito alle trasformazioni e ai 

riusi più disparati le valenze estetiche di rilievo architettonico e le disposizioni chiave sul territorio, 

sia che siano poste nel cuore delle comunità, nelle periferie, nelle comunità di valle o nelle aree 

montane e depresse. Tutti luoghi che, ora più che mai, hanno bisogno di ritrovare la propria identità. 

 

Il Convegno „Vecchi Cinema, per la Rigenerazione Urbana‟ intende colmare un vuoto dimostrando, 

attraverso la presentazione di strategie e casi studio realizzati, come sia possibile il recupero dei 

cinema „perduti‟ con strumenti capaci si attivare un percorso di rigenerazione urbana sostenibile dal 

punto di vista sia sociale sia finanziario sfruttando le potenzialità dei vecchi cinema come nuovi 

catalizzatori. Una prospettiva di rinascita e innovazione avvalorata dalla recente normativa a favore 

della tutela delle sale cinematografiche di interesse storico esistenti su il territorio italiano emanata 

dal MIBACT. 

 

Il Convegno prevede contributi di esperti nazionali sia accademici sia professionisti che 

approfondiranno temi legati alla strategie imprenditoriali per il recupero degli immobili, alle 

opportunità legate al marketing strategico d‟impresa, alle dinamiche sociali per implementare il 

progetto a livello locale, e sull‟adeguamento e le potenzialità connesse alle nuove tecnologie legate 

alla cinematografia e all‟uso dell‟immagine. 

 

 

 

Relatori e interventi (in ordine alfabetico):  

 

 Nicola Borrelli, Direttore Generale MIBACT Cinema: Tra esperienze e normative europee, 

com‟è cambiata l esperienza per lo spettatore e l esercente;  

 Maria Vittoria Capitanucci,  Dip.to DASTU - Polimi: Il Caso del Kursaal di Augusta, un 

recupero privato di un bene sociale;  

 Valerio Carocci, ANAC e Cinema America (occupato) di Trastevere, Roma: Cinema: spazio 

sociale e civile;  

 Lionello Cerri, Ceo Lumière & Co. e circuito Spaziocinema: Cinema; spazi urbani. Come si 

coniuga la qualità con l‟impresa?;  

 Lorenzo Cioffi, Regista: Documentare per riscoprire. Vecchi cinema per le nuove 

generazioni; Giuliana Costa,  

 Dip.to DASTU - Polimi: Didattica sperimentale: progettare con i giovani un futuro per 

cinema in abbandono;  

 Ambra Craighero, OldCinema: Una start-up per i cinema perduti, strategie e casi studio;  
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 Paolo Cottino, KCity: I vecchi cinema come potenzialità per nuove strategie integrate di 

recupero urbano;  

 Marzia Morena, Dip.to ABC - Polimi: Cinema dismessi e investimenti immobiliari;  

 Luciano Tovoli, Direttore della Fotografia: Reinventare il cinema e il suo spazio;  

 

Moderatore: Luca Maria Francesco Fabris, Dip.to DASTU – Polimi. 

 

 

7) SCHERMI PIRATA – Il Piccolo America Invade Roma 

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” ha sempre ritenuto non sufficiente l‟attività culturale 

nella Capitale ed in particolare ha notato come molti luoghi simbolo della città non siano più vissuti 

dal suo tessuto sociale, anzi come alcune piazze e monumenti siano oramai abbandonati al degrado 

della sfrenata movida notturna.  

 

Al fine di ricreare un rapporto tra gli esercizi cinematografici e la città e soprattutto coinvolgere in 

varie iniziative più territori e cittadini possibili, sempre con speciale attenzione alla partecipazione 

giovanile ed all‟educazione all‟audiovisivo, è iniziato il nuovo percorso degli “Schermi Pirata”.  

 

Questa rassegna si è diffusa a macchia d‟olio nella città illuminando moltissimi muri e monumenti 

della Capitale: hanno partecipato migliaia di ragazzi e gli eventi sono stati raccontati e riportati su 

moltissime testate giornalistiche, basti pensare agli articoli di Michele Serra o di Ernesto Assante, il 

quale parla di "Un'iniziativa, un atto, una pratica immediata e al tempo stesso una realizzazione.  

 

Volendo si può, anche con pochi o con nessun quattrino, anche senza prospettive di poter ottenere 

uno spazio. Volendo si può provare ad organizzare cose diverse in grado di modificare, anche solo 

per una sera, l esistente. Volere l impossibile, ogni tanto, non fa male”  

 

Il lancio di questi eventi è stato al 100% social: sulla piattaforma Facebook, con il supporto anche di 

Twitter, migliaia di ragazzi si sono connessi, hanno condiviso materiale informativo e a loro volta 

informato i loro “amici facebook” dell‟evento virale.  

 

La risposta stupefacente sui social network ha creato una grandissima attenzione intorno agli eventi, 

che hanno saputo finalmente dare una reale alternativa alla movida sfrenata.  

 

Con queste installazioni artistiche si è ottenuto il massimo del coinvolgimento possibile nei vari 

territori della città: svolte all‟aperto e accessibili a tutti, hanno dato modo di partecipare anche a chi 

non fosse venuto preventivamente a conoscenza dell‟evento, scoperto grazie alla sua visibilità e 

particolare atmosfera.  

 

Si è pertanto creato un cinema diffuso non più ridotto ad una semplice fruizione; la visione, in 

questo nuovo contesto, è stata trasformata in un momento di condivisione in cui la partecipazione 

arricchisce e ridà forza e identità al comportamento di ognuno, permettendo di comprendere che il 

piccolo contributo di ognuno rappresenta una grande risorsa per tutti.  

 

Ricordiamo alcune iniziative:  

 

 “The Wall” di Alan Parker sul muraglione del Lungotevere (2000 partecipanti);  

 “Across the Universe” di Julie Taymor sulla scalinata della Facoltà d‟Ingegneria di San 

Pietro in Vincoli (2500 partecipanti);  
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 “The rocky Horror Picture Show” di Jim Sharman sulle mura di Castel Sant‟Angelo (3500 

partecipanti);  

 “Una storia sbagliata” di Gianluca Tavarelli al Giardino degli Aranci (5000 partecipanti). 

 “La felicità è un sistema complesso” di Gianni Zanasi presso il Liceo Scientifico Benedetto 

Croce (1200 partecipanti) 

 

 

 

8) L’anteprima di “Una Storia Sbagliata” di Gianluca Tavarelli 

 

La proiezione al Giardino degli Aranci di “Una storia sbagliata” è stata un‟anteprima organizzata in 

collaborazione con la PALOMAR e “La Repubblica” il 30 maggio 2015. Hanno preso parte 

all‟evento Francesco Scianna, Isabella Ragonese, Gianluca Tavarelli, Carlo Degli Esposti, Carlo 

Bonini e Massimo Razzi di “La Repubblica”, Adriano Sofri e la presidente della FONDAZIONE 

MAXXI, Giovanna Melandri.  

 

La serata ha rappresentato un esperimento particolare perché, aldilà della straordinaria 

partecipazione (oltre i 5000 partecipanti) e successiva e alta visibilità ottenuta sui quotidiani 

nazionali e locali, l‟evento ha avuto modo di proseguire anche sulla piattaforma “Cinema” di 

Repubblica; quest‟ultima, infatti, ha contribuito alla distribuzione del film, che è stato pubblicato in 

streaming a pagamento sul portale “MYMOVIES”.  

 

Ogni “biglietto virtuale” venduto è stato suddiviso con le sale cinematografiche del territorio dal 

quale è stata effettuata la connessione, portando così il film in ogni casa, anche nei paesi dove le 

sale cinematografiche non ci sono più.  

 

 

9) L’anteprima di “La felicità è un sistema complesso” di Gianni Zanasi 

 

L‟iniziativa si inscrive nel quadro degli “Schermi Pirata”, un ciclo di proiezioni libere sui muri e sui 

monumenti della città organizzate con l‟obiettivo di creare un cinema diffuso, una piazza della 

cultura, luogo di passaggio, scambio e conservazione del dibattito e del movimento politico e 

sociale del territorio. Per questo l‟associazione ha scelto per l‟anteprima del nuovo film di Zanasi, il 

25 Novembre 2015, una location in periferia, la palestra del liceo scientifico Benedetto Croce, in un 

quartiere, Colli Aniene, nel quale l‟unico polo culturale è la biblioteca comunale, l‟unica sala 

cinematografica è chiusa e abbandonata da anni, pochissimi sono i centri di aggregazione e le 

occasioni di mobilitazione per i giovani. 

Più di mille persone, provenienti anche dai quartieri limitrofi e dal centro della città, hanno riempito 

l‟enorme palestra dell‟istituto, aperta gratuitamente alla cittadinanza, creando un‟atmosfera cos  

intensa da far emozionare anche gli ospiti della serata, Giuseppe Battiston e Gianni Zanasi, rimasti 

piacevolmente colpiti dalla larga e attiva partecipazione di grandi e piccini. 

 

 

10) EUROPA CINEMAS AUDIENCE DEVELOPMENT & INNOVATION LAB 

CREATING THE DEMAND FOR A DIVERSE CINEMA CINETECA DI 

BOLOGNA - SATURDAY 27 JUNE – WEDNESDAY 1 JULY 2015 

 

Il ”Piccolo Cinema America” è stato scelto tra le realtà più virtuose a livello europeo nel campo 

della promozione comunicativa e della “guerrilla marketing” come relatrice all‟interno del 

convegno di EUROPA CINEMAS 2015 presso la Cineteca di Bologna. 
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All‟incontro, oltre la presidente di Europa Cinemas, hanno preso parte esercenti cinematografici di 

ogni paese europeo, i quali in diversi nei propri interventi hanno apprezzato il lavoro del “Piccolo 

America”. 

 

Segue il testo della conferenza: 

“In an environment where films can be accessed on a proliferating range of platforms from 

anywhere, what are the challenges and opportunities for cinemas and audiences on and offline? In 

amongst all the noise and choice, how can we consult with young people and collaborate with 

partners in our local communities to co-create brands, offers and experiences that are in tune with a 

generation of digital natives. Our focus in Bologna, within Il Cinema Ritrovato film festival that is 

dedicated to „rediscovering‟ lost or forgotten cinema, is on the vital role that cinemas can play in 

providing a local context to renew the demand for the rich and diversified range of European and 

world cinema. We draw on practical case studies from within and beyond the exhibition sector 

across a range of national contexts to inspire participants to share good practice, rethink and re-

energise their approaches, and expand their networks. 

The lab will be directed by Madeleine Probst (Programme Producer, Watershed, Bristol, Great- 

Britain and Vice-President of Europa Cinemas), Mathias Holtz (Programming Manager, Folkets 

Hus och Parker, Sweden) and Petra Slatin ek (Film Education   Kinobalon Programme Manager, 

Kinodvor, Ljubljana, Slovenia).” 

 

 

11) FESTIVAL TRASTEVERE RIONE DEL CINEMA – 2015  

 

 60 giorni di cinema gratuito in Piazza San Cosimato – Trastevere 

 

Dal 2 Giugno al 30 Luglio 2015 in Piazza San Cosimato a Trastevere, l‟associazione ha gestito un 

evento patrocinato dalla Commissione Commercio di Roma Capitale e ritenuto di “Alto valore 

d‟interesse culturale” da parte dell‟Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Roma. Lo 

stesso è stato realizzato con il sostegno della Regione Lazio.  

L‟evento è stato interamente organizzato dall‟associazione “Piccolo Cinema America” la quale ha 

curato con particolare attenzione la direzione artistica della programmazione e la comunicazione 

stampa e social. 

Il comunicato stampa del Festival:  

“Trastevere, il Rione del Cinema. Nulla di più semplice, nulla di più sottovalutato e, troppo spesso, 

ignorato. Il tredicesimo Rione ha rappresentato, e tuttora rappresenta, un rione “dall’alto 

contenuto cinematografico” sotto ogni punto di vista. Il Festival, che si terrà dal 2 giugno al 30 

luglio, ridarà vita nuovamente a piazza San Cosimato con 60 giorni di cinema sotto le stelle ad 

ingresso gratuito. L’evento è stato quasi interamente regalato alla città dal Rione, in quanto quasi 

tutte le spese sono state coperte da un meccanismo di sponsorizzazione con le attività commerciali 

limitrofe a piazza San Cosimato. Tale idea nasce dall’esigenza di dimostrare il valore culturale e 

sociale, ma anche commerciale, delle attività cinematografiche nei territori, i quali appunto sono 

pronti a sostenerle, anche economicamente, purché ci siano. Il programma eterogeneo mira a 

coinvolgere ogni tipo di spettatore, dal più piccolo con le proiezioni della Disney il sabato sera e 

con una speciale serata top secret della fiction “Braccialetti Rossi”, fino ai nostalgici del grande 

cinema della commedia all'italiana o addirittura ai muti di Chaplin. Mentre il mercoledì e la 

domenica si alterneranno retrospettive dei fratelli Coen, Wes Anderson, Steven Spielberg, Robert 
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Zemeckis, ogni giovedì e venerdì artisti, autori e critici incontreranno il pubblico per dibattere e 

animare la piazza, per troppo tempo abbandonata al degrado.” 

 

L‟evento ha ricevuto il sostegno della Regione Lazione e di oltre 20 attività commerciali del Rione 

Trastevere : SAN COSIMATO CAFFE‟ - FATAMORGANA - LE LEVEIN, Shisha Kebab – 

Gioielleria Rossetti – Città del Sole - Giselda - Pizzeria La Fraschetta; Supplì Pizzeria blb - Terra ed 

Acqua Big Star - Caffetteria Berti - Duci Duci - Elvis Lives - Europtical - Ivo a Trastevere - Nati 

Nudi - Officina B5 – Rumi – Samovar - Studio Alfa srl - Supermercato Panella - Todis 

La rassegna ha visto la partecipazione di circa 36 mila persone a titolo gratuito e di numerosi autori 

ed attori che hanno preso parte attivamente all‟evento presentando film: Ettore Scola; Ficarra e 

Picone; Francesco Bruni, Agostino Ferrente, Gabriele Muccino, Neri Marcorè, Valeria Golino, 

Jasmine Trinca, Francesca Marciano, Valia Santella, Antonello Grimaldi, Paolo Buonvino, Sandro 

Veronesi, Stefano Accorsi, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Ernesto Assante, Gino Castaldo, 

Mario Martone, Gianluca Arcopinto, Daniele Gaglianone, Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, 

Braccialetti Rossi, Nanni Moretti, Giuliano Montaldo, Andre Segre e Giuseppe Tornatore. 

 

 

a) Sito web: 

 

Il sito web del Festival (www.trasteverecinema.it) ha avuto circa 360.000 visualizzazioni in 60 

giorni.  

 
 

b) Social network 

 

I Profili Facebook, Twitter, Youtube ed Instagram del Festival e del “Cinema America Occupato” 

hanno tutti avuto un enorme ruolo all‟interno della comunicazione dell‟evento. 
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c) Servizi televisivi 

 

Il festival è stato più volte ripreso da emittenti locali e in particolar modo nazionali, come nel caso 

di due servizi del TG3 e di La7 in occasione della serata con Carlo Verdone. 

 

d) Stampa cartacea 

 

Il Festival è stato lanciato con intere pagine sulle cronache romane del “Corriere della Sera”, “Il 

Messaggero” e “La Repubblica”. Inoltre nell‟arco dei 60 giorni del Festival, tutti e tre i quotidiani 

hanno ripreso la pubblicazione degli aggiornamenti della programmazione. 

 

e) Stampa web 

 

La rassegna ha avuto una copertura video costante da parte del sito web di Repubblica.it: tutti i 

video delle singole serate con presentazione sono stati pubblicati sul desk nazionale ricevendo 

migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui Social Network.  

 

f) Mymovies.it 

 

Il Festival è stato inserito anche nel palinsesto del sito più visitato per la consultazione degli 

spettacoli cinematografici. 

 

g) Spot radio 

 

Grazie ad una collaborazione notevole con “Radio città futura” il Festival ha ottenuto massima 

visibilità anche sulle onde radiofoniche locali. Dal 2 Giugno al 30 Luglio infatti la Radio ha 

annunciato il film in programmazione ed ha ripetuto per 60 giorni uno spot dedicato al Festival. 
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h) Serata “Braccialetti Rossi” 

 

Una serata speciale da citare è quella con la casa di Produzione PALOMAR, con la quale è stata 

proiettata la prima puntata della prima stagione della FICTION televisiva “BRACCIALETTI 

ROSSI”.Centinaia di bambini hanno partecipato all‟evento, scatenando un‟onda virale sui social 

network.Inoltre ogni ragazzo che ha partecipato ha potuto scattare una foto con i protagonisti della 

serie televisiva “BRACCIALETTI ROSSI”. 

 

 

 

12) FESTIVAL TRASTEVERE RIONE DEL CINEMA – 2016 

 60 giorni di cinema gratuito in Piazza San Cosimato – Trastevere 

 

La rassegna si è svolta come previsto dall‟1 Giugno all‟1 Agosto 2016, organizzata 

dall‟associazione Piccolo Cinema America con il sostegno di Regione Lazio e SIAE, con il 

contributo di BNL Gruppo BNP Paribas, con il sostegno e patrocinio di Autorità Garante per 

l‟infanzia e l‟Adolescenza  e con il patrocinio di Camera di Commercio di Roma. Da non 

dimenticare, inoltre, il contributo  e il sostegno di oltre 20 attività commerciali presenti nel Rione 

Trastevere, tra cui Bernabei, Conad, Gelateria Fatamorgana e Città del Sole, segno di quanto sia 

ormai radicata nel territorio l‟attività dell‟associazione. 

Piazza San Cosimato, trasformata in un cinema a cielo aperto con un maxi schermo di 10 metri e 

199 sedute, ha raccolto la partecipazione di circa 60 mila persone a titolo gratuito. Ha inoltre visto 

l‟intervento di numerosi attori, registi e autori, che, presentando i loro film e animando il dibattito 

con il pubblico, hanno contribuito in prima persona al Festival:   Paolo Virzì, Stefania Sandrelli, 

Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Adelina Caligari,  Valentino Campitelli, Bruno Bozzetto, 

Ernesto Assante, Gino Castaldo, Valerio Ciriaci, Ivano de Matteo, Antonio Catania, Monica 

Guerritore, Viktorija Larčenko, Roberto Benigni, Piero Li Donni, Ascanio Celestini, Luca Bigazzi, 

Dario Argento, Silvio Montanaro, Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio, Ferzan Özpetek, 

Michele Cinque, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Kim Rossi Stuart, Enzo D‟Alò, Sydney Sibilia 

Valerio Aprea, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Matteo Rovere, Pietro Sermonti, 

Renzo Arbore, Silvia Scola, Daniele Vicari. 

Tra i molti eventi di successo va ricordata la serata del 10 Giugno, il cui ospite d‟onore è stato 

Roberto Benigni, che ha accompagnato le migliaia di spettatori in un racconto cinematografico sulla 

sua co-regia con Massimo Troisi di “Non ci resta che piangere”.  

Un‟altra iniziativa che ha raccolto cittadini provenienti da tutta Roma è stata la proiezione della 

partita  

della partita Germania – Italia degli Europei di Calcio 2016:  Piazza San Cosimato ha ospitato 

l‟unico evento in strada della città, gratuito e senza possibilità di prenotazione, con proiezione in 

HD sul maxi schermo.  

La programmazione è stata così strutturata, prevedendo anche la proiezione di alcune pellicole in 

versione originale sottotitolata in italiano, altre invece in versione italiana sottotitolata in inglese, 

cos  da poter avvicinare anche i turisti senza escludere quel pubblico più “popolare” che ha sempre 

seguito le iniziative dell‟America.  
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lunedì - la Commedia all‟italiana 

martedì di giugno - la musica ed il Cinema 

martedì di luglio -  Xavier Dolan v.o.sott.it 

mercoledì di giugno - Il meglio dei documentari italiani  

mercoledì di luglio - il Cinema Restaurato della Cineteca di Bologna 

giovedì e venerdì -  Presentazioni e dibattiti con ospiti  

sabato – I classici Disney e Pixar 

domenica – Wim Wenders e Martin Scorsese 

 

a) Sito web: 

 

Il sito web del Festival (www.trasteverecinema.it) ha avuto circa 233.000 visualizzazioni in 60 

giorni.  

 

 

 

 
 

 

b) Social Network: 

 

I Profili Facebook, Twitter, Youtube ed Instagram del Festival e de “I ragazzi del Cinema America” 

hanno tutti evidenziato l‟immagine della Regione Lazio e tutto il materiale di documentazione foto 

e video, caricato sul web, ha avuto come allegato il seguente cartellone informativo: 
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c) Servizi televisivi: 

 

Il festival è stato più volte ripreso dall‟emittenti locali ed in particolare anche Nazionali.  

TG 1  - 12 Giugno 2016, in occasione della serata con Roberto Benigni 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e3d8ef73-9672-4518-85e3-

d3bac9d10362.html 

TG 3 – 19 Giugno 2016  (00:11:09) 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-43666cfe-f034-4e0c-8ebe-

3cbc5b6218c1.html 

 

 

 

 

d) Stampa cartacea: 

 
Il Festival è stato lanciato con intere pagine sulle cronache romane e nazionali del “Corriere della Sera”, 

“Il messaggero” e “La Repubblica” , ricevendo visibilità anche nelle pagine di “Leggo” e “Metro”. 

Inoltre nell‟arco dei 60 giorni del Festival, tutti e tre i quotidiani hanno ripreso la pubblicazione delle 

nuove settimane di programmazione. 

 

e) Produzione cinematografica: 

 

In occasione della serata con Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Adelina Caligari,  

l‟associazione ha realizzato una breve clip: un omaggio a “Non essere cattivo”, perchè ha saputo 

raccontare la città di Roma e le difficoltà delle ultime generazioni meglio di chiunque altro con 

questa e le sue altre opere. Le regia è stata curata collettivamente, mentre la fotografia è di Danilo 

Pitrelli, membro dell‟associazione. 

 

 

Valutazione del Festival e risposta del territorio 

 

L‟esperienza, considerando entrambe le edizioni, ha dimostrato come il cinema possa andare ben 

oltre la programmazione di una sala e rappresentare un beneficio, anche economico, per l‟intero 

tessuto urbano. 

L‟arena ha infatti restituito vita all‟intero territorio: a trarne grandi vantaggi sono state non solo le 

attività commerciali impegnate in qualità di sponsor, ma anche la piazza stessa, che da valvola di 

sfogo della movida romana, è diventata polo d‟aggregazione dell‟intera città.  

Hanno partecipato assiduamente alle proiezioni non solo residenti di Trastevere, ma anche e 

soprattutto cittadini provenienti da ogni quartiere romano. Il progetto, in linea con il lavoro svolto 

finora dall‟associazione, ha favorito la comunicazione tra le varie generazioni, riunendo nello stesso 

momento bambini, giovani, adulti e anziani. Ha offerto, inoltre, un‟occasione irripetibile a tutte le 

persone in età senile che solitamente non possono recarsi al cinema, o per difficoltà nel 

raggiungerlo o per inaccessibilità dei costi. 

Piazza San Cosimato si è trasformata, quindi, in una palestra di rapporti sociali, dando occasione a 

migliaia di persone di incontrarsi e cooperare alla costruzione di nuove mappe etico-culturali che 

passino per il centro come per la periferia.  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e3d8ef73-9672-4518-85e3-d3bac9d10362.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e3d8ef73-9672-4518-85e3-d3bac9d10362.html
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I lunghi e ricchi dibattiti tenutisi tra il pubblico e registi, attori, sceneggiatori hanno dato modo di 

riflettere su importanti temi d‟attualità, sul ruolo e sul futuro delle sale e dell‟esercizio 

cinematografico, sulle politiche sociali, culturali e giovanili, senza mai dare risposte definitive ma 

ponendo delle domande entro cui si possano costruire nuove prospettive, linee guida di progetti 

futuri. 

Il lavoro dell‟associazione si è sempre fondato, infatti, su una progettualità partecipata, attenta alle 

esigenze di tutti, su un “conoscere facendo” i cui frutti si colgono nel tempo.  

Il Festival a tal proposito è paradigmatico, in quanto ha fatto della pratica un luogo in cui si elabora 

sapere: al momento dell‟organizzazione le competenze dei ragazzi erano basse o ridotte rispetto 

all‟altezza degli obiettivi da raggiungere, ma questa difficoltà non ne ha impedito lo svolgimento. È 

stata anzi trasformata in risorsa, dato che i ragazzi, sperimentandosi direttamente nell‟impresa, 

hanno acquisito o consolidato competenze, abilità e conoscenze sotto più profili, da quello 

strettamente cinematografico, a quello logistico-gestionale, a quello di promozione sociale e 

culturale.  

 

Ecco dimostrato come la sala possa e debba essere un “operatore culturale”, incentivando la 

partecipazione e valorizzando le risorse delle diverse forme di aggregazione presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) ALTRE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI SIGNIFICATIVE 

 

a) ICCROM – Centro internazionale di studi per la conservazioni dei beni culturali 

 

Piazza San Cosimato,  

Luglio 2015 

 
 Piazza San Cosimato, 

 Luglio 2016 
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L‟associazione “Piccolo Cinema America” il 13 luglio 2015 è stata invitata all‟ICCROM a 

presenziare ed intervenire durante “International summer school on communication and Teaching 

Skills in conservation and Science”.  

 

Al corso hanno partecipato 16 esponenti degli istituti culturali dell‟ICROOM di 16 diverse nazioni a 

livello mondiale, dalla Grecia al Giappone. L‟associazione ha ricevuto una speciale lettera di 

ringraziamento da parte del Presidente dell‟ICROOM STEFANO DE CAR, per la relazione in 

merito alla battaglia per la tutela del Cinema America di Trastevere e per la presentazione di un 

nuovo modello di spazio culturale sostenibile. 

 

 

 

b) Festival Vicoli Corti – il Piccolo America invitato come giuria 

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” ha ricevuto un invito speciale al FESTIVAL “VICOLI 

CORTI” di Massafra 2015, oltre ad aver partecipato, raccontato ed appassionato con la propria 

storia, ha preso parte alla giuria per l‟assegnazione dei premi 2015 ai migliori cortometraggi della 

rassegna. 

 

 

c) Buon compleanno Andrea Camilleri 

 

In occasione dei 90 anni del maestro Andrea Camilleri, l‟associazione “Piccolo Cinema America” 

ha organizzato in collaborazione con la PALOMAR, RAI, RAI FICTION ed il MUNICIPIO 

ROMA I una speciale festa di compleanno in Via Asiago, con allestimento di uno schermo per la 

proiezione del documentario inedito sulla vita lavorativa alla RAI del maestro, naturalmente 

presentato da quest‟ultimo.  

 

L‟evento, in linea con l‟impegno dell‟associazione nella diffusione e promozione dell‟audiovisivo e 

della fiction nel territorio della città di Roma, ha coinvolto centinaia di cittadini, la presidente RAI 

Monica Maggioni, la presidente di RAI FICTION Eleonora Andreatta, il produttore Carlo Degli 

Esposti, Luca Zingaretti, Michele RiondinO, Francesco Scianna, Walter Veltroni e moltissimi altri.  

 

L‟iniziativa è stata ripresa da RAI 2, RAI 1, RAINEWS24, REPUBBLICATV, CORRIERE TV ed 

annunciata e raccontata da tutte le testate giornalistiche italiane. 

 

 

14) IL DRIVE IN DI CASAL PALOCCO – gli Schermi Pirata in periferia:  

Lo schermo più grande d’Europa rivive grazie al Piccolo America 

 

 

Dopo 30 anni di abbandono, la storica struttura del Drive In di Casal Palocco, disegnata da Galdieri, 

allievo di Nervi nel 1957, è tornata a vivere ed è stata restituita ai cittadini del territorio e della città 

di Roma.  
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L‟area di 60.000 mq, lo schermo di 540 mq con 700 posti auto è stata letteralmente invasa da oltre 

10.000 persone. I parcheggi dei supermercati adiacenti, sponsor dell‟iniziativa, sono stati utilizzati 

come punti d‟appoggio per chi ha dovuto accedere all‟area come pedone. 

 

Protagonista del progetto, nato dalla volontà di restituire questo spazio ad un pezzo di periferia della 

città, è stato anche in questa occasione e contesto urbano il “Piccolo Cinema America”, 

accompagnato da una attiva partecipazione della proprietà e i due sponsor principali di due note 

attività della zona.  

 

L‟associazione, con questa attività ha deciso di riportare il cinema nella periferia di Roma e di 

riattivare uno spazio abbandonato, un tempo adibito a uso culturale e sociale, per dimostrare ancora 

un a volta che un‟altra città è possibile: l‟importante è saperla guardare da un punto di vista diverso, 

con gli occhi di giovani che vogliono alternative reali alla movida, unica soluzione di svago di 

fronte all‟assenza totale di offerte legate alla cultura e all‟intrattenimento. 

 

Il grande schermo di 540 mq, inaugurato nell‟agosto del 1957, ha vissuto il suo periodo d‟oro negli 

anni Sessanta, frequentato da romani e turisti. Il Metro Drive In (una struttura realizzata 

dall‟architetto Galdieri, allievo di Nervi) era il più grande fra i cinema all‟aperto nati in Europa, un 

fiore all‟occhiello per il Municipio XIII e per tutta la città.  

 

Costruita nell'entusiasmo di imprenditori locali, sulla scia della tendenza americana, la struttura è 

caduta in disuso a metà degli anni Ottanta, trasformandosi successivamente in ritrovo per 

senzatetto. Sono state numerose, all‟epoca, le proposte di recupero (campi da golf, centri 

commerciali) ma nessuna si è concretizzata. Nell‟estate del 1997 la riapertura a opera di 

un‟associazione culturale, poi di nuovo l‟abbandono.  

 

Fino a Settembre 2015, con due serate in perfetto stile anni Cinquanta-Sessanta, gli anni del grande 

successo americano del cinema all‟aperto. L‟11 settembre alle 21.00 il Drive è stato “inaugurato” da 

“Grease”, il film diretto da Randal Kleiser nel 1978, con John Travolta e Olivia Newton John. 

Mentre il 12, sempre alle 21.00, è stata la volta di “American Graffiti”, diretto nel 1973 da George 

Lucas, cinque nomination all‟Oscar. 

 

L‟associazione ha curato l‟intera organizzazione dell‟evento, compresa direzione artistica e 

comunicazione social e stampa. 

 

 

15) Il laboratorio teatrale 

 

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” collabora attivamente con la compagnia ZAPPATTORI 

ed il TEATRO ARGOT STUDIO, noto “Teatro off” di Trastevere ancor prima di comporsi 

associazione. Da circa 3 anni questa sinergia di realtà ha dato vita ad un polo culturale di enorme 

valore: un laboratorio gratuito per tutti coloro i quali, senza particolare esperienza, si volessero 

avvicinare alle arti del teatro e della recitazione.  

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” ha curato l‟aspetto comunicativo e promosso sul 

territorio ed i propri canali social gli spettacoli teatrali di fine anno, nonché le iscrizioni annuali al 

corso.  
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16) Progetto partecipativo per la riqualificazione di Piazza San Cosimato 

 

 

Trastevere, come molti rioni della Capitale, ha il suo mercato e le sue piazze. In questo territorio il 

mercato è in piazza San Cosimato, piazza in cui l‟associazione organizza regolarmente iniziative e 

Festival.  

 

Con Progetto Trastevere, Vivere Trastevere, Officina B5, Teatro Argot studio e numerosissimi 

associazioni e singoli cittadini, l‟associazione “Piccolo Cinema America” ha iniziato lo scorso 

aprile un processo partecipativo con il MUNICIPIO ROMA I al fine di presentare un nuovo 

progetto per la riqualificazione della storica Piazza. 

 

Questo percorso partecipato è stato importantissimo non solo per l‟esperienza interna del Piccolo 

America, ma anche per il tessuto sociale e culturale del Rione: da una parte ha stimolato una 

riflessione su un nuovo assetto della piazza, pensato e basato sulle esigenze di chi la vive e la 

anima, dall‟altra ha consolidato il senso di appartenenza e di tutela incentivato dal percorso svolto 

fino ad ora all‟interno del tessuto urbano. 

 

L‟associazione ha partecipato attivamente a queste riunioni e, come accaduto anche in passato, le ha 

ospita all‟interno della sua sede in via Gaetano Sacchi 10. 

È stata inoltre presente in Piazza San Cosimato nella giornata di inaugurazione dei lavori di 

riqualificazione, organizzata il 3 Aprile 2016 dal Municipio I con tutte le associazioni operanti sul 

territorio trasteverino. 

 

 

17) Facoltà di Scienze di Comunicazione e Marketing 

 

Da Aprile a Giugno 2015, l‟associazione “Piccolo Cinema America” è stata intervistata, studiata e 

seguita in ogni suo processo organizzativo dai professori Alberto Marinelli (Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi, Sapienza) e Romana Andò (docente di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi - Scienze della moda e del costume, Sapienza) poiché “risulta assolutamente specifica 

ed unica nel panorama internazionale”. 

 

Lo studio, finanziato da un progetto Europeo, è stato presentato in occasione dell‟ 

“INTERNATIONAL CONFERENCE di ALGHERO” (Sardinia, Italy - 24-26 June 2015) e il 

“paper” redatto dai docenti è stato scelto per una futura pubblicazione dalla rivista internazionale 

“Information, Communication and Society”.  

 

 

18) “ROMA È IL CINEMATOGRAFO” –  

Piccolo Cinema America e CityFest | Fondazione Cinema per Roma 

 

Piera Detassis, Presidente di Fondazione Cinema per Roma, ha commentato così la collaborazione 

progettata con Piccolo Cinema America “ci è parsa subito imprescindibile perché la missione di 

Fondazione cinema per Roma è fare rete con i tanti protagonisti del cinema e dell'audiovisivo in 

città e nella regione, ma soprattutto perché ci entusiasma la loro idea, quella di far vivere attraverso 

i film, i luoghi della città, i monumenti, i quartieri dimenticati, quelli lontani, persino proiettando 

capolavori sugli ecomostri, come successo a Venezia. Oggi più che mai la forza 

comunicativa e irregolare dei ragazzi del Piccolo America può e deve servire da scudo al timore, 

liberando l immaginazione, la riflessione, l arte”. 
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L‟obiettivo dell‟iniziativa, infatti, è di far vivere alla cittadinanza in termini culturali e sociali luoghi 

normalmente destinati ad altre funzioni, abbandonati o solitamente chiusi alla libera fruizione: porta 

avanti un nuovo modo di vivere la città, il cinema e di fruire quest‟ultimo all‟interno della città. 

“Roma è il Cinematografo” viene ideato, pertanto, come un progetto itinerante, articolato in più 

momenti e dislocato in diversi punti della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) L’ex Carcere Minorile in Via di San Michele 

 

In collaborazione con l‟Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del MIBACT, 

l‟associazione e CityFest | Fondazione Cinema per Roma hanno organizzato un ciclo di proiezioni 

gratuite, con doppio spettacolo dal 2 al 4 Dicembre 2015, sul tema “Giovani e disagio giovanile”. 

Obiettivo dell‟iniziativa è stato raccontare il luogo dell‟ex Carcere, attraverso le violenze consumate 

al suo interno e il disagio provato dai ragazzi reclusi, cos  da spostare l‟attenzione dei partecipanti 

sul disagio che ancora oggi, in altre forme, anima e caratterizza gli adolescenti di questo paese. 

In programma sono stati inseriti tre film cult italiani e internazionali: “Mery per sempre” di M. Risi, 

presentato dal regista, “Christiane F. – Noi i ragazzi dello zoo di Berlino” di U. Edel e “La mala 

educaciòn” di P.Almodòvar, che hanno raccolto sotto lo schermo centinaia di cittadini romani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) I Percorsi Multimediali nel Rione di Trastevere  

 

Insieme ad Open House le due realtà unite nella co-produzione di “Roma è il cinematografo” hanno 

organizzato un secondo incontro, articolato in un Percorso Multimediale progettato per valorizzare 

 

Proiezione serale presso  

l‟Ex Carcere Minorile in Via di San 

Michele 
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il rapporto fra la cinematografia e il Rione di Trastevere. L‟associazione ha organizzato e guidato 

un doppio tour, il 7 e l‟8 Maggio 2016, permettendo ai cittadini di aderire all‟iniziativa 

gratuitamente.  

 

I partecipanti, grazie all‟utilizzo di Tablet forniti appositamente per l‟evento, sono stati coinvolti 

nella visione delle celebri scene dei film girati nel Rione e nella supervisione delle tavole dei 

progetti architettonici delle sale trasteverine. Hanno così potuto toccare con mano la storia 

cinematografica che segna i vicoli trasteverini, cogliendo così anche la trasformazione urbana del 

Rione o le somiglianze tra ieri ed oggi. Particolarità del percorso è stata la visita all'interno degli 

storici locali della „Sartoria teatrale Farani‟, tra gli abiti dei più celebri film, come ad esempio” I 

racconti di Canterbury” di Pier Paolo Pasolini e “Roma “di Federico Fellini. 

 

 

 

 

 

 

I Percorsi del 7 e 8 Maggio 2016 

 

 
 

19) “LAZIO SENZA MAFIE” in collaborazione con l’Osservatorio per la legalità della 

Regione  Lazio 

 

In occasione del secondo Meeting regionale contro le Mafie, dal 15 al 21 Marzo l‟associazione ha 

organizzato e tenuto un ciclo di proiezioni gratuite, in collaborazione con l‟Osservatorio per la 

legalità della Regione Lazio.  

La rassegna si è svolta nei luoghi della formazione e dello sport giovanile, aperti gratuitamente a 

tutta la cittadinanza, e ha così coniugato la lotta alla mafia con la battaglia per la tutela degli spazi 

sociali e culturali: rendendo la sala luogo di mediazione sociale si intende favorire anche la 

sicurezza del territorio, ricreando un circuito di fiducia e di coesione, concentrandosi sulla qualità 

delle relazioni instaurate e favorendo l‟integrazione delle varie componenti. 
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Le sale non sono state allestite volutamente: si è chiesto ai partecipanti di portare da casa un cuscino 

per sedersi: un gesto simbolico per stimolare l‟attivazione dei cittadini e invitarli a prendere una 

posizione, ad intervenire positivamente sul proprio territorio piuttosto che viverlo passivamente. 

 

La programmazione è stata così articolata: 

--- 15 Marzo, presso la palestra Agnini a Montesacro, “Fortapàsc” di M. Risi, con la presentazione 

di M. Risi, L. De Rienzo e V. Lodovini 

--- 17 Marzo, presso la palestra del CalcioSociale a Corviale, “Anime Nere” di F. Munzi, con la 

presentazione di F. Munzi, B.Bobulova e F. Ferracane 

--- 18 Marzo, presso l‟istituto Duca degli Abbruzzi di Rieti, “Lea” di M. T. Giordana, con la 

presentazione di M. Zapelli 

--- 21 Marzo, presso l‟istituto Benedetto Croce a Colli Aniene, “I Cento Passi” di M. T. Giordana, 

con la presentazione di L. Lo Cascio e M. Zapelli 

 

 

 

 

 

 

20) SCHERMI PIRATA – Co-Produzione con CityFest | Fondazione Cinema per Roma 

 

L‟associazione ha stretto un‟ulteriore collaborazione con Fondazione Cinema per Roma, dando vita 

a nuovi Schermi Pirata e proseguendo il loro percorso, volto alla ricerca e alla sperimentazione di 

un nuovo rapporto tra cinema e luoghi della città. Pur modificando la natura originaria del progetto, 

quella di proiezioni libere e non autorizzate, l‟associazione ha però mantenuto la sua identità, 

continuando a restituire alla città alcuni luoghi abbandonati al degrado o trasformati in semplice 

vetrine per il flusso turistico, privi, quindi,  di attività culturali e sociali per chi quotidianamente 

anima e vive la capitale.  
 

Il primo appuntamento è stato quello su Monte Ciocci il 13 Maggio 2016, per la presentazione di 

“Brutti, sporchi e cattivi”  di E. Scola, presentato da Elio Germano. La location è proprio quella in 

cui  fu girata la scena tra Nino Manfredi e Maria Luisa Santella, entrambi seduti sotto il cartellone 

pubblicitario con la Cupola di San Pietro e Roma sullo sfondo: riportare il film sul suo set è stato 

deliberatamente scelto per ricreare un legame tra spettatore, pellicola e location che rende unica, 

irripetibile ed emozionante la proiezione, favorendo la riscoperta del valore culturale dell‟opera 

cinematografica. 

Il secondo evento si è tenuto presso lo Stadio Nicola Pietrangeli, al Parco del Foro Italico, in 

collaborazione con Coni e con il sostegno di Regione Lazio. Ernesto Assante ha introdotto, con una 

delle sue magnifiche lezioni di musica, il film “The Blues Brothers” di J. Landis di fronte ad una 

platea di più di 1000 persone, tra cui molti bambini ed anziani, disposti nello stadio tra statue e 

gradoni, in una particolare commistione di presente e passato. 

 

 

21) Omaggio a SERGIO LEONE – Dal tramonto all’alba 

 

Nell‟ambito del progetto Festival Trastevere Rione del Cinema, Piccolo Cinema America ha 

organizzato una rassegna su Sergio Leone collaborando con CityFest / Fondazione Cinema per 

Roma, e Leone Film Group. Del tutto peculiare è stata la scelta della location: la Scalea del 

Tamburino di viale Glorioso, dove il regista è cresciuto e vissuto per più di 20 anni. L‟evento è stato 

realizzato grazie alla collaborazione di Radio Città Futura, attraverso la tecnologia Silent Cinema: i 
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partecipanti, muniti di radiolina, si sono sintonizzati sulla frequenza 97.7 per poter ascoltare l‟audio 

del film, senza disturbare la quiete dei residenti nei palazzi circostanti. Hanno partecipato, inoltre, 

intervenendo prima dell‟inizio del film con delle preziose memorie e lezioni cinematografiche, 

Ennio Morricone, Carlo Verdone e Dario Argento. 

La scalinata, gremita di ragazzi e adulti ogni sera, si è trasformata in un cinema a cielo aperto, dal 

tramonto all‟alba per 6 notti, dal 30 Giugno al 5 Luglio 2016: ogni film è stato proiettato con 

doppio spettacolo, il primo intorno alle ventuno, il secondo intorno a mezzanotte. Il cinema di Viale 

Gloroso è stato, quindi, pensato come  primo passo verso la realizzazione di un Festival multi-

schermo a Trastevere, diffuso tra isole, scalinate, piazze e orti botanici. La scalea del Tamburinodai 

tempi di Leone ad oggi non ha mai smesso di essere uno dei principali punti di ritrovo del territorio, 

ma in assenza di un‟offerta culturale è diventata un degradato punto di bivacco: con questo 

progetto, tipico della fantasia degli Schermi Pirata, il Piccolo America ha voluto raccontare la sua 

storia e dimostrare che in questa città, con la cultura ogni luogo può diventare una risorsa ed un 

vanto a livello nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Corso di alta formazione presso la Fondazione Cineteca di Bologna 

 

Il 7 Ottobre 2016 il Presidente dell‟associazione ha partecipato al “Corso di gestione della sala 

cinematografica” organizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna. È intervenuto per una docenza 

nell‟ambito del corso “I mestieri del cinema – La gestione della sala cinematografica”, con 

argomento “Il Cinema America e la programmazione e promozione cinematografica”. 

 

 

 

In programmazione 

sono state inserite: 

La Trilogia del Dollaro 

-“Per un pugno di 

dollari” 

- “Per qualche dollaro 

in più”  

- “Il buono, il brutto, il 

cattivo” 

La trilogia del Tempo 

- “C‟era una volta il 

West”  

- “Giù la testa” 

- “C‟era una volta in 

America” 
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23) I rapporti con la stampa 

 

Le numerose attività promosse dall‟associazione hanno creato una fitta rete di rapporti, non solo 

nell‟ambiente cinematografico, ma anche in quello della stampa televisiva e giornalistica.  

Quest‟attenzione ha trovato maggior espressione nell‟iniziativa al Giardino Degli Aranci, dove 

fondamentale è stata la collaborazione con “la Repubblica” e “Mymovies.it”, e in quella del Drive 

In di Casal Palocco, dove la parte tecnica di diffusione audio è stata organizzata con la nota radio 

romana “Radio Città Futura”. 

L‟associazione ha avuto grande visibilità nazionale ed internazionale con pubblicazioni su 

numerose testate, canali televisivi e radiofonici, con i quali collabora ancora oggi nel lancio dei 

propri eventi, spesso anche con la formula di “Media partner”: Radio Città Futura, Radio Popolare 

Roma, Radio 2, Roma Today, Radio Sarai-Garanta, La Repubblica , Il Corriere della Sera, 

Internazionale, Il Messaggero, Il fatto Quotidiano, Post.it, Zero, Gino Magazine,  La Stampa, Ansa, 

Omniroma, Tg3, TgrRegione Lazio, CIAK MAGAZINE, Nouvel Observateur, The Guardian. 

Inoltre il 7 Agosto 2017 la terza edizione del Festival Trastevere Rione del Cinema ha avuto spazio 

sul quotidiano spagnolo “El Pais” con un articolo (sulla versione cartaceo) che ha ripercorso le 

tappe dell‟Associazione Piccolo Cinema America, raccontandone le vertenze e le iniziative 

organizzate nell‟ambito della tutela delle sale storiche.  

Il 24 Agosto 2017 anche il New York Times ha pubblicato un lungo articolo, comparso sia sulla 

versione cartacea statunitense che su quella destinata al mercato internazionale, oltre che sul sito, 

approfondendo in particolare l‟impegno dell‟Associazione Piccolo Cinema America e la vicenda 

del Cinema America in relazione al processo di gentrificazione e commercializzazione dei Rioni del 

centro storico.  

Nell‟edizione del 22 Settembre 2017 il settimanale “Internazionale” ha proposto la traduzione 

integrale dell‟articolo precedente del New York Times. 

 

 

24) L’assegnazione della Sala Troisi- ex Cinema Induno 

 

L‟associazione Piccolo Cinema America partecipa, consegnando la propria proposta progettuale il 9 

ottobre 2015, al bando pubblico indetto per l‟assegnazione della Sala Troisi – ex cinema Induno, da 

destinare alla realizzazione di progetti per attività culturali nel settore cinematografico, finalizzate a 

promuovere la produzione culturale diffusa e la rigenerazione del tessuto della città. Il 12 Aprile 

2016 la Commissione tecnica istituita dal Dipartimento Patrimonio e dal Dipartimento Attività 

Culturali dispone l‟aggiudicazione provvisoria al Piccolo Cinema America a conclusione del bando 

pubblico. Il 16 Settembre 2016 Il TAR del Lazio rigetta la richiesta di sospensiva all'assegnazione 

della Sala Troisi all‟associazione Piccolo Cinema America e il 28 Settembre 2016 l‟associazione 

firma il contratto di custodia del bene. 

 

 

25) “Percorsi del Cinema a Trastevere” 

 

Con il patrocinio di Regione Lazio e Municipio I ed in collaborazione con Sartoria Teatrale 

Farani, l‟Associazione Piccolo Cinema America ha organizzato la terza edizione dei percorsi 

culturali sul territorio di Trastevere.  

“Percorsi di cinema nei vicoli di Trastevere” è un evento culturale alla scoperta del quartiere più 

cinematografico di Roma, un viaggio nel popolare Rione romano con tablet alla mano, dalle 

storiche sale che lo hanno animato ad i set che lo hanno raccontato, proprio nel luogo di ispirazione 

per molti registi e culla della più genuina romanità. 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Bando_cultura_sala_Troisi.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Bando_cultura_sala_Troisi.pdf
https://www.facebook.com/SalaTroisi/
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La manifestazione, volta a ricostruire il rapporto tra lo spazio urbano e la cittadinanza che lo 

attraversa ricucendo le trame della memoria storica e cinematografica del Rione, si è svolto il 12 e il 

13 Maggio 2017 ed è stato possibile parteciparvi completamente gratuitamente. 

I partecipanti, previa consegna di un documento, hanno potuto ricevere Tablet e cuffiette, con 

l'ausilio dei quali hanno potuto rivivere i set e cogliere la metamorfosi del quartiere. 

Inoltre la speciale visita nella Sartoria Teatrale Farani ha dato la possibilità ai partecipanti di 

ammirare i costumi di "Rome e Giulietta" di Zeffirelli e  Il Casanova  di Fellini”. 

 

 

 

26) FESTIVAL TRASTEVERE RIONE DEL CINEMA – 2017 

 60 giorni di cinema gratuito in Piazza San Cosimato – Trastevere 

 

 

La rassegna si è svolta come previsto dal 1 Giugno al 1 agosto 2017, organizzata dal Piccolo 

Cinema America in collaborazione con il Municipio Roma I, con il sostegno di Regione Lazio e 

SIAE, con il contributo di MIBACT- Direzione Generale del Cinema e BNL Gruppo BNP 

Paribas, con il patrocinio di Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale e Camera di 

Commercio di Roma e con il contributo di BERNABEI e IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA 

e numerose altre attività commerciali presenti nel Rione di Trastevere come Gelateria Fatamorgana, 

Banco, Città del Sole, Birra Moretti, Le Levain, Radio Città Futura, La Fraschetta, Supplì e Big 

Star. 

Il Festival Trastevere Rione del Cinema ha raccolto la partecipazione di circa 80 mila persone a 

titolo gratuito, dinanzi a 69 diverse pellicole. 

Questa terza edizione ha goduto dell‟intervento di due registi internazionali ospiti della 

manifestazione, il premio Oscar Asghar Farhadi ed il regista franco-romeno Radu Mihaileanu. 

Insieme a loro numerosi registi, autori e maestranze del cinema italiano hanno aderito alla rassegna,  

arricchendola e animando costantemente il dibattito con il pubblico: Paolo Virzì, Francesco Bruni, 

Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Matteo Rovere, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Daniele 

Vicari, Cristiano Morroni, Alessia Barela, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Edoardo 

De Angelis, Nicola Guaglione, Angela Fontana, Marianna Fontana, Paolo Genovese, Anna 

Foglietta, Kasia Smutniak, Roan Johnson, Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Carlo Verdone, Nicola 

Piovani, Massimo Wertmuller, Claudio Giovannesi, Daphne Scoccia, Gianni Amelio, Volfango De 

Biasi, Michele Vannucci, Alessandro Borghi, Mirko Frezza, Gabriele Salvatores, Sergio Rubini, 

Luciano Tovoli, Emilio Lari, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher, Andrea Segre, Alice 

Rohrwacher, Mario Martone, Anna Bonaiuto, Luca Bigazzi e Gianni Di Gregorio. 

Per il primo anno le proiezioni si sono svolte tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano, 

mentre i titoli italiani sono stati proiettati con sottotitoli in inglese, per permettere anche a residenti 

e turisti di diverse nazionalità di seguire l‟evento pariteticamente e per  sollecitare il pubblico a 

godere i film in lingua originale. 

Inoltre se da un lato si è dato ampio spazio alla retrospettiva dei grandi classici, dall‟altro si è 

cercato di garantire visibilità ed accesso al grande schermo a nuove opere, ad iniziare dai 

documentari di giovani registi italiani. A questo fine è stato ideato il concorso “Premio Di Castro” 

intitolato alla memoria di Angelo Di Castro architetto progettista del Cinema America di Roma, che 

ha assegnato per premio al regista del documentario vincitore un riconoscimento economico di 

1000,00 euro, nonché la futura programmazione dell‟opera stessa nella fascia dedicata ai 

documentari nel Cinema Troisi. Il Premio, a giuria popolare, è stato assegnato al giovane regista 

nato nel 1992 Giovanni Galassi per il documentario “Uno Spietato Professionista: l‟incredibile vita 

di Emilio Lari”. 
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Il Festival Trastevere Rione del Cinema ha poi ospitato una nuova rassegna con la speciale 

direzione artistica del maestro Dario Argento che ha introdotto personalmente ogni spettacolo: 

“Midnight‟s Silent Horror”. Particolarità di questa retrospettiva dei grandi classici dell‟Horror è 

stato l‟utilizzo di radioline FM alternative alla classica emissione acustica: ogni spettatore ha potuto 

gratuitamente noleggiare la sua radiolina con la quale, grazie alla collaborazione con Radio Città 

Futura ha potuto ascoltare l‟audio del film proiettato, senza disturbare i vicini residenti oltre la 

mezzanotte.  

 

 

Sintesi della programmazione divisa per rassegne: 

 

-Retrospettiva su Michelangelo Antonioni 

-Retrospettiva su Luigi Magni 

-Rassegna su Asghar Farhadi  

-Rassegna su David Lynch 

-Documentari di registi Under40 prodotti dopo il 1 gennaio 2016 per il Concorso “Angelo Di 

Castro” 

-I grandi classici Disney e Pixar 

-I grandi Horror selezionati e presentati da Dario Argento 

-Retrospettiva Stanley Kubrick restaurata in digitale. 

 

 

a) Sito web: 

 

Il sito web del Festival (www.trasteverecinema.it) ha avuto in 60 giorni circa 100.000 

visualizzazioni e su facebook ha registrato 60.000 condivisioni. 
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b) Social Network: 

 

- Pagina Facebook “Festival: Trastevere Rione del Cinema” 

Questa pagina è stato utilizzata con un linguaggio più formale ed istituzionale ed è stata 

caratterizzata dal lancio quotidiano di tutte le proiezioni. 

Il lavoro di promozione e visibilità per gli enti partner e gli sponsor in questo caso è stato diretto, 

ovvero l‟utente è entrato in contatto con questa pubblicizzazione attraverso citazioni dirette alle 

pagine social, i loghi sulla copertina della pagina ed i ringraziamenti presenti in ogni 

comunicazione. 

https://www.facebook.com/trasteverecinema/ 

- Pagina Facebook “I ragazzi del Cinema America” 

Questa pagina è stata caratterizzata da (o Per questa pagina è stato utilizzato un linguaggio ecc)  un 

linguaggio più colloquiale ed informale ed è stata caratterizzata dal lancio delle “dirette” delle 

singole serate con presentazione. 

Il lavoro di promozione e visibilità per gli enti partner e gli sponsor in questo caso è stato indiretto, 

ovvero l‟utente è entrato in contatto con questa pubblicizzazione (vedi sopra) attraverso le foto delle 

serate, in cui appariva l‟ospite con il banner alle spalle, con le dirette facebook oppure con veri e 

propri comunicati e racconti dell‟iniziativa. 

https://www.facebook.com/piccoloamerica/  

- Pagina Twitter: “@PiccoloAmerica” 

- Pagina Instagram “@PiccoloAmerica” 

Entrambe le pagine da una parte hanno annunciato quotidianamente gli eventi, svolgendo un ruolo 

più dettagliato nel lancio delle singole dichiarazioni degli ospiti, dall‟altra li hanno raccontati 

mentre si svolgevano le dirette in ogni spettacolo con presentazione. Il linguaggio è stato 

costantemente arricchito con rimandi ai link delle pagine degli enti partner o sponsor. 
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c) Servizi televisivi: 

 

Il Festival è stato ripreso da numerosi canali televisivi che hanno fatto servizi sulla manifestazione, 

ad esempio SKY TG24 nel corso della serata alla presenza del maestro Bernardo Bertolucci, TG3 

Lazio con il tg del mattino “Buongiorno Regione”. Inoltre durante la manifestazione l‟esperienza 

del “Piccolo Cinema America” è stata raccontata dal TG1 con un servizio specifico sull‟attività che 

sta svolgendo per la riapertura del  Cinema Troisi di Roma (31.05.2017 servizio delle 13.00). 

 

 

 

d) Stampa cartacea: 

 

Il Festival è stato lanciato con intere pagine sulle cronache romane e nazionali del “Corriere della 

Sera”, “Il messaggero” e “La Repubblica” , ricevendo visibilità anche nelle pagine di “Leggo” e 

“Metro”. Inoltre nell‟arco dei 60 giorni del Festival, tutti e tre i quotidiani hanno ripreso la 

pubblicazione delle nuove settimane di programmazione. 

 

 

 

 

 

 

e) Servizi Radio: 

 

La manifestazione inoltre è stata raccontata dal 29 Maggio al 15 Giugno su ISORADIO con 

copertura nazionale, è stata oggetto di due servizi di RADIO RAI 2 con Giovanni Veronesi nella 

sua trasmissione “Non è un paese per giovani” e da Radio Dimensione Suono Roma, Radio Città 

Futura ed altre a livello locale. 

 

 

 

f) Produzione cinematografica: 
 

L‟Associazione Piccolo Cinema America ha inoltre prodotto lo spot di lancio della manifestazione, 

pubblicato in esclusiva sul nazionale di Repubblica.it. Lo spot si è ispirato a “Caro Diario” ed è 

stato interpretato, scritto e diretto direttamente dai ragazzi dell‟Associazione “Piccolo Cinema 

America”: un omaggio a Nanni Moretti per parlare ancora di una Roma vittima del deserto culturale 

dal quale si può uscire. Nella scena finale il ragazzo, che interpreta Nanni Moretti, cita il sostegno 

della Regione Lazio all‟iniziativa, rimandando al rapporto con le istituzioni come una delle 

possibilità per la rinascita della Città di Roma. 

 

Video in esclusiva su LaRepubblica: https://video.repubblica.it/edizione/roma/caro-diario-di-nanni-

moretti-rivive-nello-spot-per-il-festival-del-cinema-di-trastevere/277743/278340  

 

 

 

 

 

 

https://video.repubblica.it/edizione/roma/caro-diario-di-nanni-moretti-rivive-nello-spot-per-il-festival-del-cinema-di-trastevere/277743/278340
https://video.repubblica.it/edizione/roma/caro-diario-di-nanni-moretti-rivive-nello-spot-per-il-festival-del-cinema-di-trastevere/277743/278340
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CONCLUSIONE 

 

L‟associazione “Piccolo Cinema America” è ormai parte integrante del tessuto sociale e culturale 

attivo del Rione Trastevere. La sua attuale sede in Via Bertani 10, adibita ad aula studio per gli 

studenti, è punto di ritrovo e di aggregazione per il Rione intero, accessibile ai cittadini per lo 

svolgimento di riunioni condominiali e incontri del percorso partecipativo per Piazza Cosimato. 

 

Attraverso la costruzione di una rete di relazioni, facilitandone l‟accesso a tutti, l‟associazione ha 

favorito l‟integrazione tra le varie risorse sociali, da quelle istituzionali a quelle informali, da quelle 

già consolidate a quelle in via di formazione.  

 

L‟arena in Piazza, i Festival, le collaborazioni non solo con le realtà territoriali, ma anche con le 

strutture operanti a Roma come il MAXXI, la Fondazione Cinema per Roma, Alice nella Città, e 

ancora le iniziative nei luoghi simbolo della capitale, dal Centro alla periferia, sono la prova di 

come l‟associazione sia viva ed attenta non solo alle peculiarità della città stessa, ma anche ai 

bisogni e le esigenze dei concittadini.  

 

L‟esperienza, sostanzialmente giovane, in quanto promossa da ragazzi con una media d‟età di circa 

20 anni, ha saputo favorire la comunicazione tra le generazioni, assumendo un ruolo di mediazione 

tra queste, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti ed anziani.  

 

Il tutto creando sempre atmosfere semplici e capaci di ridar vita a moltissimi luoghi della città. 

Essenziale è stato il lavoro sulla sicurezza degli ambienti in cui ha operato: instaurando un rapporto 

intenso e profondo con i cittadini che li frequentano, ha saputo ascoltarne ed individuarne le 

difficoltà, ricreando un circuito di fiducia e di coesione e ricostruendo un senso di sicurezza.  

 

Di fronte al degrado del contesto locale e urbano il Piccolo Cinema America si è concentrato sulla 

qualità delle relazioni instaurate nel territorio, favorendo l‟integrazione delle sue componenti, 

smorzando le tensioni e migliorando le condizioni ambientali.  

 

Fondamentale in questo percorso è stata la peculiare attenzione al lavoro da svolgere tramite i social 

network, strumento essenziale ai giorni d‟oggi. Sono stati raggiunti più di 56.000 fans su Facebook, 

Twitter ed Instagram: attraverso una comunicazione capillare e puntuale , in tempi rapidissimi, sono 

state catturate e diffuse informazioni, facendo circolare comunicati e iniziative e chiamando a 

raccolta migliaia di concittadini. 

 

L‟attivazione sociale dell‟associazione hanno revitalizzato le attività cinematografiche e non che si 

svolgono nel territorio romano, suscitando indubbiamente una particolare attenzione della stampa e 

una pronta reattività dei concittadini.  

 

Le iniziative sono state sempre programmate con la finalità di promuovere lo sviluppo di un‟etica 

incentrata sulla solidarietà e sulla responsabilità reciproca: sentendosi registi attivi e non fruitori 

passivi di un servizio, i cittadini hanno potuto sperimentare il proprio valore e il proprio ruolo 

all‟interno di una collettività, riscoprendo la possibilità di determinare le realtà sociali, politiche e 

culturali che questa condivide. 

 

Obiettivo comune a tutti i progetti è stato incentivare la partecipazione e il protagonismo sociale, 

facendo in modo che i cittadini, stimolati dall‟esempio dei ragazzi, in un clima di totale accoglienza, 

seguissero spontaneamente norme di convivenza e civiltà senza alcuna coercizione.  
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Così tutti i luoghi in cui si sono svolte le iniziative sono stati lasciati più puliti di come li si era 

trovati, prima grazie all‟impegno degli organizzatori, poi grazie al contributo spostaneo dei 

partecipanti. Una dinamica verificatasi in special modo in occasione del Festival Trastevere Rione 

del Cinema, durante il quale i ragazzi, gestendone completamente l‟organizzazione, si sono 

incaricati di pulire Piazza San Cosimato ogni sera, stimolando i cittadini a prendersene cura anche 

di giorno.  

 

Gli eventi non a scopo di lucro, gratuiti o semi-gratuiti, cos  da garantirne l‟accesso a tutti, nessuno 

escluso per questioni economiche, hanno saputo attrarre, coinvolgere e consoldiare nuove fasce di 

pubblico, in particolare quello giovanile.  

 

Ragazzi non più abituati a vivere il contesto del cinema, hanno potuto toccare con mano le immense 

risorse che offre, soprattutto perchè quella proposta non è mai stata uno spettacolo cinematografico 

fine a se stesso. Non c‟è mai stata una semplice ed estemporanea fruizione, ma si è offerta a tutti la 

possibilità di partecipare attivamente ad un momento dall‟intenso valore civile e sociale: 

un‟esperienza che, richiedendo un‟attenta elaborazione, sensibilizza la coscienza critica dei 

cittadini.  

 

Il modello proposto dal Piccolo Cinema America è quello di un cinema che non sia ridotto alla pura 

visione, ma che sia un momento di confronto e di condivisione di un sapere che si accresce perchè 

costruito progressivamente grazie al contributo dei singoli. Nel momento in cui il proiettore si 

spegne e si riaccendono le luci, l‟esperienza non termina, ma prosegue: lasciando stimoli e spunti di 

riflessione si dilata nello spazio e nel tempo, innescando una reazione a catena che coinvolge un 

numero sempre maggiore di persone, idee, progetti, che l‟associazione inserisce in una rete di 

risorse accessibile a tutti. 

 

Il cinema non esaurisce più la sua funzione solo nella sala cinematografica, ma diventa un vero e 

proprio operatore culturale, che stimola percorsi di crescita e di potenziamento dell‟autonomia ad 

un livello prima individuale, poi collettivo. Si fa, quindi, promotore di una progettualità partecipata, 

elastica e multiforme, che si costruisce e modifica quotidianamente, attenta alle esigenze dei 

soggetti interni e alle condizioni degli agenti esterni.  

 

Si pongono, dunque, le basi di un percorso i cui frutti si possono cogliere e apprezzare nel tempo: 

muovendosi in una dialettica costante tra analisi dei problemi ed elaborazione delle soluzioni, si 

traducono queste ultime in pratiche concrete, producendo un cambiamento che, seppur lento e 

graduale, è inarrestabile e sostanziale. 

 

Nonostante gli ostacoli lungo il cammino, i cui obiettivi hanno sempre richiesto all‟associazione di 

cimentarsi in situazioni nuove o complesse, gli organizzatori non si sono mai persi d‟animo. Hanno 

anzi trasformato le difficoltà in occasione di crescita e, avvalendosi di strumenti inediti e originali, 

hanno tentato di favorire altre forme di associazionismo e di attivismo, sempre volte alla tutela degli 

spazi culturali e sociali. 

 

Operando con questo indirizzo, l‟esperienza del Piccolo Cinema America ha sperimentato 

direttamente la realizzabilità e l‟efficacia di un disegno simile, dimostrando che questo modello di 

cinema (e di prassi culturale) non solo è possibile, ma anche auspicabile.  

L‟associazione intende, infatti, proseguire a lavorare secondo le suddette modalità e finalità, nella 

speranza che disporre di una sala come quella del Cinema Troisi non possa far altro che ampliare le 

prospettive e restituire alla città un prodotto ben più ricco di ciò che si è seminato sinora. 
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Cronologia CURRICULUM PICCOLO CINEMA AMERICA 

 

9 Novembre 2017 --- Il presidente dell‟associazione è chiamato dal Professore Giovanni Attili ad 

intervenire al “Corso di politiche urbane e territoriali” tenutosi all‟UNIVERSITA‟ “LA 

SAPIENZA” di Roma, in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell‟Architettura 

e dell‟Urbanistica. 

22 Settembre 2017 --- Il settimanale “Internazionale” ha proposto la traduzione integrale 

dell‟articolo precedente del New York Times. 

21 Agosto 2017 --- Il New York Times ha pubblicato un lungo articolo, comparso sia sulla versione 

cartacea statunitense che su quella destinata al mercato internazionale, oltre che sul sito, 

approfondendo in particolare l‟impegno dell‟Associazione Piccolo Cinema America e la vicenda 

del Cinema America in relazione al processo di gentrificazione e commercializzazione dei Rioni del 

centro storico.  

7 Agosto 2017 --- Il quotidiano spagnolo “El Pais” pubblica un articolo (sulla versione cartaceo) 

che ha ripercorso le tappe dell‟Associazione Piccolo Cinema America, raccontandone le vertenze e 

le iniziative organizzate nell‟ambito della tutela delle sale storiche. 

19 Luglio 2017 --- In occasione della trentaseiesima edizione del premio “Amidei” viene 

consegnato al Piccolo Cinema America il Premio alla Cultura Cinematografica.  

1 Giugno / 1 Agosto 2017 --- Festival Trastevere Rione del Cinema, 60 serate di arena 

cinematografica gratuita in Piazza San Cosimato, organizzata dall‟associazione Piccolo Cinema 

America in collaborazione con il Municipio Roma I, con il sostegno di Regione Lazio e SIAE, 

con il contributo di MIBACT- Direzione Generale del Cinema e BNL Gruppo BNP Paribas, con il 

patrocinio di Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale e Camera di Commercio di 

Roma e con il gentile contributo di Bernabei, IPAB Opera Pia Asilo Savoia e numerose altre 

attività commerciali. 

Le novità della terza edizione del Festival sono state l‟introduzione della lingua originale per tutte le 

proiezioni, il concorso per il Premio “Angelo Di Castro” e la speciale rassegna “Midnight‟s Silent 

Horror” curata personalmente dal maestro Dario Argento. 

Particolarità di questa retrospettiva dei grandi classici dell‟Horror è stato l‟utilizzo di radioline FM 

alternative alla classica emissione acustica: ogni spettatore ha potuto gratuitamente noleggiare la 

sua radiolina con la quale, grazie alla collaborazione con Radio Città Futura ha potuto ascoltare il 

film senza disturbare i residenti della Piazza.  

Partecipano alla rassegna presentando i loro film il premio Oscar Asghar Farhadi ed il regista 

franco-romeno Radu Mihaileanu.  

Insieme a loro numerosi registi, autori e maestranze del cinema italiano hanno aderito alla rassegna,  

arricchendola animando costantemente il dibattito con il pubblico: Paolo Virzì, Francesco Bruni, 

Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Matteo Rovere, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Daniele 

Vicari, Cristiano Morroni, Alessia Barela, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Edoardo 

De Angelis, Nicola Guaglione, Angela Fontana, Marianna Fontana, Paolo Genovese, Kasia 

Smutniak, Roan Johnson, Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Carlo Verdone, Nicola Piovani, Massimo 

Wertmuller, Claudio Giovannesi, Daphne Scoccia, Gianni Amelio, Volfango De Biasi, Michele 

Vannucci, Alessandro Borghi, Mirko Frezza, Gabriele Salvatores, Sergio Rubini, Luciano Tovoli, 

Emilio Lari, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher, Andrea Segre, Alice Rohrwacher, Mario 

Martone, Anna Bonaiuto, Luca Bigazzi e Gianni Di Gregorio. 

Nell‟ambito del progetto del Festival, inoltre, i membri dell‟associazione producono il videoclip 

cinematografico di lancio della rassegna. 
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17 Maggio 2017 --- Apertura porte della sala Troisi, conferenza stampa e presentazione del 

progetto di riapertura del Cinema Troisi. Sono intervenuti anche Paola Corti del cinema Beltrade di 

Milano, Michele Crocchiola del cinema Stensen di Firenze, Riccardo Costantini del Cinemazero di 

Pordenone e i ragazzi del cinema Postmodernissimo di Perugia, tutte esperienze alle quali 

l‟associazione vuole ispirarsi per l‟esempio di esercizio che portano avanti nelle loro città.  

13 e 14 Maggio 2017 --- “Percorsi culturali” Piccolo Cinema America organizza, con il patrocino 

della Regione Lazio e del Municipio I ed in collaborazione con la sartoria teatrale Farani, una 

manifestazione volta a ricostruire il rapporto tra lo spazio urbano e la cittadinanza che lo attraversa, 

ricucendo le trame della memoria storica e cinematografica del Rione. I percorsi di cinema nei 

vicoli di Trastevere sono un viaggio nel popolare Rione romano, dalle storiche sale che lo hanno 

animato ai set che lo hanno raccontato. 

6 Aprile 2017 --- Il presidente dell‟associazione partecipa al convegno “Il futuro urbano dei 

cinema” organizzato dall‟ANICA. Interviene per evidenziare la possibilità di rinascita delle mono 

sale cittadine. 

13 Marzo 2017 --- Il presidente dell‟associazione partecipa al Museo MAXXI al “Seminario 

sull'effimero in architettura, l’Estate Romana quarant’anni dopo” organizzato dalla 

Fondazione MAXXI in collaborazione con l’Assessorato alla crescita Culturale del Comune di 

Roma in occasione del “Future Architecture Platform”. Interviene per riflettere sul ruolo 

dell‟effimero come strumento di costruzione delle relazioni tra spazi e persone e per individuare i 

luoghi di Roma dove esso possa nuovamente manifestarsi. 

7 Ottobre 2016 --- Il Presidente dell‟associazione partecipa al “Corso di gestione della sala 

cinematografica” organizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna. Interviene per una docenza 

nell‟ambito del corso “I mestieri del cinema – La gestione della sala cinematografica”, con 

argomento “Il Cinema America e la programmazione e promozione cinematografica” 

28 settembre 2016 --- L‟associazione firma il contratto provvisorio di custodia del bene per la Sala 

Troisi – ex Cinema Induno, di cui ha ricevuto l‟assegnazione provvisoria nel mese di Aprile  

24 Settembre 2016 --- Collaborazione all‟evento Trastevere AMAtrice, organizzato 

dall‟Arciconfraternita del Carmine in Trastevere, in solidarietà alle zone colpite dal sisma 

16 Settembre 2016 --- Il TAR del Lazio rigetta la richiesta di sospensiva all'assegnazione della Sala 

Troisi all‟associazione Piccolo Cinema America 

13 Settembre 2016 --- Intervento nel programma radiofonico “Non è un paese per giovani” di 

RaiRadio2 

30 Giugno / 5 Luglio 2016 --- Omaggio a Sergio Leone in collaborazione con CityFest / 

Fondazione Cinema per Roma e Leone Film Group: nell‟ambito del progetto Festival Trastevere 

Rione del Cinema, l‟associazione organizza un ciclo di proiezioni gratuite, con spettacoli doppi  alle 

ventuno e poi intorno alla mezzanotte, realizzate sulla Scalea del Tamburino con la tecnologia 

Silent Cinema grazie alla collaborazione con Radio Città Futura. Aderiscono al progetto, 

presentando il film prima della proiezione, Ennio Morricone, Carlo Verdone e Dario Argento 

1 Giugno / 1 Agosto 2016 --- Festival Trastevere Rione del Cinema, 60 serate di arena 

cinematografica gratuita in Piazza San Cosimato, organizzata dall‟associazione Piccolo Cinema 

America con il sostegno di Regione Lazio e SIAE, con il contributo di BNL Gruppo BNP 

Paribas, con il sostegno e patrocinio di Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza  e con il 

patrocinio di Camera di Commercio di Roma. 

Partecipano, presentando i film in programmazione: Paolo Virzì, Stefania Sandrelli, Valerio 

Mastandrea, Alessandro Borghi, Adelina Caligari,  Valentino Campitelli, Bruno Bozzetto, Ernesto 

Assante, Gino Castaldo, Valerio Ciriaci, Ivano de Matteo, Antonio Catania, Monica Guerritore, 

Viktorija Larčenko, Roberto Benigni, Piero Li Donni, Ascanio Celestini, Luca Bigazzi, Dario 

Argento, Silvio Montanaro, Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio, Ferzan Özpetek, Michele 

Cinque, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Kim Rossi Stuart, Enzo D‟Alò, Sydney Sibilia, Valerio 

https://www.facebook.com/SalaTroisi/
https://www.facebook.com/SalaTroisi/
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Aprea, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Matteo Rovere, Pietro Sermonti, Renzo 

Arbore, Gianfranco Rosi Silvia Scola, Daniele Vicari. 

Nell‟ambito del progetto del Festival, inoltre, i membri dell‟associazione producono due videoclip 

cinematografiche. 

27 Maggio 2016 --- “Schermi Pirata” Piccolo Cinema America e CityFest | Fondazione Cinema 

per Roma organizzano la proiezione gratuita di “The Blues Brothers” di J. Landis, presentato da 

Ernesto Assante. L‟evento si tiene presso lo Stadio Nicola Pietrangeli, al Parco del Foro Italico, in 

collaborazione con Coni e con il sostegno di Regione Lazio 

13 Maggio 2016 --- “Schermi Pirata” ” Piccolo Cinema America e CityFest | Fondazione 

Cinema per Roma organizzano la proiezione gratuita di “Brutti, Sporchi e Cattivi” di E.Scola, 

presentato da Elio Germano, presso Monte Ciocci 

7 e 8 Maggio 2016 --- “Roma è il Cinematografo” Piccolo Cinema America e Fondazione 

Cinema per Roma promuovono, insieme a Open House, un Percorso Multimediale che intende 

valorizzare il rapporto fra la cinematografia e il Rione di Trastevere. L‟associazione organizza e 

guida un tour, la cui partecipazione è aperta e gratuita, permettendo, grazie anche all‟utilizzo di 

tablet, di rivivere le scene di  alcuni dei più famosi film italiani girati nel Rione e le vicende che 

negli ultimi decenni hanno portato alla chiusura, alla riconversione o all‟abbandono delle 10 sale di 

Trastevere 

1 Maggio 2016 --- Inaugurazione della nuova sede e aula studio in via Bertani 10 

12 Aprile 2016 --- La Commissione tecnica istituita dal Dipartimento Patrimonio e dal 

Dipartimento Attività Culturali dispone l’aggiudicazione provvisoria al Piccolo Cinema America a 

conclusione del bando pubblico per l’assegnazione della Sala Troisi – ex cinema Induno, da 

destinare alla realizzazione di progetti per attività culturali nel settore cinematografico, finalizzate a 

promuovere la produzione culturale diffusa e la rigenerazione del tessuto della città 

11 Aprile 2016 --- Collaborazione con Cineteca di Bologna per la proiezione al Cinema Farnese 

della versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna di “Ascensore per il patibolo” di L. Malle  

3 Aprile 2016 --- Partecipazione, insieme al Municipio I e tutte le associazioni operanti nel 

territorio trasteverino, all‟inaugurazione di Piazza San Cosimato in seguito ai lavori di 

ristrutturazione 

31 Marzo 2016 --- La proprietà del Cinema America, la Progetto Uno s.r.l., ricorre al Consiglio di 

Stato, contestando la sentenza del TAR che aveva confermato i vincoli precedentemente apposti dal 

MIBACT, riconoscendo il valore artistico e storico della sala e degli arredi del Cinema America  

Dal 15 Marzo al 21 Marzo 2016 --- “Lazio senza mafie: il cinema racconta le mafie”  Piccolo 

Cinema America in collaborazione con l’Osservatorio per la legalità della Regione Lazio 

organizza un ciclo di proiezioni gratuite in occasione del II Meeting regionale contro le Mafie, 

trasformando per una notte scuole e palestre in sale cinematografiche.  

--- 15 Marzo, presso la palestra Agnini a Montesacro, “Fortapàsc” di M. Risi, con la 

presentazione di M. Risi, L. De Rienzo e V. Lodovini 

--- 17 Marzo, presso la palestra del CalcioSociale a Corviale, “Anime Nere” di F. Munzi, con la 

presentazione di F. Munzi, B.Bobulova e F. Ferracane 

--- 18 Marzo, presso l‟istituto Duca degli Abbruzzi di Rieti, “Lea” di M. T. Giordana, con la 

presentazione di M. Zapelli 

--- 21 Marzo, presso l‟istituto Benedetto Croce a Colli Aniene, “I Cento Passi” di M. T. 

Giordana, con la presentazione di L. Lo Cascio e M. Zapelli 

14 Marzo 2016 --- Collaborazione con Cineteca di Bologna per la proiezione al Cinema Farnese 

della versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna di “Rocco e i suoi fratelli” di L. Visconti 

27 Febbraio e 5 Marzo 2016 --- Rassegna “Cinema al Maxxi” in collaborazione con  MAXXI - 

Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Festa del Cinema di Roma, omaggio ad Ettore Scola 

con “Una giornata particolare” di E. Scola, e a Marcello Mastroianni con “Ieri, oggi e domani” di 

V. De Sica 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Bando_cultura_sala_Troisi.pdf
https://www.facebook.com/museomaxxi/
https://www.facebook.com/museomaxxi/
https://www.facebook.com/pages/Festa-del-Cinema-di-Roma/658895714167748
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8 Gennaio 2016 --- Collaborazione con Cineteca di Bologna per la proiezione al Cinema Farnese 

della versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna de “Il Grande Dittatore” di C. Chaplin 

2, 3 e 4 dicembre 2015 --- “Roma è il Cinematografo” Piccolo Cinema America e 

CityFest|Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con l‟ Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro del MiBACT, organizzano presso l‟Ex Carcere Minorile in Via di 

San Michele  un ciclo di proiezioni gratuite, con doppio spettacolo, sul tema “Giovani e disagio 

giovanile” . In programma tre film cult italiani e internazionali: “Mery per sempre” di M. Risi, 

presentato dal regista, “Christiane F. – Noi i ragazzi dello zoo di Berlino” di U. Edel e “La mala 

educaciòn” di P.Almodòvar. L‟iniziativa si propone di far vivere  alla cittadinanza in termini 

culturali e sociali luoghi normalmente destinati ad altre funzioni, abbandonati o solitamente chiusi 

alla libera fruizione  

25 Novembre 2015 --- “Schermi Pirata” con l‟anteprima gratuita di “La felicità è un sistema 

complesso” di G. Zanasi, presentato dal regista e da G. Battiston. L‟evento è organizzato presso la 

palestra dell‟Istituto Benedetto Croce, a Colli Aniene, trasformata per una notte in sala 

cinematografica aperta a tutta la cittadinanza 

1 Novembre 2015 --- Collaborazione con Cineteca di Bologna per la proiezione al Cinema 

Alcazar della versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna di “Salò o le 120 giornate di 

Sodoma” di P. P. Pasolini 

19 Ottobre 2015 --- Collaborazione con Cineteca di Bologna per la proiezione al cinema Nuovo 

Sacher della versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna de “I pugni in tasca” di M. 

Bellocchio, con la presentazione di N. Moretti e M. Bellocchio 

18 Ottobre 2015 --- La Cineteca di Bologna assegna al Piccolo Cinema America il premio Gino 

Agostini per aver "nonostante tutti i no delle istituzioni e le avversità incontrate, continuato senza 

sosta a disegnare un nuovo rapporto tra le sale ed i territori" 

9 Ottobre 2015 --- Consegna della proposta progettuale a cura dell‟associazione Piccolo Cinema 

America per il bando pubblico per l‟assegnazione della Sala Troisi – ex cinema Induno 

6 Ottobre 2015 --- Il TAR rigetta i ricorsi prodotti dalla proprietà del Cinema America 

all’apposizione dei vincoli effettuata, dal MIBACT nel Novembre 2014, in seguito alla petizione e 

al lavoro dei ragazzi dell‟America. La sentenza vincola definitivamente il cinema inibendo ogni 

riconversione della struttura in appartamenti e parcheggi. Una vittoria per l‟associazione Piccolo 

Cinema America che si era costituita ad opponendum nel processo amministrativo e che ora vede 

riconosciuta la sua battaglia che “rientra parimenti nella fisiologia dell‟amministrazione di un 

sistema democratico la presenza di punti di vista individuali e/o collettivi che trovino spazio sia 

attraverso i canali mediatici, sia anche nelle varie forme di partecipazione procedimentale o 

processuale” 

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio dichiara “ll cinema America è patrimonio di tutti 

e va difeso: oggi vince la cultura. Un grande grazie ai ragazzi del Piccolo America che sosteniamo” 

Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente della Regione Lazio dichiara “Cinema America, il vincolo 

resiste. Una vittoria dei ragazzi del Piccolo America e di tutti quelli che si sono battuti. Una giusta 

causa” 

Settembre 2015 --- Prosegue il lavoro sul territorio: l‟associazione gestisce l‟aula studio in via 

Gaetano Sacchi, compensando l‟assenza di una biblioteca a Trastevere ed offrendo un punto di 

ritrovo e di aggregazione a tutto il Rione 

25 Settembre 2015 --- Convenzione per la proiezione della versione restaurata di “Amarcord” di F. 

Fellini in collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Cinema Quattro Fontane 

11 e 12 Settembre 2015 --- “Schermi Pirata” con “Grease” di R. Kleiser e “American Graffiti” di 

G. Lucas in occasione della riapertura del Drive In di Casal Palocco, in collaborazione con Radio 

Città Futura, con la proprietà della struttura e con le più note attività commerciali del territorio 

(oltre 10.000 partecipanti) 
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7 settembre 2015 --- Organizzazione e partecipazione alla proiezione del documentario inedito 

sulla vita lavorativa in Rai di Andrea Camilleri. Evento realizzato in via Asiago in collaborazione 

con Palomar, Rai, Rai Fiction, Municipio Roma I (500 partecipanti) 

3 settembre 2015 --- “Schermi Pirata” con “Mani sulla città” di F. Rosi a Venezia, sulla parte 

dell‟Hotel Santa Chiara, durante lo svolgimento della Mostra del Cinema 

20-23 Agosto 2015 --- L‟associazione prende parte alla giuria del Festival Vicoli Corti di 

Massafra, intervenendo in varie iniziative per raccontare la propria esperienza 

Agosto 2015 --- Carlo Degli Esposti, direttore di Palomar, annuncia una collaborazione tra la 

produzione e l‟associazione Piccolo Cinema America. Tra i progetti un documentario su Renato 

Nicolini 

13 luglio 2015 --- Intervento al corso “International summer school on communication and 

Teaching Skills in conservation and Science” del Centro internazionale di studi per la 

conservazioni dei beni culturali 
28 Giugno 2015 --- Intervento al convegno “Creating the demand for a diverse cinema” di 

Europa Cinemas Audience Development & Innovation Lab, in occasione del Festival “Il cinema 

ritrovato” organizzato dalla Cineteca di Bologna 

16 Giugno 2015 --- Menzione speciale all‟associazione Piccolo Cinema America in occasione 

della premiazione dei Globi D’Oro 2015 

8 Giugno 2015 --- Collaborazione con la compagnia teatrale “Zappattori” presso il Teatro Argot 

Studio 

7 Giugno 2015 --- Collaborazione al Bertani Dai, organizzato da Officina B5 scuola d‟illustrazione 

3 Giugno 2015 --- Il Presidente dell‟associazione consegna, su richiesta di Piera Detassis, il premio 

“Ciak d’oro alla carriera” ai fratelli Taviani 

2 Giugno/ 30 Luglio 2015 --- Festival Trastevere Rione del Cinema (36 mila partecipanti in 

totale) 

60 serate di arena cinematografica gratuita in Piazza San Cosimato, organizzata 

dall‟associazione Piccolo Cinema America, in collaborazione con Municipio Roma I, con il 

sostegno di Regione Lazio e con il patrocinio della Commissione Commercio di Roma Capitale 

Partecipano presentando i film in programmazione: Francesco Bruni, Ficarra e Picone, Ettore Scola, 

Agostino Ferrrente, Gabriele Muccino, Neri Marcorè, Maurizio Casagrande, Valeria Golino, 

Jasmine Trinca, Francesca Marciano, Valia Santella, Antonello Grimaldi, Sandro Veronesi, Paolo 

Buonvino, Stefano Accorsi, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Ernesto Assante, Gino Castaldo, 

Mario Martone, Gianluca Arcopinto, Daniele Gaglianone, Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, 

Carlo Degli Esposti, Giacomo Campiotti e parte del cast di “Braccialetti Rossi”, Nanni Moretti, 

Giuliano Montaldo, Andrea Segre, Giuseppe Tornatore, Matteo Garrone, Officine Artistiche 

30 Maggio 2015 --- “Schermi Pirata” con anteprima nazionale di “Una storia sbagliata” di G. M. 

Tavarelli in collaborazione con Palomar e “La Repubblica” (5000 partecipanti) 

Intervengono Carlo Degli Esposti Francesco Scianna, Isabella Ragonese, Gianluca Tavarelli, Carlo 

Bonini e Massimo Razzi di “La Repubblica”, Adriano Sofri e Giovanna Melandri, Presidente della 

fondazione Maxxi 

29 Maggio 2015 --- Premio speciale “Guglielmo Biraghi” assegnato all‟associazione Piccolo 

Cinema America dal Sindacato Nazionale Giornalisti Italiani in occasione dei Nastri d’Argento 

2015 

“un premio due volte simbolico, che sottolinea, pur nella precarietà, quanto l‟esperienza 

dell‟America sia diventata a Roma un‟esperienza anche di formazione (non solo per i protagonisti, 

ma per il più giovane pubblico romano) che ha dato straordinaria visibilità a film e autori, 

illuminando una stagione inedita e valorizzando con autentica passione per il cinema in sala” 

21 Maggio 2015 --- Casting presso i locali del Piccolissimo America per il nuovo film “Tutto per 

una ragazza” di Andrea Molaioli, prodotto da Indigo Film 
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16 Maggio 2015 --- “Schermi Pirata” con “The Rocky Horror Picture Show” di J. Sherman sul 

muraglione di Castel Sant‟Angelo (3500 partecipanti) 

12 Maggio 2015 --- Pubblicazione del cortometraggio “Trastevere ricorda il cinema” sul sito di 

Internazionale di G. De Mauro  

6 Maggio 2015 --- Intervento al convegno “VECCHI CINEMA PER LA RIGENEREAZIONE 

URBANA” organizzato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, 

con il patrocinio del MIBACT ed in collaborazione con OLD CINEMA di Ambra Craighero 

2 Maggio 2015 --- “Schermo Pirata” con “Across the universe” di J. Taymor sulla scalinata della 

Facoltà d‟Ingegneria della Sapienza a San Pietro in Vincoli (2500 partecipanti) 

30 Aprile 2015 --- Inaugurazione del Piccolissimo Cinema America in via Gaetano Sacchi 10 

22 Aprile 2015 --- Partecipazione alla seconda seduta della Commissione Cultura di Roma 

Capitale sul futuro delle sale cinematografiche dismesse 

17 Aprile 2015 --- “Schermi Pirata” con “Pink Floyd The wall” di A. Parker sul muraglione del 

Lungotevere (2000 partecipanti) 

6 Aprile 2015 --- “Schermi Pirata” con “Il grande Lebowski” di J. e E.Coen sulla parete del 

Cinema Missouri  

1 e 2 Aprile 2015 --- Collaborazione al casting del nuovo film di Francesco Bruni, prodotto da Ibc 

Movie 

Aprile/Giugno 2015 --- L‟associazione è seguita come soggetto per un studio europeo sulla 

rivalutazione del Prodotto Culturale ad opera della Facoltà di Scienze di Comunicazione e 

Marketing dell‟Università La Sapienza di Roma 

29 Marzo 2015 --- “Schermi Pirata” con “I mostri” di D. Risi sulla parete del Cinema Impero 

20 Marzo 2015 --- “Schermi Pirata” con “I 400 colpi” di G. Truffaut sulla parete antistante il 

Cinema America. Partecipano F. Archibugi, I. Cotroneo, G. Piccioni  

13 Marzo 2015 --- “Schermi Pirata” con “Mani sulla città” di F. Rosi sulla parete del Cinema 

Troisi  

Marzo 2015 --- Incontro e confronto con Ascanio Celestini 

Marzo 2015 --- Collaborazione al “Cinema al Maxxi”, organizzato da Fondazione Cinema per 

Roma e Maxxi: l‟associazione seleziona una rassegna di film di Miyazaki, riempendo la sala con le 

proiezioni domenicali 

7 Marzo 2015 --- Chiude il Piccolo Cinema America, alla scadenza del contratto di comodato d‟uso 

stretto con la proprietà dei locali in Via Natale Del Grande 7 

6 Marzo 2015 --- Prima che chiuda definitivamente il Piccolo Cinema America, l‟associazione 

convoca un‟ assemblea pubblica, per coinvolgere tutti cittadini nella discussione sul futuro 

dell‟esperienza del Piccolo America e sul destino e le modalità d‟utilizzo delle sale 

cinematografiche romane 

Partecipano ed intervengono Ettore Scola, Carlo Verdone, Ugo Gregoretti, Silvia Scola, Francesco 

Bruni, Daniele Vicari, Marco Risi, Andrea Sartoretti, Daniele Vicari, Fabio Fefè, Gianluca 

Arcopinto, Francesca Cima, Andrea Molaioli, Ivan Cotroneo. Aderiscono anche Sabrina Alfonsi, 

Presidente I Municipio, e Michela Di Biase, Presidente della Commissione Cultura di Roma 

Capitale. Ottima la risposta dal territorio, centinaia di cittadini prendono parte all‟incontro. 

1 Marzo 2015 --- Proiezione al Cinema Greenwich del cortometraggio “Trastevere ricorda il 

cinema”  
realizzato dall‟associazione Piccolo Cinema America, con la regia di Fulvio Risuleo e con la 

collaborazione di Giuliano Montaldo, Francesco Bruni, Ivano De Matteo, Gianni Di Gregorio 

Febbraio 2015 --- L‟associazione si fa promotrice di un appello per fermare la riconversione delle 

42 sale cinematografiche dismesse nel territorio di Roma 

Firmatari: Ettore Scola; Francesca Archibugi; Bernardo Bertolucci; Luca Bigazzi; Francesco Bruni; 

Ivan Cotroneo; Carlo Degli Esposti; Nicola Giuliano; Ugo Gregoretti; Francesca Marciano; Valerio 
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Mastandrea; Giuliano Montaldo; Gabriele Salvatores; Toni Servillo; Paolo Sorrentino; Paolo e 

Vittorio Taviani; Daniele Vicari; Paolo Virzì 

Febbraio 2015 --- Riqualificazione delle serrande del mercato di Piazza San Cosimato in 

collaborazione con Officina B5 scuola d‟illustrazione 

4 Febbraio 2015 --- Incontro con il Sindaco Marino per un confronto diretto sull‟esperienza e il 

futuro del Cinema America, sulla trattativa per l‟acquisizione e suli progetti culturali giovanili a 

Roma 

1 Febbraio/1 Marzo 2015 --- Svolgimento del Festival Trastevere Rione del Cinema 

a cura dell‟associazione Piccolo Cinema America, con il sostegno di Roma Capitale, Assessorato 

alla Cultura, Creatività, Promozione Artistica e Turismo 

Centinaia di partecipanti sia ai “percorsi culturali” effettuati il sabato pomeriggio per le vie del 

Rione, sia alle proiezioni programmate al Cinema Greenwich la domenica mattina. 

1 Febbraio 2015 --- Casting presso i locali Piccolo Cinema America del nuovo film di Andrea 

Molaioli prodotto da Indigo Film 

24 Gennaio 2015 --- Collaborazione con “Trastevere Attiva”, associazione di residenti del Rione 

XIII 

11 Gennaio 2015 --- Casting presso i locali del Piccolo Cinema America del nuovo film di Ivan 

Cotrone prodotto da Indigo Film 

28 Dicembre 2014 --- Gabriele Salvatores parla dell‟esperienza del Piccolo Cinema America nella 

programmazione televisiva “Otto e mezzo” di La7 

25 Dicembre 2014 --- Ken Loach parla dell‟esperienza del Piccolo Cinema America durante la 

conferenza stampa di “Jimmy‟s hall” 

20 Dicembre 2014 --- Consegna presso i local del Piccolo Cinema America del Premio Pasinetti 

(Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) ad Elio Germano, Ivano De Matteo, 

Francesco Munzi 

28 Novembre 2014--- Il MIBACT dichiara il Cinema America “bene d’interesse culturale” con 

l‟apposizione dei vincoli di destinazione d‟uso dell‟immobile e di interesse storico artistico degli 

apparati decorativi 

25 Novembre 2014 --- Anteprima stampa presso il Piccolo Cinema America del film “Qui” di 

Daniele Gaglianone 

Novembre 2014 --- Muove i primi passi una cordata per l’acquisto del Cinema America 

Si uniscono i più importanti produttori, registi, sceneggiatori, attori del paese sotto la regia dei 

ragazzi del Piccolo Cinema America: i produttori Degli Esposti (Palomar) e Tozzi (Cattleya, quindi 

presidente dell'Anica), i registi Sorrentino, Salvatores, Virzì, Comencini, Scola, Verdone, Servillo. 

Cinquanta firme del cinema raccolte in un elenco ancora in formazione.Il progetto prevede, grazie a 

un fundraising attivato tra i singoli  firmatari dell'accordo, la preparazione di un'offerta d'acquisto 

da presentare al Comune di Roma. 

9 Novembre 2014 ---  Proiezione sul Cinema Metropolitan di “Fantasmi a Roma” di A. 

Pietrangeli 

Iniziativa volta da un lato a render noto all‟opinione pubblica il piano di riconversione della sala, 

approvato in precedenza dalla Commissione urbanistica, dall‟altro a richiedere che si applichi la 

direttiva ministeriale del 26 agosto 2014 con relativa “apertura d‟istruttoria finalizzata alla 

dichiarazione d‟interesse culturale delle sale”, apponendo intanto il vincolo sulla destinazione d‟uso 

Novembre 2014 --- Collaborazione con il laboratorio teatrale “Zappattori” presso il Teatro Argot 

Studio 

6 Novembre 2014 --- Casting presso i locali del Piccolo Cinema America per il film di Kim Rossi 

Stuart prodotto da Palomar 

Novembre 2014/Giugno 2015 --- Collaborazione al progetto “Il Cinema Ritrovato al Cinema” 

con Cineteca di Bologna, Cinema Alcazar, Cinema Nuovo Sacher 
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L‟associazione si incarica di coinvolgere le scuole d‟istruzione secondaria di secondo grado di 

Roma in proiezioni mattutine con biglietto ridotto a 3 euro. Migliaia di studenti partecipano al 

progetto 

Novembre 2014/Aprile 2015 --- Collaborazione al progetto “Il Cinema Ritrovato al Cinema” 

con Cineteca di Bologna, Cinema Alcazar 

L‟associazione si incarica dell‟organizzazione delle serate di lancio per la programmazione delle 

versioni restaurate, invitando illustri personaggi del mondo cinematografico e curandosi del 

coinvolgimento del pubblico, a cui è offerto l‟accesso con biglietto ridotto a 3 euro se in possesso 

della tessera associativa. Centinaia di partecipanti alle serate di lancio. 

       11.11.2014 --- Presentazione di “Gioventù bruciata” a cura di Valerio Mastandrea 

       09.12.2014 --- Presentazione di “Tempi moderni” a cura di Giuseppe Tornatore 

       12.01.2015 --- Presentazione di “Barry Lindon” a cura di Mario Martone 

       08.02.2015 --- Presentazione di “Salvatore Giuliano” a cura di Pif 

       16.03.2015 --- Presentazione di “Metropolis” a cura di Emiliano Morreale 

       13.04.2015 --- Presentazione  di “Todo Modo” a cura di Gianni Amelio 

Ottobre 2014/ Marzo 2015 --- Programmazione cinematografica con autorizzazione gratuita alla 

proiezione ricevuta da PALOMAR, INDIGO, LUCKY RED, CINETECA NAZIONALE, 

CINETECA DI BOLOGNA, BIM, 01DISTRIBUTION, MEDUSA FILM, ARCHIVIO PIER 

PAOLO PASOLINI, CATTLEYA, FANDANGO  

Hanno partecipato, presentando i vari  film, nell‟ordine: 

Nicola Giuliano, Ugo Gregoretti, Francesco Bruni, Paolo Virzì, Gianluca Arcopinto, Vincenzo 

Marra, Francesca Archibugi, Roan Johnson, Micaela Ramazzotti, Andrea Occhipinti, Giancarlo De 

Cataldo, Giuliano Montaldo, Filippo Scicchitano, Alessandro Roja, Manetti Bros, Bernardo 

Bertolucci, Andrea Segre, Enrico Caria, Francesca Cima, Luca Bigazzi, Ivan Cotroneo, Francesco 

Munzi, Alessandro Rossetto, Giancarlo Castelli, Sophie Chiarello, Toni Servillo, Stefano Rulli, 

Sandro Petraglia, Rina Amato, Pappi Corsicato, Gianni Di Gregorio, Andrea Papini, Andrea 

Molaioli, Piero Cannizzaro, Matteo Oleotto 

24 ottobre 2014 --- Collaborazione alla “Tavolata de Noantri”, evento organizzato dai residenti del 

Rione 

18 ottobre 2014 --- Inaugurazione del “Piccolo Cinema America” nei locali del Forno in Via 

Natale del Grande 7 

14 ottobre 2014 --- Anteprima de “Il giovane Favoloso” con presentazione di Mario Martone, 

Elio Germano e Carlo Degli Esposti, presso il Piccolo Cinema America 

7 ottobre 2014--- Il Presidente e il Vicepresidente della Regione Lazio, Zingaretti e Smeriglio, 

fanno visita all‟Associazione presso il Forno 

3 ottobre 2014 --- L‟associazione consegna una lettera aperta al Sindaco Marino e al Presidente 

della Regione Lazio Zingaretti 

 

Firmatari della lettera: 

 

A.N.A.C.; Francesco Bruni presidente ass. “100 autori”; Francesca Archibugi; Gianluca Arcopinto; 

Elda Alvigini; Bernardo Bertolucci; Francesca Comencini; Cristina Comencini; Pappi Corsicato; 

Carlo Degli Esposti; Volfango De Biasi; Matteo Garrone; Alessandro Gassman ; Elio Germano; 

Ugo Gregoretti; Luigi Lo Cascio; Valentina Lodovini; Daniele Luchetti; Francesca Marciano; 

Mario Martone; Valerio Mastandrea; Giuliano Montaldo; Rocco Papaleo; Giuseppe Piccioni; Marco 

Risi; Alessandro Roja; Francesco Rosi; Gabriele Salvatores; Valia Santella; Toni Servillo; Silvia 

Scola; Ettore Scola; Paolo Sorrentino; Carlo Verdone; Daniele Vicari; Paolo Virzì 

 

Realtà territoriali del Centro Storico e di Trastevere: 
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Piccolo Cinema America; Comitato dei Residenti “Cinema America”; CRCS; Studio Fotografico 

Marco Delogu; Progetto Trastevere; Teatro Argot; Officina B5 - associazione culturale; 

Associazione culturale B5; B5 Production s.r.l.; Lorenzo Terranera; Susanna Mattiangeli; prof. 

Alessandro Sartor; Associazione abitanti per la tutela e valorizzazione del Centro Storico; 

Cittadinanzattiva Roma Centro; Associazione Cittadini Flaminio; Associazione Residenti Campo 

Marzio; Comitato per la bellezza; Comitato salute ambiente Eur; Consulta vivibilità centro storico; 

Progetto Celio; Progetto Trastevere; Comitato per il Prog.Urbano S.Lorenzo; Comitato “Abitare 

Ponte Milvio”; Associazione SOS via dei Coronari; Coordinamento Tutela via Giulia 

26 Settembre 2014 --- Partecipazione con Paolo Sorrentino e Serena Dandini alla trasmissione 

“Staiserena” di Radio2 

24 Settembre 2014 --- Conferenza stampa di Alice nella Città presso i locali del Piccolo Cinema 

America per la presentazione del programma “Alice nella città”, sezione autonoma e parallela del 

Festival Internazionale del film di Roma 2014 

Settembre 2014 --- l‟associazione riceve un messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano 

Settembre 2014 --- Collaborazione con Marco Delogu, direttore del  FotoGrafia - Festival 

Internazionale di        Roma e allestimento nei locali del Forno di una mostra gratuita, parallela e 

interna al Festival, con opere di Francesco  Francaviglia e Daniele Molajoli 

Settembre 2014 --- In onda il servizio “C‟era una volta l‟america” del programma televisivo 

“Blob”  

13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 Settembre 2014 ---  Arena gratuita in Piazza San Cosimato  

organizzata dall‟associazione Piccolo Cinema America con il patrocinio di Roma Capitale, 

Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistiva 

Hanno partecipato all‟iniziativa presentando i film in programmazione: Paolo Virz , Daniele Vicari, 

Claudio Santamaria, Francesco Bruni, Ettore Scola, Francesco Rosi, Alessandro Roja, Gabriele 

Salvatores, Matteo Garrone, Ivano De Matteo, Elio Germano, Daniele Luchetti, Niccolò 

Ammaniniti, Francesca Marciano, Regina Orioli, Jacopo Olmo Antinori, Erminia Manfredi, Tea 

Falco 

8 Settembre 2014 --- Nasce l‟associazione culturale Piccolo Cinema America 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/FOTOGRAFIA-Festival-Internazionale-di-Roma/173309982730485
https://www.facebook.com/pages/FOTOGRAFIA-Festival-Internazionale-di-Roma/173309982730485

