
Un giorno
con i ragazzi 
dell’America
di RICCARDO 
STAGLIANÒ

ITALIA

PROFESSIONE
HEMINGWAY

DI MARCO CICALA CON UN ARTICOLO DI GIUSEPPE SCARAFFIA E UN RICORDO DI JOHN HEMINGWAY

È stato lo scrittore più fotografato del Novecento. E un nuovo libro, 
con immagini anche inedite, lo celebra a 120 anni dalla nascita.

Ma cosa si nascondeva dietro quella faccia da duro? Indagine su un mito

Pupi Avati:
perché torno
all’horror
di STEFANO 
PISTOLINI

SPETTACOLI

Milton Glaser: ho fatto dire a tutti I love NY di FILIPPO BRUNAMONTI   Q Letture per l’estate: i nostri consigli
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QUATTRO DI LORO SONO STATI PICCHIATI PER UNA “MAGLIETTA ANTIFASCISTA”. ORA TUTTA ITALIA LI CONOSCE. O QUASI.    M

OMA. Un gruppetto di gi-
tanti bresciani che si trasci-
nano sotto il caldo assassino 
di Trastevere indicano il Ci-

nema America: «Lì vivono quei ragazzi 
picchiati dai fascisti». Una comitiva di 

R

americani chiede alla guida cosa pro-
iettano sullo schermo in piazza San 
Cosimato: «Non so, ma purtroppo i !lm 
sono in italiano». Un’amica che lavora 
nel cinema sentenzia: «Sono svegli, han 
fatto una bella cosa. Certo è più facile 
quando il capetto è !glio di uno del Pd, 
no?». No, il padre è un prof del liceo. E 
no (il cinema è chiuso). E no (le pellico-
le sono in lingua originale e sottotito-

di Riccardo Staglianò 
foto di Alessandro Serranò/Agf

late). Girano un po’ di fregnacce sul  
collettivo che gestisce tre celebri arene 
estive romane e che è diventato un caso 
nazionale per un paio di ravvicinate 
aggressioni squadriste. Fattoidi inac-
curati, mezze verità, illazioni cui il po-
nentino dei social non fa mai toccar 
terra. Aggiungete il sospetto endemico 
nell’Urbe per qualsiasi cosa che ma-
lauguratamente funzioni, e la conspi-

LA SCOPERTA DELL’  
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    MA CHI SONO DAVVERO I RAGAZZI CHE PORTANO IL CINEMA IN PIAZZA A ROMA?

capelli corti e neri, una passione per le 
sneakers e tre pilastri: «La famiglia, lo 
scoutismo e la nonna». I genitori di 
sinistra, docenti al liceo, hanno inse-
gnato a lui e sorella (laureanda in !lo-
so!a, membro del gruppo) a «ri"ette-
re». Di Baden-Powell, il fondatore degli 
scout, cita la massima «Lasciate i posti 
meglio di come li avete trovati». E la 
nonna è Mirella D’Arcangeli, già asses-
sore alla sanità nella giunta comuni-
sta Vetere, con Renato Nicolini alla 
cultura: «Mi ha fatto amare la politi-
ca». A riprova dell’eternità dei proble-
mi della metropoli mi mostra un in-
cantevole spot da lei commissionato 
con Falcão, Conti, Pruzzo e altri della 
Roma anni 80 che fanno a gara per ti-
rare una lattina in un cassonetto. Se-
gue riassunto estremo di come questo 
ragazzo che al cinema andava ogni 
morte di papa solo per vedere blockbu-
ster tipo Spiderman sia diventato uno 
che Sorrentino, Garrone e Bertolucci 
chiamano sul cellulare per mettersi 
d’accordo su quando venire a presen-
tare i loro !lm in piazza e che ora è tra 
i selezionatori della Festa del cinema. 

N e l  2 0 1 1 
Valerio, nato e 
cresciuto nella 
periferia di 
Colli Aniene, è 
rappresentan-
te d’istituto al 
liceo Cavour, 
vicino al Co-
losseo. Fonda 
il gruppo Stu-

denti in centro. In polemica con la mi-
nistra Gelmini che ha disposto la chiu-
sura pomeridiana delle scuole, map-
pano online i luoghi pubblici inutiliz-
zati (romabbandonata.org). Perlopiù 
caserme e cinema. Individuano una 
sala storica a Trastevere. Col sostegno 
dei residenti occupano l’America alla 
!ne del 2012. Ci allestiscono un’aula 
studio aperta tutto il giorno, tut-

I ragazzi e le ragazze dell’associazione 
Piccolo America in piazza San Cosimato, 

 a Trastevere. Al centro, il portavoce Valerio 
Carocci. Sotto, l’insegna del vecchio 
cinema prima occupato e ora chiuso

NELLA CINICA 
CAPITALE  
FIORISCONO  
I SOSPETTI:  
DI SICURO 
SARANNO 
FIGLI DI PAPÀ

racy theory è servita. Ma chi sono, chi 
non sono e chi si credono di essere i 
ventenni che da sette anni animano 
l’associazione Piccolo America?

Per rispondere abbiamo organizza-
to un censimento sul loro presunto 
radicalscicchismo. Quasi venti inter-
viste, una via l’altra, come dal medico 
della mutua. Ma partiamo dal venti-
settenne Valerio Carocci. Barbetta e 

’  AMERICA 
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ti i giorni. Di cinema sanno pochino, 
ma visto che c’è uno schermo e tante 
poltrone cominciano a usarli. La rot-
tura con l’ala più movimentista si con-
suma quando Valerio non si oppone 
alle perquisizioni anti-spaccio della 
polizia («pagavamo anche le bollette 
dell’Acea e del telefono»). Nel settem-
bre 2014 il cinema viene sgomberato: 
i proprietari vogliono demolire e fare 
appartamenti e parcheggi. I ragazzi 
organizzano un’arena estiva nella vi-
cina piazza San Cosimato, pagando 10 
mila euro di occupazione di suolo pub-
blico. Gran successo. Il ministro della 
cultura Franceschini interviene in loro 
favore, mettendo un vincolo sulla de-
stinazione dell’America. Seguono con-
tenziosi legali. Luca Bergamo, vice 
della Raggi, chiede che partecipino al 
bando per l’Estate Romana. Carocci 
non ci sta: «Noi non chiediamo soldi, 
quindi basta pagare il suolo pubblico». 
Niente da fare. Si spostano nel cortile 
del vicino liceo Kennedy. Il bando va 
deserto. Bergamo torna a Canossa e 
dall’anno successivo non solo l’Ame-
rica torna a San Cosimato ma nel frat-
tempo ha ottenuto un’arena alla Cer-
velletta, zona Tor Sapienza, e un’altra 
al Porto di Ostia, in un bene con!scato. 

Cinque stagioni, 950 !lm e oltre 320 
mila spettatori gratuiti dopo, siamo a 
oggi. L’associazione può permettersi 
tre stipendi pieni e di pagare chi lavo-
ra una trentina di euro netti a serata. 
Main sponsor, Siae e Bnl. Più un’in!-
nità di realtà locali, come il so!sticato 
forno Le Levain che li sfama a brioche 

salate (voilà il momento Maria Anto-
nietta). Hanno chiuso il 2018 con un 
utile di 900 euro e dall’inizio ne hanno 
messi da parte 180 mila. Ma Carocci 
non svela il fatturato, che immagino 
importante, «per non alimentare le 
strumentalizzazioni. Lo diremo a suo 
tempo per dimostrare quante cose 
buone si possono fare con relativa-
mente poche risorse». Altri numeri: 55 
mila euro pagati ogni stagione ai di-
stributori (che però non li amano). Die-
cimila euro sborsati per rifare le tende 
e aggiustare le lampade dei banchetti 
in piazza, come gesto di buon vicinato. 
Magliette a offerta libera (in media 
10-15 euro). Un milione di euro del ban-
do Mibac che si sono aggiudicati per 
ristrutturare e gestire la vicina Sala 
Troisi dove intendono dimostrare che 
una monosala con annessi spazi socia-
li (il progetto prevede un’aula studio 
con 40 computer e wi!) può resistere 
alla dittatura delle multisale.

Valerio è un politico naturale. Nel 
quartiere saluta tutti, ricambiato con 
affetto (la giornalista del Nouvel Obser-
vateur Marcelle Padovani l’ha ideal-
mente candidato a sindaco) e ci tiene a 

ringraziare uno a uno i poliziotti che 
pattugliano le arene dopo che membri 
di CasaPound e Blocco Studentesco 
hanno spaccato il naso a un ragazzo 
reo di indossare la «maglietta antifa-
scista» e che l’ex !danzata di Carocci è 
stata malmenata. Vicinanza, questa 
con gli sbirri, che ha attirato loro altre 
critiche dalla sinistra radicale. 

Nelle due stanze al pianterreno do-
ve hanno la sede, s!la il nucleo opera-
tivo dell’associazione, tutti tra i 21 e i 
28 anni. C’è Giulia, di Cinecittà, che 
dopo un paio di approcci universitari 
lavora nel casting e qui è quasi stipen-
diata. Mario, campione di nomadismo 
liceale e tra i pochi trasteverini, è !glio 
di un prof universitario (ce n’è solo un 
altro, Lorenzo, che studia Fisica). 
Quanto a cinema stanno quasi a zero 
(il Kassovitz dell’Odio lui, Sulla mia 
pelle lei, più per il tema che per altro). 
Sergio di Primavalle aveva un papà 
regista tv morto quando era ancora 
alle medie e ora prova a diventare can-
tautore, tendenza anarchica («Amo lo 
spirito delle osterie») tendenza De An-
dre’ o primo Guccini. Federico Croce è 
il braccio destro di Valerio, nato a Tor 
Tre Teste (c’è bisogno di speci!care che 
non è centro?) e poi trasferitosi coi 
suoi, commercianti di scarpe, nel gen-
tri!cato Monti. Giulio viene da un clas-
sico di Milano, famiglia bene (architet-
to e fotografa: «Forse rientrano tra i 
radical chic»), venuto a Roma per Let-
tere moderne. Luca è il tuttofare, nato 
e vissuto alla Magliana, ha iniziato 
Fisica, poi ha abbandonato un tempo 
indeterminato come disegnatore tec-
nico per l’America, con la speranza che 
quando la vicenda Sala Troisi si sbloc-
cherà (udienza a ottobre per ricorsi 
vari) magari si accaserà lì. Politica-
mente prima di «estrema sinistra, poi 
nichilista, quindi pro Bartolo, il medi-
co di Lampedusa». Andrea, ingegnere 
informatico che funge da fotografo 
uf!ciale (sarà sua l’idea di usare gran-
dangoli così spinti da far sembrare 
San Cosimato il Maracanà?), ha fre-
quentato la scuola di politica di Enrico 
Letta. L’umbra Sara è una mosca bian-
ca: abbonata al Cahiers du cinéma, 
conduce solitarie battaglie per porta-

Sopra, Valerio 
Colantoni, uno dei 

quattro ragazzi 
aggrediti da un 

gruppo di neofascisti  
a Trastevere il 16 

giugno. A sinistra, 
l’attore Jeremy 

Irons indossa  
la maglietta 

dell’associazione. 
Nell’altra pagina, una 
proiezione in piazza 

San Cosimato
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re la nouvelle vague di fronte a spet-
tatori ghiotti di supplì. En attendant 
Godard se la prende col conformismo 
estetico di Net!ix. Lorenzo, papà set-
tantasettino, della Magliana; Flami-
nia, "glia di sindacalista di Cinecittà, 
«antifascista, antirazzista, per chi è 
più fragile»; Veronica, neo ingegnere 
chimico della Garbatella che ha preso 
il certi"cato Hccp per spillare la birra 
al gazebo; Gelsomina, aspirante attri-
ce («ma a teatro non va nessuno») che 
fa parte dei magni"ci otto che decido-
no la programmazione; Lorenzo, suo 
fidanzato aspirante montatore cre-
sciuto a Campo’ de Fiori con mamma 
e nonna («che ha casa lì da una vita, 
accanto ai ricchi»). E poi Alessio, stu-
dente di Economia di Primavalle che 
l’anno scorso è andato a fare il servizio 
di sicurezza a Ostia per evitare che 
qualcuno si freghi le sedie, si è "dan-
zato con un’indigena e quest’anno c’è 
tornato anche se non stanno più insie-
me. Per "nire con Alessandro, il "sico 
già citato, che sta all’Esquilino e riven-
dica il fatto che loro «dialogano con le 

istituzioni». Che è il mantra, contesta-
to dai centri sociali e rivendicato da 
Carocci: «Tantopiù se chi ci accusa è 
l’Acrobax, che prende soldi pubblici 
ma fa "nta di niente». Le istituzioni, 
quanto a loro, hanno un nome e cogno-
me: Nicola Zingaretti, versante gover-
natore del Lazio più che che segretario 
Pd. Giurano che li ha sempre «sostenu-
ti senza chiedere niente in cambio» 
tranne il fatto, ovvio, di costruirsi un 
serbatoio di consenso. Alimentato an-
che da belle iniziative come Torno su-
bito, che "nanzia esperienze di studio/
lavoro anche all’estero per 18-35enni. 
Qui auspicano che il fratello di Mon-
talbano porti il partito a sinistra. 

Nell’unica pausa della giornata, in 
una delle deliziose osterie convertite 

da sempre alla tovaglia !scale in al-
ternativa allo scontrino, un vecchio del 
quartiere chiama sul cellulare il brac-
cio destro Federico. È rimasto fuori di 
casa: conoscono un fabbro? «Stai lì, 
veniamo noi» lo rassicurano. Cura del 
territorio, servizi di prossimità. E an-
che furbizia, certo («Il nostro uf"cio 
stampa? Lo paghiamo come l’avvoca-
to, perché son cose che non sappiamo 
fare»); ma da quando è un reato? Le 
botte hanno giovato ai follower: quasi 
raddoppiati su Instagram e aumenta-
ti di un quinto su Facebook. E molti-
plicato i Daje per strada, dal ristora-
tore al vecchietto che non apprezza 
necessariamente il cruentissimo Kim 
Ki-duk ma di certo una piazza piena e 
allegra. È la prosecuzione della lezione 
di Baden-Powell con altri mezzi. Poli-
tica, dal basso. Non escludo che qual-
cuno, a un certo punto, vorrà farla di 
mestiere. Ma non è un male. Intanto il 
sogno resta (la riapertura dell’Ameri-
ca). Conquistato quello, il resto è in 
discesa.

Riccardo Staglianò

«LASCIATE I POSTI 
MEGLIO DI COME 

LI AVETE TROVATI».  
LA FRASE DI 

BADEN-POWELL 

PER  I RAGAZZI  
È UN MANTRA
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Like man outdoor screening series, the Rome-based Cinema America gathers hundreds of
people during the summer to watch movies from around the world. This month, however,
the group s gathering turned into a battlefield. Following a June 16 screening of Paul
Schrader s First Reformed, four oung men were hospitali ed after brutal attacks b far-
right fascists who singled out a victim for wearing a Cinema America t-shirt.

Four men were arrested following the 4 a.m. attack, which reflected the mounting
showdowns between Ital s growing far-right faction and an one perceived as harboring
leftist sentiments. It has also cast a light on the resilience of Cinema America, a seven-
ear-old collective that has fought back against local hate groups.
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Schrader compared the ongoing showdown to Ma 1968, when the riots across France
resulted in directors protesting across the countr and the cancellation of the Cannes Film
Festival. All of a sudden, we re having a battle that we had over 50 ears ago, when
cinema was at the forefront of politics, Schrader said. That is cool.

RELATED

On Thursda , the group circulated a letter of solidarit with its mission signed b several
luminaries of the international film communit , including Francis Ford Coppola, Alfonso
Cuar n, Keanu Reeves, Willem Dafoe, Guillermo del Toro, and Spike Lee. We want to
e press all of our support and solidarit to the bo s and girls assaulted in Rome, to the
e perience of Cinema America, and to all of the outh that create a dialogue between the
world of art and the people, the letter reads in Italian. It is unacceptable that there is still
someone that thinks the can impose their view through the use of violence. We can t
accept a wound of this kind, inflicted not onl [on] Art and Cinema but to the whole
world. The letter was organi ed b a number of major figures in the Italian film industr
working to support the group, including Venice International Film Festival artistic director
Alberto Barbera and Rome Film Festival director Antonio Monda.

The night after the initial attack, Jerem Irons attended a Cinema America screening to
present Stealing Beaut as part of a wider tribute to the late filmmaker Bernardo
Bertolucci. In a fier speech beforehand, he offered his support. There are people
becoming ma be too powerful and too rich and people who feel the are being forgotten,
Irons said. That is our challenge. But the wa to do that is to remember that we all eat, we
all sleep, we all fuck, we all shit. We are the same, and we must let go of these violent
political images which do no good. We must be careful how we vote but, overall, we
must be humane. (Watch the speech in an e clusive video below.)

S a Ba , Pa Sc ad O S N . T a ca D ba

Pa Sc ad Sa A24 P H I 'Fac b Ja ' A K S ac C

Jerem Irons speech
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The assaults continued three nights later, when founder Valerio Carocci s girlfriend, a local
actress, was assaulted b an unseen assailant who pushed her up against a car and said,
Tell our bo friend to keep calm, according to a police report. In response, Cinema
America issued a statement the ne t da that We will never turn off our projectors and
proceeded with its scheduled screening of Last Tango in Paris. Carocci said the group
intended to continue with the entiret of its summer programming, which is scheduled to
take place at three open-air venues through the first week of August.

One of the singularities about our e perience is that ever time we had some bad things
happen, we alwa s respond with positivit , said Carocci in a Sk pe interview from Rome.
We are under attack because we can talk to the vast majorit of people in a ver
bipartisan wa . It is prett clear that all over the world right now, there is some message
going on that the use of private violence is OK. So we think the ve been scared because
the have seen that we can traverse cultures on the right and left b speaking to people
through art.

Tensions have been high in Ital with the rise of right-wing interior minister Matteo
Salvini, who heads the League part . Salvini emerged as a major populist figure in
European politics in the past ear, and his part won the European Union s elections to
become the countr s dominant part in Ma largel on the basis of his anti-immigration
stances. In Ital right now, the conversations around immigrants makes people scar and
violent, Carocci said.
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A d c ee i g h ed b Ci e a A e ica i R e
A a L a

Cinema America is not officiall a political organi ation, and receives financial support
from both the cit and the state, as well as sponsors such as the airline Alitalia. However,
the group s organi ers who are almost all in their 20s and earl 30s openl embrace
antifascist sentiments, which has turned their trademark maroon t-shirts into a rall ing
call.

There is a political dimension in that when we show the movies, we create events,
Carocci said. We have debates with the audience about such themes as racism and
solidarit , inclusivit , and the migrant crisis. Recent screenings include On M Skin: The
last Seven Da s of Stefano Cucchi, a Netfli documentar about the arrest of a oung man
who was murdered b police during his incarceration. On Jul 4, the group will screen La
Haine, Mathieu Kassovit s seminal 1995 drama about racism and rioting in a French
suburb, with the director in attendance.

Among the men attacked June 16, the one wearing the Cinema America t-shirt refused to
remove his shirt when the assailants told him to do so. The attacked him with bottles and
broke his nose. Another received several stitches above his e ebrow. We talked to the
bo s and convinced them to go to the police, Carocci said. Then, we invited the whole
cit to come to the ne t screening. Police raided the homes of the men suspected of the
attack and discovered that two of them belonged to the far-right Italian part Blocco
studentesco. It s important to sa that we re not the usual antagonistic and antifascist
realit of the far left, Carocci said. We are attached to leftist values, but we re ver
democratic. Our events are supported b man private companies.

He added that the eclectic programming doesn t espouse a single worldview, and has
included ever thing from Star Wars to a retrospective of Korean director Kim Ki-duk.
We onl use the art of cinema to make a political statement about a positive future for
Rome, because people abandon sta ing home alone to meet in the streets and gather
together to share this e perience, Carocci said. Last summer, the group reported that
150,000 people attended its screenings.
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Pa Sch ade a e d a d c ee i g f Fi Ref ed i R e
A a L a

Schrader s First Reformed, which was not distributed in Ital following its Venice Film
Festival premiere, screened in Rome on a double bill with Ta i Driver. Shortl before the
screening, Schrader was roaming the streets wearing a Cinema America shirt himself.
Back in New York, he reflected on the ramifications of the group. What s happening here
is something that is ver reminiscent of what was happening almost 50 ears ago, where a
cinema movement is morphing into a political movement, he said. These kids can draw
these huge crowds, get sponsors, charge nothing, and propagate leftist thinking under the
radar. It has drawn the attention of the right wing in Ital , which is more than a wing now.
It s sort of the main building.

Carrocci and his peers started the group in 2012, and gained wider attention when the
occupied the historic Cinema America theater in 2017 in a successful bid to prevent
developers from tearing it down to build an apartment comple . Since then, the group has
e panded its ambitions and hopes to reopen the 300-seat Cinema Troisi as a ear-round
operation. Meanwhile, the 28- ear-old Carrocci has amassed folk-hero status, with some
involved in the group s activities suggesting he should run for ma or. I don t know what
I m going to do in the future, but m first stop is to open this cinema to create an
opportunit for all the people who work with us to have jobs, he said. Ever one of us
must do our best to make this cit better.

S U : S a a b a a TV ! S E a
N .
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Cultura

ISMAEL MONZÓN - ROMA

A parecen ya los primeros 
créditos en la pantalla 
cuando una familia se 

apresura para coger sitio. La 
silla, plegable, la traen de casa. 
Para acomodarse en los asien-
tos distribuidos por la organiza-
ción había que llegar al menos 

Los «chicos del cine América» salvaron la antigua sala romana de ser 
demolida y este año han ganado una batalla para volver a celebrar su 
festival a cielo abierto. Sorrentino, Moretti y Almodóvar les han visitado

Siempre nos 
quedará el Trastévere

tres cuartos de hora antes. Hay 
quien ha preferido comprar una 
pizza o un supplì –una especie 
de croqueta rellena de ragú de 
carne y queso, típica de la coci-
na local– y esperar allí. Otros, 
venir a última hora y sentarse 
en el suelo. Una noche romana 
lo merece. La Piazza de San 
Cosimato, de las más genuinas 

del genuino barrio del Trastéve-
re, 20 grados de temperatura y 
una película al aire libre. Poco 
más que pedir. 

Entre los asistentes, hay más 
de un turista americano. El 
modelo de Roma, el cine y la 
«dolce vita» es inagotable. Pero 
el ambiente que se respira es el 
de un barrio en plena ebullición. 

nar un proyecto impulsado por 
la sociedad civil, por lo que una 
larga lista de personalidades del 
cine, encabezada por Bernardo 
Bertolucci y Paolo Sorrentino, 
entre otros, fi rmaron un mani-
fi esto en su defensa. Los promo-
tores del proyecto, que se hacen 
llamar «los chicos del cine Amé-
rica», se negaron a participar en 
la batalla política. Al concurso 
no se presentó nadie y fi nalmen-
te el consistorio cedió la plaza. 
Es solo la última victoria de es-
tos jóvenes. 

La primera llegó en 2012, 
cuando el cine América, ubica-
do a solo unos metros de la 
Plaza de San Cosimato, iba a ser 
demolido. La sala, construida en 
los años 50, era uno de los pocos 
vestigios vivos del Neorrealis-
mo y del principio de aquella 
época dorada del cine italiano. 
Así que, inspirados por la tradi-
ción estudiantil local de ocupar 
institutos y universidades, un 

Ya a los italianos de otras partes 
del país les cuesta entender la 
jerga romana. Aquí se saluda a 
voces al vecino y mientras em-
pieza la proyección, se escucha 
el barrunto del motorino y de 
los niños jugando al fútbol. Con 
balón de la Roma, obviamente. 

Marta es una de las que no se 
pierden esta iniciativa desde 
que comenzó, hace tres años. 
«En una ciudad tomada en mu-
chas ocasiones por los turistas, 
es el mejor modo de revitalizar 
uno de sus barrios más singula-
res», asegura. En 2017 asistieron 
80.000 espectadores, según los 
organizadores. Pero este año ha 
estado a punto de naufragar, ya 
que el Ayuntamiento impuso 
como condición para celebrarlo 
la convocatoria de un concurso 
público, al entender que toda la 
logística suponía una ocupación 
del espacio común.

El mundo cultural italiano 
entendió que se trataba de fre-
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Vecinos del 
barrio del 
Trastévere 
reunidos hace 
unos días en 
la Plaza San 
Cosimato 
para ver la 
inmortal 
«Casablanca»

grupo de veinteañeros se aferra-
ron a aquellas viejas butacas de 
felpa color burdeos. 

«Al principio sabíamos poco 
o nada de cine, lo nuestro era 
una defensa más política de los 
espacios culturales y de re-
unión», reconoce Valerio Caro-
cci, de 26 años y actual presiden-
te de la asociación Pequeño 
América. Tanto es así que cuan-
do Pedro Almodóvar apareció 
en el cine ocupado pensaban 
que era un turista que simple-
mente pasaba por allí. Recibie-
ron también las visitas de Ro-
berto Benigni, Nanni Moretti, 
Matteo Garrone, los citados 
Bertolucci y Sorrentino... La 
veintena de muchachos al man-
do de la operación «rescate» se 
afi cionaron al cine a base de 
proyecciones y debates. Descu-
brieron que existía una ley que 
impedía transformar la sala  en 
un espacio comercial y hoy el 
América sigue en pie. 

El director Paolo Virzì fue 
otro de los grandes valedores de 
la iniciativa, por lo que tras el 
choque con el Ayuntamiento, 
merecía ser protagonista del 
estreno de la temporada. La 
película en la que nos quedamos 
mientras el público tomaba 
asiento y los niños jugaban al 
fútbol –sí, en las calles– se llama 
«Ferie d’agosto», un clásico de 
los noventa del cine romano. 
Para que se hagan una idea, 
sería como poner, un 25 de di-
ciembre, «La gran familia» en la 
Plaza Mayor. 

La diferencia es que en «Ferie 
d’agosto» la trama la protagoni-
zan personajes de esos que están 
en todas las familias, entre los 
que destacan el cuñado chaba-
cano y racista y el derrotado 
intelectual de izquierdas. La 
Italia de 1996 y de 2018. Antes de 
comenzar el fi lme, en las panta-
llas aparece un cartel en el que 
se lee: «Abramos los puertos», 
en contraposición a la política 
del actual Gobierno italiano. El 
público aplaude antes de empe-
zar. Para Valerio Carocci, «la 
plaza de San Cosimato también 
es un puerto» y reconoce estar 
radiante por volverlo a abrir.

En el centro y en la periferia 
La luz verde del Ayuntamiento 
para llevar este cine al aire libre 
al corazón de Roma llegó a me-
diados de junio, por lo que los 
organizadores tenían ya diseña-
da una programación paralela. 
Por un lado, en el Trastévere 
trasladaron las proyecciones al 
patio del Instituto Kennedy; y 
por otro, este año, por primera 
vez, se desplazaron también a la 
periferia. Casale della Cerve-
lletta –al noreste de Roma– y 
Ostia, en el litoral, son los otros 
escenarios que completan un 
cartel con 201 noches y 190 pelí-
culas. 

«En barrios como Trastévere, 
donde se concentra un público 
bastante urbano, la conexión 
con estos actos culturales es 
más automática, pero es muy 
interesante también salir a las 
periferias para tratar de reducir 
esa brecha social que existe», 
comentaba un asistente antes 
de comenzar la proyección. En 
el programa hay alguna pelícu-
la relativamente reciente, pero 
abundan los clásicos de directo-
res como Federico Fellini, Fran-
cis Ford Coppola y Woody Allen. 
Al concluir la proyección se 
realiza un debate que, en ocasio-
nes, cuenta con protagonistas 
del fi lme o con su director. El 
pasado lunes, por ejemplo, Pao-
lo Virzì defendió que el caso de 
San Cosimato sirva para «llevar 
un cine a cada barrio».

FACEBOOK

Del Nomad 
Cinema a Locarno 

En agosto de 1946, en los  
jardines del hoy clausura-
do Grand Hotel de 
Locarno, en Suiza, se 
proyectó para un centenar 
de personas «O sole 
mio», de Giacomo 
Gentilomo. Aquella noche 
fue el comienzo de uno de 
los festivales de cine al aire 
libre más longevos y 
conocidos de Europa, que 
celebrará su 71ª edición 
del 1 al 11 de agosto. Otro 
festival de gran tradición 
es el que se celebra entre 
mayo y septiembre en el 
patio de la Casa de los 
artistas de Bethanien, en 
el distrito Kreuzberg de 
Berlín. Londres tampoco 
se queda atrás en cuanto 
a cine al aire libre. Quizá 
uno de los más divertidos 
festivales que allí se 
celebran sea el llamado 
Nomad Cinema que, 
como su nombre indica, 
se traslada cada día a un 
lugar nuevo de la ciudad, 
desde el cementerio de 
Brompton hasta los 
jardines de la Catedral de 
San Pablo. En Madrid 
sobra también la oferta: 
desde el CentroCentro 
hasta Matadero tienen 
una gran programación.  

Llorenç Barber echa 
las campanas al vuelo

La Catedral de Burgos inicia la celebración 
de su VIII centenario con un concierto de 
campanas y otros actos culturales

CONCHA GARCÍA ! MADRID

La Catedral de Burgos es una 
de las obras cumbre del gó-
tico español. Su construc-

ción comenzó en 1221 pasando 
de una primera fase de gótico 
clásico francés a una segunda 
que le ha otorgado hasta hoy un 
perfi l característico: el gótico 
fl amígero. Esta fue la última 
etapa del estilo, también conoci-
do como gótico tardío, y se refl e-
ja en las agujas de la fachada 
principal, en la capilla de los 
Condestables y en el cimborrio 
del crucero. Se identifi ca por no 
tener un centro claro ni focal, 
sino por imperar la diversidad y 
arbitrariedad en su imagen. 
Puede que ésta fuera una de las 
razones por las que el músico y 
compositor valenciano Llorenç 
Barber llamara a su nueva crea-
ción «Flamígera Symphonia», 
un concierto de campanas que 
ha servido de preludio a los actos 
del VIII Centenario de la Cate-
dral, que se celebrará en 2021. 
Desde los campanarios de 14 
edifi cios emblemáticos del cen-
tro histórico de Burgos han 
participado 73 músicos locales 
voluntarios en una «música 
plurifocal» creada por el artista, 
con el objetivo de no centrar la 
atención en la catedral sino de 
dispersar la música por todos los 

templos y calles de la ciudad. 
Esa diversidad fl amígera ha in-
tegrado el sonido de fuegos arti-
fi ciales –a cargo de la empresa 
Vulcano– desde tres puntos de 
la ciudad, otorgando un mayor 
espectáculo a un concierto que 
ha hecho vibrar los campana-
rios de iglesias como la de San 
Nicolás, San Cosme o la de San 
Damián durante 55 minutos.

El introductor del minimalis-
mo musical en España y creador 
de ideas musicales como la plu-
rifocal ha vuelto a inundar una 
ciudad con su repique de cam-
panas. Ya lo hizo en Toledo con 
su obra «Greco Aires» (2014) con 
el mismo objetivo de que el pú-
blico no se quedara quieto, sino 
que se desplazara para sentir la 
melodía en sus diferentes direc-
ciones por las calles de Burgos 
y convirtiéndolas en los atriles 
de una orquesta. Con el aire 
como altavoz y la resonancia 
como micrófono, la melodía «in 
crescendo» de «Flamígera Sym-
phonia» arrancó en la Catedral 
y se fue expandiendo por el res-
to de campanarios del centro 
histórico ante la mirada de bur-
galeses, turistas y peregrinos, 
mayores y pequeños, que queda-
ron asombrados hasta el último 
eco de la última campana y cul-
minando el acto con un espectá-
culo de pirotecnia.

Setenta y tres músicos participaron en este particular concierto «plurifocal» de Barber

CÉSAR MANSO

Gutiérrez 
Solana, 
en privado
Una serie de  
espectáculos, 
exposiciones 
y conciertos 
protagoniza-
rán la 
agenda de la 
capital 
castellana. El 
inicio de los 
mismos lo ha 
marcado una 
exposición 
que se podrá 
contemplar 
hasta el mes 
de noviem-
bre en la 
Catedral. Un 
recorrido por 
la visión y 
obra religio-
sa del pintor 
José 
Gutiérrez 
Solana, con 
piezas que 
forman 
parte de 
colecciones 
privadas. 
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“Esta es una historia increíble. Un
grupo de muchachos recién salidos
del instituto lucha por un cine de
barrio abandonado y, con la ley en
la mano y el cariño del vecindario a
su alrededor, terminan montando
un cine de verano que se convierte
en el evento cultural más importan-
te de una capital europea”. Gabrie-
le Salvatores transmite energía su
entusiasmo, a pesar de su apacible
timidez. La amistad e ilusiones del
grupo de soldados que retrató en
Mediterráneo le proporcionaron el
Oscar al mejor filme de habla no
inglesa en 1992, “pero lo de estos
chavales damás bien para una pelí-
cula a lo Ken Loach, con sus reivin-
dicaciones hechas de determina-
ción y sueños”, reflexiona.

El director se refiere a I Ragazzi
del Cinema America, un grupo de
veinteañeros que ha impedido la de-
molición de un histórico cine del
barrio romano del Trastévere y, de
paso, cada verano anima una plaza
cercana con proyecciones al aire li-
bre y gratuitas. “Son un orgullo na-
cional”, han dicho de ellos cineas-
tas como Paolo Sorrentino, Bernar-
do Bertolucci, Roberto Benigni o Pe-
dro Almodóvar, que se movilizaron
ante el temor de que el Ayunta-
miento suspendiera su actividad el
pasado junio. Una vez más, gana-
ron ellos.

Un día de verano, a las ocho de
la tarde, la plaza de San Cosimato
está ocupada por sillas de plástico
dispuestas frente a un telón blanco.
Unos niños juegan al fútbol, en dos
puestos de charcutería se preparan
panini, parejas de ancianos, jóve-
nes familias, grupos de amigos van
tomando asiento. Llevan abanicos,
agua, cerveza, un carrito de bebé o
un perro exhausto por el calor. “Me-

jor que cuatro borrachos rompien-
do botellas, ¿no?”, pregunta Luca
Paglialonga, de 44 años, antes de ir
a buscar una pizza para compartir
con su madre, Quinta, ya acomoda-
da a la espera de que comience la
proyección. “La plaza ha cobrado
vida”, comenta Anna Maria Fabbri,
de 52 años —“trasteverina con de-
nominación de origen”—, frente a
lo ocurrido en otras zonas de la ciu-
dad “donde solo hay turistas de des-
pedidas de soltero”.

Es el final feliz de una historia
larga y tortuosa. La aventura empe-
zó hace cinco años y unos 100 pa-
sos más allá. En la cercana calle de
Agostino Bertani estaba el Cinema
America, una sala con 700 butacas
abierta a mediados de los cincuen-

ta, cuando Cinecittà alumbraba éxi-
tos internacionales y Roma respira-
ba cine y estrellas. Llevaba casi 20
años cerrado y más de 10 con sus
dueños intentando derribarlo para
construir pisos y aparcamientos.
Un puñado de estudiantes que bus-
caban un espacio para hacer asam-
bleas se enteró de que un comité de
vecinos se oponía a la demolición.
“Decidimos unirnos a su resisten-
cia. El 13 de noviembre de 2012,
después de ir a la escuela, rompi-
mos el candado, entramos y nos
quedamos”. Valerio Carocci, uno
de los veteranos del grupo (nació
en 1991), recuerda así el inicio y
resalta los dos años de ocupación
que siguieron como los más inten-
sos de su vida: “Limpiamos y rees-
tructuramos, abrimos una sala de
estudio y reactivamos la de proyec-
ción. Pasábamos clásicos, dibujos
animados, comedias italianas y has-
ta partidos de la Roma”.

Sentado en la terraza de una ca-
fetería de la Via Bertani, le cuesta
terminar las frases. Y es que no hay
quien pase por allí sin lanzar un
“¡hola Vale!”, acortando su nombre,
según la más arraigada costumbre
local. Vale conoce a todo el mundo:
“Este abuelo nos dejaba usar su ba-
ño; la señora nos prestó su casa pa-
ra proyectar una película cuando
nos echaron del America...” La ma-
drugada del 3 de noviembre de
2014, la policía irrumpió en el cine
y les desalojó.

Con el dinero que habían recau-
dado, alquilaron un pequeño local
al lado. Colgaron un telón y siguie-
ron haciendo lo de siempre: darle
un cine al vecindario. Acudieron ci-
neastas comoEttore Scola, Frances-
co Rosi, Bernardo Bertolucci, Na-
nni Moretti... muchos periodistas y
pocos políticos. Cientos de perso-
nas invadían la calle frente al nue-
vo Piccolo Cinema America: un lo-
cal minúsculo repleto de espectado-
res pegado a uno de los teatros más
grandes de Roma, sellado y vacío.

Carocci y sus colegas se tiraron
horas en los archivos y las oficinas
públicas. Descubrieron que una ley
impedía cambiar el uso del Cinema
America de cultural a comercial y
que los mosaicos de la fachada y de
la entrada son obra de Pietro Casce-
lla, importante escultor italiano fa-
llecido en 2008. Con estos dos argu-

mentos en la mano, lograron parar
la demolición del edificio. Ahora, la
Superintendencia, organismo de-
pendiente del Ministerio de Cultu-
ra italiano que tutela losmonumen-
tos, está a punto de protegerlo por
su valor artístico.

Con valor mundial
Mientras luchaban por el America,
en 2015 ganaron el concurso regio-
nal para la financiación de un cine
de verano, y el año pasado se adju-
dicaron la gestión del Troisi, otra
sala abandonada que el Ayunta-
miento decidió alquilar. Cada vez
que la burocracia pone un obstácu-
lo, I Ragazzi del Cinema America
logran encontrar una salida con su
meticuloso estudio de las normati-
vas, el diálogo continuo pero inflexi-
ble con las instituciones y la presen-
cia ininterrumpida en el barrio, ca-
sa por casa. Se han convertido en
los hijos de todo vecino y cineastas
e intelectuales les miman.

El iraní Asghar Farhadi, que en
febrero no acudió a recoger el Os-
car al mejor filme de habla no ingle-
sa a El viajante, para protestar con-
tra el veto migratorio de Donald
Trump, proyectó su película en la
plaza San Cosimato. “La acción de
estos chicos puede servir como
ejemplo para salvar los cines de to-
dos los países. Su resistencia tiene
un valor mundial”, dijo entonces.

Su colega italiano Paolo Virzì ha
apoyado esta batalla desde sus ini-
cios. “Quedé admirado porque no
se trata de personas del sector que
reivindican algo para sí. El séptimo
arte solo es el medio que eligieron
para mejorar la calidad de la vida
de una comunidad”, reflexiona en
su despacho en Roma. “Puede ser
que en el futuro nuestros filmes se
muestren directamente en la tele o
en Internet. Ellos, en cambio, dan
fe de que el entusiasmo por la expe-
riencia frente a la gran pantalla si-
gue vivo. Es una aventura conmove-
dora”. Esa aventura seguirá entre
las paredes del Troisi en cuanto se
desbloqueen los permisos. En la en-
trada, Valerio y sus colegas tienen
previsto colgar un gran cartel de
Érase una vez en América, de Sergio
Leone. Porque será el principio de
una nueva historia, sin olvidar su
pasado.

Aventura juvenil para
salvar cines en Roma
Un grupo de veinteañeros, apoyados por directores como
Sorrentino, Bertolucci o Farhadi, salva de la demolición una
sala de la ciudad y llena una plaza con proyecciones gratis

I Ragazzi
del America
han sorteado
cada obstáculo
burocrático

Se han
convertido
en los hijos de
todo el barrio
del Trastévere

Partido de fútbol televisado en la fachada del America.

LUCIA MAGI, Roma

Proyección gratuita organizada en la plaza de San Cosimato por I Ragazzi del Cinema America, con el director Paolo Sorrentino (en primer término a la derecha).
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Cultura

Q
uando nel 2002 un gruppetto di 
studenti ha occupato un cinema 
degli anni cinquanta a Traste-
vere, nel centro storico di Ro-
ma, si poteva pensare all’enne-

simo braccio di ferro generazionale desti-
nato a concludersi rapidamente. Invece la 
storia del cinema America non è ancora !-
nita ed è diventata esemplare in un quartie-
re che da popolare sta diventando sempre 
più turistico e quindi, secondo alcuni, ri-
schia di perdere la sua anima. 

Il cinema è stato acquistato nel 2002 da 
un gruppo di immobiliaristi che vorrebbero 

raderlo al suolo per costruire al suo posto un 
complesso di appartamenti. Il ministero dei 
beni culturali ha bloccato – non è la prima 
volta – la demolizione della sala chiedendo 
una nuova veri!ca del suo valore artistico e 
storico. Il provvedimento ha frenato le ru-
spe, almeno per il momento. E anche se non 
c’è alcuna garanzia che il cinema possa un 
giorno riprendere la sua funzione, lo sforzo 
per salvarlo è diventato un simbolo della 
protesta dei cittadini contro la gentri!ca-
zione dilagante nella capitale italiana. 

Una lunga storia urbana
Trastevere è molto cambiato da quando era 
abitato da lavoratori del porto, operai e tipi 
piuttosto loschi (un personaggio de!nito 
“trasteverino” aiuta Edmont Dantes ad at-
tuare la sua vendetta nel romanzo Il conte di 
Montecristo). Oggi le sue stradine acciotto-
late sono a"ollate di turisti. Ristoranti e bar 

hanno preso il posto di negozi tradizionali e 
artigiani. Molti appartamenti sono diventa-
ti bed & break fast o a#ttati a chi paga in 
contanti. “I proprietari si spostano altrove e 
a#ttano il loro appartamento”, spiega Lo-
renzo Terranera, un grafico che lavora a 
Trastevere. “C’è un gran movimento di ma-
terassi e letti. E di certo non mancano posti 
dove mangiare”.  L’invasione dei turisti non 
piace a molti residenti. Ecco perché la bat-
taglia per salvare il cinema America “ha ri-
vitalizzato il quartiere”, racconta Guido 
Hermanin, presidente dell’associazione 
Progetto Trastevere. 

Quando è cominciata, nel 2012, l’occu-
pazione della sala sembrava poter durare 
solo poche settimane. Invece è andata 
avanti per quasi due anni e si è conclusa con 
uno sgombero in stile commando, nel set-
tembre del 2014. Durante quel periodo i 
ragazzi hanno risistemato il cinema e lo 
hanno rimesso in funzione, proiettando 
!lm e partite di calcio, ospitando dibattiti e 
corsi di teatro. Alcuni locali dell’edi!cio so-
no stati usati come sale per studiare, anche 
perché molti degli occupanti frequentava-
no ancora le superiori. “Li vedevo studiare 
sul tetto”, racconta Anna Belloni, insegnan-
te in pensione, trasteverina, cresciuta da-
vanti al cinema.

In principio, negli anni venti, la sala 
ospitava proiezioni di  !lm e spettacoli di 
varietà. Negli anni cinquanta l’edi!cio ori-
ginale fu sostituito da quello attuale, pro-

Il destino di un vecchio cinema 
di Roma alimenta il dibattito 
sulla trasformazione del centro 
storico della capitale

C’era una volta
l’America
Elisabetta Povoledo, The New York Times, Stati Uniti 
Foto di Massimo Berruti

Visti dagli altri
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Al centro Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo Cinema America Piazza San Cosimato, Roma
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gettato dall’architetto romano Luigi Di Ca-
stro e decorato con i mosaici degli artisti 
Anna Maria Cesarini Sforza e Pietro Ca-
scella. Ai tempi d’oro disponeva di ogni 
comfort, compreso un so!tto che si apriva 
durante l’intervallo per far uscire il fumo 
delle sigarette. Quando veniva lasciato 
aperto, durante le calde estati romane, i 
balconi dell’appartamento accanto erano 
spesso a"ollati di persone che scroccavano 
uno spettacolo. Il nome, America, probabil-
mente è un omaggio alla cosiddetta Holly-
wood sul Tevere, un soprannome che Roma 
ha guadagnato quando le produzioni statu-
nitensi colonizzavano Cinecittà. 

Trastevere è sulla riva destra del #ume 
Tevere, a sud del Vaticano e, racconta anco-
ra Hermanin, “era famoso per essere il 
quartiere dei cinema”. Alberto Sordi, sotto-
linea, nacque dalle parti di piazza San Cosi-
mato, dove c’è il mercato rionale, il regista 
Sergio Leone viveva nel quartiere, Bernar-
do Bertolucci ci vive ancora. Qui c’è anche 
il cinema di Nanni Moretti, il Nuovo Sacher. 
Trastevere, prosegue, ha ancora una quan-
tità di sale superiore alla media, anche se 
negli anni cinquanta alcuni abitanti tenta-
rono di fermare l’apertura dell’America, 
sostenendo che i cinema “portavano disor-
dine, vita notturna e prostitute”. Il cinema 
America è “come un manuale di storia ur-
bana”, dice Hermanin. “Soprattutto oggi 
che tutto ruota intorno alla costruzione di 
edi#ci destinati al turismo”. 

Dopo la #ne dell’occupazione nel 2014 i 
ragazzi  hanno continuato la protesta per 
strada, proiettando i #lm su alcuni edi#ci 
storici e poi su uno schermo in piazza San 
Cosimato. In una calda serata di agosto Va-
lerio Carocci, 25 anni, portavoce dell’asso-
ciazione fondata per salvare il cinema Ame-
rica, arringava diverse centinaia di sudati 
appassionati di cinema per conquistarli alla 
causa. “Questa battaglia la vinciamo solo 
tra noi, la vinciamo solo a Trastevere e sul 
territorio, con un dialogo costante”, ha det-
to Carocci. 

Qualcosa d’importante
Victor Raccah, l’uomo che ha comprato lo 
stabile quindici anni fa con alcuni soci, ha 
dichiarato che se avesse potuto prevedere il 
futuro incerto dell’edi#cio non l’avrebbe 
mai acquistato. “Sarebbe stata una follia”, 
ha detto. Raccah, che ha sessant’anni, dice 
di comprendere gli studenti. “Se avessi la 
loro età occuperei anch’io”. Ma poi sottoli-
nea che i permessi per la demolizione e la 
ricostruzione sono stati già concessi, e si 
dice frustrato dai recenti tentennamenti del 
ministero. “Adesso è diventata una questio-
ne politica, coinvolge l’opinione pubblica, 
non si tratta più di valutare oggettivamente 
dei dati di fatto”, dice. “C’è un problema di 
legalità, e ci sono i miei diritti”. 

Secondo Ambra Craighero dell’associa-
zione Old cinema, fondata per mantenere 
in vita locali come l’America, in Italia ci so-

no tantissimi cinema storici, molti dei quali 
faticano a sopravvivere.  Sono “gioielli ar-
chitettonici che colgono l’anima stessa del 
cinema”, racconta. Ma per salvare le sale, 
“bisogna riportarci la gente”. 

Quando hanno occupato l’America, gli 
studenti non sapevano molto di cinema, ha 
raccontato Carocci. Dopo quell’esperienza 
alcuni di loro hanno studiato cinema, altri 
hanno approfondito aspetti più economici 
e legali della gestione di una sala. 

E così una ventina di studenti tra i 16 e i 
25 anni ha organizzato la rassegna estiva di 
piazza San Cosimato, due mesi di proiezio-
ni che andavano da cartoni animati della 
Disney a documentari sperimentali a #lm 
dell’orrore (proiettati ogni sabato a mezza-
notte, con cu!e per non disturbare il vici-
nato). Poi i ragazzi hanno ricevuto le chiavi 
di un altro cinema trasteverino abbandona-
to, la Sala Troisi, con cui sperano di infon-
dere nuova energia alle iniziative cinema-
togra#che del quartiere.

Quest’anno l’ultimo #lm proiettato a 
San Cosimato è stato Pranzo di ferragosto, 
una commedia di Gianni Di Gregorio am-
bientata proprio a Trastevere, dove vive 
anche il regista, e a cui hanno partecipato 
diversi abitanti del quartiere. “È meravi-
glioso”, ha detto il regista prima della pro-
iezione del film. “I giovani del cinema 
America stanno facendo qualcosa d’im-
portante. Non solo per Trastevere, ma per 
Roma e per l’Italia”. X gim

L’ingresso del cinema America, Roma
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Le serrande del pani!cio ottocen-
tesco di via Natale del Grande 7 si 
sono alzate di nuovo dopo tanti 
anni. L’aroma di pane e biscotti è 

ormai lontano, i !li elettrici pendono peri-
colosamente dal so"tto e i ragazzi che stan-
no ripulendo il locale hanno molto da fare. 
Ma c’è qualcosa nell’aria: la speranza e forse 
anche un pizzico di s!da. “Questo posto si 
chiamerà Piccolo cinema America”, spiega 
Valerio Curcio, uno studente di lettere di 22 
anni. “Abbiamo deciso di proseguire la bat-
taglia dalle retrovie”. 

Negli ultimi due anni, un gruppo di stu-
denti delle superiori e di universitari roma-
ni ha dato il via a un’occupazione per recu-
perare alcuni edifici abbandonati e per 
combattere la speculazione immobiliare. 
La battaglia si è svolta all’interno del cine-
ma America, un gioiello dell’architettura 
anni cinquanta, che si trova accanto al pa-
ni!cio. Nel periodo di massimo splendore 

la sala vantava centinaia di spettatori e un 
tetto che durante l’intervallo si apriva per 
far vedere il cielo. Il 3 settembre 2014 la po-
lizia l’ha sgomberata interrompendo l’oc-
cupazione. La chiusura ha provocato la 
rabbia degli occupanti e di alcuni perso-
naggi famosi del cinema italiano, come il 
regista Paolo Sorrentino, che con La grande 
bellezza, vincitore di un Oscar, ha celebrato 
lo splendore ma anche la decadenza di 
Roma. 

Forse l’espressione di protesta più im-
portante è arrivata da Trastevere, l’ex quar-
tiere bohémien, dove molti dei vecchi abi-
tanti hanno imparato ad apprezzare i ragaz-
zi del cinema America. Non solo perché, a 
di#erenza di alcuni dei frequentatori not-
turni del quartiere, sanno come comportar-
si, ma perché hanno restituito a questa zona 
un po’ della sua anima. Piero Iacozzilli, del-
la macelleria in fondo alla strada, dice che 
hanno riportato “un po’ di aria fresca” in 
questo quartiere un tempo popolare. “E an-
che certi valori che erano andati perduti. 
Non mi piace il concetto di occupazione, 
ma questi ragazzi sono davvero eccezionali 
e spero che trovino una soluzione”. 

Il cinema America, inaugurato nel 1956, 
era chiuso da più di dieci anni quando a no-

vembre del 2012 è cominciata l’occupazio-
ne. Dal 2004 era al centro di un con$itto tra 
la nuova proprietà e chi voleva che l’edi!cio 
mantenesse la sua funzione culturale. 

Per anni non è successo nulla, anche se 
era cresciuta l’opposizione al progetto del 
proprietario: trasformare l’America in un 
condominio con parcheggio sotterraneo. 
Poi è cominciata l’occupazione, che ha tra-
sformato l’ex cinema in un luogo di incon-
tro, dove si proiettavano, sul grande scher-
mo, le partite della Roma. Lì i ragazzi pote-
vano studiare, gli abitanti del quartiere 
potevano riunirsi (le mamme potevano 
portare i bambini perché era vietato fuma-
re) e si organizzavano serate dedicate al 
cinema. 

Senza esclusioni
Sorrentino ha presentato una proiezione di 
La dolce vita di Federico Fellini. Nanni Mo-
retti, il regista di Habemus Papam, ha intro-
dotto il suo Caro Diario. I grandi nomi del 
mondo delle arti sono rimasti colpiti 
dall’energico idealismo e dalla professio-
nalità che emanava dal cinema riaperto. 
“Sono bravissimi ragazzi”, dice il fotografo 
Marco Delogu, mentre passa davanti al for-
no, al numero 7. “In questa era postberlu-
sconiana la gente pensa solo ai soldi, e loro 
portano una ventata di libertà e di cultura”. 
Gli piacciono ancora di più, aggiunge, per-
ché lo fanno senza alcuna pretesa “radical-
chic”. Ed è vero: l’uniforme dell’occupazio-
ne è una semplice maglietta nera con un 
piccolo logo del cinema America. Non si 
vede un taglio di capelli ricercato. Forse è 
stata questa semplicità a garantire il suc-
cesso di quello che Curcio chiama “un nuo-
vo modello di occupazione per tutti”. 

Il loro cinema non escludeva nessuno e 
ha conquistato anche chi non pensava di 
sostenerli. “All’inizio ero un po’ scettico, 
ma sono stati bravi”, dice Guido Hermanin 
de Reichenfeld, l’architetto che presiede 
un’associazione dei residenti di Trasteve-
re. “Sono riusciti a coinvolgere molte per-
sone”. L’unica cosa che non approvava era 
la visione collettiva delle partite della Ro-
ma. Lui è della Lazio. 

Le cose sembravano mettersi bene per 
il cinema America. A luglio il ministro della 
cultura Dario Franceschini aveva annun-
ciato che l’edi!cio non avrebbe cambiato la 
destinazione d’uso anche per merito degli 
storici mosaici che lo decorano. Al festival 
del cinema di Venezia, citando l’America, 
aveva aggiunto di voler salvare le sale stori-

La !ne dell’occupazione
del cinema America

Un gruppo di studenti, sostenuti 
dagli abitanti del quartiere 
romano e da alcuni registi,
sta lottando per salvare una 
storica sala cinematogra!ca

Lizzy Davies, The Observer, Regno Unito
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Roma, 3 settembre 2014. Lo sgombero del cinema America

Visti dagli altri
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che, molte delle quali sono state chiuse e 
trasformate in negozi o sale da gioco. 

Poi il 3 settembre un ragazzo di venti-
due anni di nome Carocci, l’unica persona 
che quella notte dormiva all’America, è sta-
to svegliato dal rumore di alcuni colpi. Era 
la polizia. Allora si è precipitato a scrivere 
sulla pagina Facebook dedicata all’occupa-
zione: “Aiuto, ci stanno sfrattando. Venite 
subito”. Poco dopo gli altri attivisti e alcuni 
abitanti del quartiere si sono riuniti per 
protestare. “Gridavano: ‘Lasciate stare i 
ragazzi!’”, racconta Carocci. Ma lo sgom-
bero richiesto dal proprietario è andato 
avanti. I ragazzi, però, non si sono scorag-
giati e hanno trovato una nuova sede, tra-
sferendosi nella panetteria accanto. I pro-
prietari gli hanno concesso l’uso gratuito 
dei locali. 

Nel quartiere è di"cile trovare qualcu-
no che parli male di questo gruppo di trenta 
adolescenti e studenti universitari. “La 
maggioranza dei vecchi trasteverini è dalla 
loro parte”, dice un giovane agente immo-
biliare che ha chiesto di restare anonimo, 
forse perché ammette di essere favorevole 
all’occupazione illegale. “Sapete chi non è 
d’accordo? I nuovi arrivati  : politici, giorna-
listi, i radical-chic”, dice , “sono loro la rovi-
na del quartiere”. Ed elenca i problemi della 
zona, dalla chiassosa vita notturna ai troppi 
turisti, dai ristoranti alla moda ai prezzi del-
le case “saliti alle stelle”: monolocali con 
angolo cottura a"ttati a 700 euro agli stu-
denti statunitensi, e appartamenti di una 
stanza, bagno e cucina venduti a cinque-
centomila euro. Adesso abita a Montever-
de, un quartiere più tranquillo. “Sono nato 
a Trastevere e amo questo quartiere”, dice 
sconsolato, “ma ormai è tutto !nito”. 

Per Curcio e Carocci, invece, la battaglia 
è appena cominciata. Con l’aiuto degli abi-
tanti del quartiere, del mondo del cinema e, 
forse, del comune di Roma, vogliono com-
prare il cinema America. “Nel Regno Unito 
esistono le squadre di calcio di proprietà dei 
tifosi”, dice Curcio. “Noi vogliamo un cine-
ma che sia di proprietà dei suoi sostenitori. 
Vogliamo che almeno parte di questa sala 
possa essere acquistata dagli abitanti del 
quartiere. Se ci metti dieci o ventimila euro 
puoi avere anche tu voce in capitolo”. Vor-
rebbe che l’atteggiamento nei confronti 
degli spazi urbani fosse meno passivo. 
“Dobbiamo far capire alla gente che con un 
uso collettivo, lottando giorno per giorno 
possiamo cambiare le cose e governare il 
nostro quartiere”. ◆ bt

Vendere sotto costo
non basta

Per la prima volta dal 1959 
l’Italia è in de$azione. La 
riduzione generale dei prezzi, 
però, non aiuta i commercianti 
a uscire dalla crisi

James Politi, Financial Times, Regno Unito

è mattina in viale Libia, la strada 
principale di un quartiere della 
classe media nella zona nordest di 
Roma. Rosalba Limentani, 65 anni, 

proprietaria di un piccolo negozio di scarpe 
da donna, è in di"coltà. 

Normalmente, in questo periodo 
dell’anno, i clienti, tornati dalle vacanze, si 
a#rettano a comprare scarpe e borse in mo-
stra sugli sca#ali del suo negozio. Quest’an-
no, però, le cose vanno diversamente: la 
domanda è scarsa e la proprietaria non può 
permettersi di alzare i prezzi. Anche se qua-
si tutti i suoi articoli valgono almeno 89 
euro, alcuni sono in vendita a 59. E nono-
stante questo attirano pochi clienti. “La ri-
presa non c’è stata ed è di"cile vendere, 
anche a prezzo scontato”, spiega. Questo è 
un problema comune a molti commercian-
ti italiani. L’economia del paese è in stallo. 
Molti negozi non possono alzare i prezzi, e 
in alcuni casi sono costretti a ridurli. A gen-

naio l’indice dei prezzi al consumo è au-
mentato dello 0,7 per cento rispetto all’an-
no prima, ma ad agosto era calato dello 0,1 
per cento, segnando la prima deflazione 
registrata in Italia dal 1959. 

“La bassa in$azione ha i suoi vantaggi: 
la concorrenza nei prezzi fa bene a un’eco-
nomia che non è molto dinamica”, spiega 
Ra#aella Tenconi, economista della Bank 
of America Merrill Lynch. “Ma in questo 
momento signi!ca che le piccole aziende 
non hanno il potere di stabilire i prezzi. Di 
conseguenza calano i pro!tti ed è più di"-
cile creare nuovi posti di lavoro”. 

L’arrivo della de$azione in Italia sugge-
risce la possibilità che possa esserci un con-
tagio dalla Spagna, un’altra economia peri-
ferica dell’eurozona dove il fenomeno 
quest’anno si è già veri!cato. La de$azione 
preoccupa il romano Mario Draghi, presi-
dente della Banca centrale europea (Bce), 
che ha lanciato l’allarme parlando della ne-
cessità di ripristinare la crescita in tutto il 
continente e per fare questo ha approvato 
misure incisive e poco ortodosse. 

Secondo gli economisti, il crollo dell’in-
$azione italiana può essere attribuito a di-
versi fattori, a partire da una crescita molto 
ridotta rispetto alle previsioni: il governo 
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Roma, 10 luglio 2013. Piazza del popolo





 

How one bohemian quarter of Rome is
fighting to save its artistic soul

Lizzy Davies

Student occupation activists, backed by local residents and film-makers, have
hatched a new plan for symbolic cinema in the Trastevere district

Sat 13 Sep 2014 13.03 BST

Student occupiers are evicted from Cinema America in Rome earlier this month. Photograph: Stefano Montesi/ Corbis

For the first time in years, the shutters of the 19th-century bakery at via Natale del
Grande 7 have been lifted and the old counter sits, askew, in the middle of the room.
The aroma of bread and biscotti may still be some way off – the electrical wiring hangs
down perilously from the ceiling, and the teenagers cleaning up have a lot on their
hands. But there is something in the air: hope, certainly, and perhaps a soupçon of
defiance.
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"This place is going to be called the Little Cinema America," says Valerio Curcio, a 22-
year-old literature student. "We have decided to continue the battle from beyond."

For the past two years, ever since a group of Roman school pupils and university
students started an occupation aimed at reclaiming abandoned buildings in the city
centre and fighting property speculation, that battle took place from within the
building next door: the Cinema America, a gem of 1950s Italian architecture which, in
its heyday, would open its doors to streams of filmgoers and wow them with a roof
that could be pulled aside to make way for the sky in the intermission.

Earlier this month, however, that occupation was halted when police cleared the
cinema. The closure has provoked anger from the occupiers themselves, and from
some of the most famous figures in contemporary Italian film-making, notably Paolo
Sorrentino, whose Oscar-winning La Grande Bellezza celebrated Rome's beauty but
also its decadence and decline.

Perhaps the most important expression of protest, however, has come from the
occupation's own backyard: the swiftly gentrifying neighbourhood of once-bohemian
Trastevere, where many long-term residents have come to appreciate the ragazzi
(kids) of the Cinema America – not only because, unlike some of the partygoers that
throng the cobbled-streets at night, they know how to behave themselves, but
because they have given back this area some of its soul.

Piero Iacozzilli, of the Iacozzilli butchers down the road, says they have brought "a bit
of freshness" to this formerly working-class neighbourhood on the west side of the
Tiber. "And also certain values of Trastevere that have been lost … In general I'm
against the idea of 'occupation', as a concept," he muses. "But these kids are really
great and I hope they find a solution."

When the occupation began in November 2012 the Cinema America, opened in 1956,
had already been shut for more than a decade, and since 2004 had been the object of
conflict between its new private owner and those who wanted the building to retain its
cultural function.

For years there was stalemate as opposition mounted to the owner's plans to turn the
America into new apartments and underground parking. Then, suddenly, the
occupation began and something quite different was born: a meeting place for the
community, where Roma FC matches were shown on the big screen, students could
come to study, locals could come to debate, mothers could bring their babies (there
was a smoking ban) and film nights were held. And not just any film nights.

Sorrentino came to present a showing of La Dolce Vita. Nanni Moretti, director of
Habemus Papam (We Have a Pope), introduced his own Caro Diario (Dear Diary). The
big names of the Italian arts world were impressed by the professional and energetic
brand of idealism that emanated from the newly reopened cinema.
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"They are very good fellows," says celebrated photographer Marco Delogu as he
saunters past the forno at No 7. "In a [post-Silvio Berlusconi] period in which people
are just thinking about money, money, money, they bring a freedom and a sense of
culture."

He likes them even more, he adds, because they have done it without any "shabby
chic", hipsterish pretensions. And it's true: the occupation's uniform is a simple black
T-shirt with a small Cinema America logo. There is not a directional haircut in
sight.Perhaps this absence of attitude helped the youngsters to succeed in what Curcio
calls "a new model of occupation for all". Their new-look cinema proved inclusive and
won over those whose support had not been guaranteed. "At the start I was a little
sceptical… but they've done well," says Guido Hermanin de Reichenfeld, an architect
and president of an association of Trastevere residents. "They've managed to involve
lots of people: families, students, school children." The only thing he didn't like were
the Roma matches: he supports their arch-rivals Lazio.

Earlier this year things seemed to be looking up for the Cinema America. In July the
culture minister, Dario Franceschini, announced that, due to the authentication of
valuable 1950s-era mosaics, the building's artistic and historic heritage should be
recognised. At the Venice film festival, citing the America, he announced a drive to
recognise and save Italy's historic cinemas – so many of which have closed and been
converted into shops, bingo halls and apartments in recent years.

And then, early on 3 September, a protester called Carocci, the only person sleeping in
the America that night, was awoken by "this noise: boom, boom, boom". It was the
police. He rushed to write on the occupation's Facebook profile: "Help eviction! [sic]
Get here quick." Before long participants as well as angry locals gathered to protest.
"They were shouting: 'let the kids stay!'," recalls Carocci, 22. But all was in vain. The
clearing out of the occupation, requested by the owner, went ahead.

Far from downcast, however, the activists have found a new base, moving next door
to the bakery, where the owners are letting them use the premises for free. In the area
around via Natale del Grande, a road running off the San Cosimato market square, it is
hard to find anyone with a bad word to say about the 30-strong group of teenagers and
university students.

"The vast majority of the Trasteverini are on their side," says one man in his 20s, an
estate agent who did not want to be named, perhaps because, as he admits, he
approved of the illegal occupation. "You know who aren't? The new arrivals: the
politicians, the journalists, the radical chic," he says and, at the same time, its
"destruction". He reels off the problems: rowdy nightlife, crowds of tourists, gimmicky
restaurants, property prices "which have gone crazy" – studios rented for €700 to
visiting American students, for example, and €400,000-€500,000 for a one-bedroom
flat. Born nearby, he now lives in Monteverde, an area of Rome further to the west and
further from the madding crowd. "I love Trastevere," he says, despondently, "but it's
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all over." For Curcio and Carocci, however, it is far from over. Their gambit has only
just begun. They want –with help from locals, the film world, and, perhaps, the city
council of Rome – to buy the Cinema America.

"There's a thing which is very famous in England: fan-owned football clubs," says
Curcio. "We want to create a fan-owned cinema … We want at least a part of this
cinema to be bought by the people of the neighbourhood with quotas. You still get a
vote whether you put in €10,000 or €20 … So the neighbourhood can take back the
cinema."

He wants the prevailing attitude towards the politics of urban living to change, he
says, from passivity to effective collective action. "It's quite another thing to make
people understand that with collectivisation, everyday fightback and organisation, it
is possible to change – and to govern – your neighbourhood."

Since you’re here …
… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but
advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news
organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open
as we can. So you can see why we need to ask for your help. The Guardian’s
independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to
produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might
well be your perspective, too.

I appreciate there not being a paywall: it is more democratic for the media to be available
for all and not a commodity to be purchased by a few. I’m happy to make a contribution
so others with less means still have access to information. Thomasine, Sweden
If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be
much more secure. For as little as €1, you can support the Guardian – and it only takes
a minute. Thank you.
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