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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).

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER

PressReader.com  +1 604 278 4604
ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY .  ORIGINAL COPY

COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAWData Stampa S.r.l.





 01-AGO-2017
da pag.  45
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:   608.000
Diffusione   12/2015:    62.175
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Roma



 01-AGO-2017
da pag.  45
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2016:   608.000
Diffusione   12/2015:    62.175
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Roma



art

 03-GIU-2017
da pag.  21
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

8



art

 03-GIU-2017
da pag.  21
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

10



 03-GIU-2017
da pag.  21
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   249.022
Tiratura      12/2016:   316.086

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

9







 

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.

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/13/rome-student-occupation-activists-save-artistic-soul-trastevere 07/04/18, 14@44
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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.

Support The Guardian
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Le serrande del panificio 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 fili elettrici pendono peri-
colosamente dal soffitto 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 sfida. “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-
nificio. 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 
differenza 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 conflitto tra 
la nuova proprietà e chi voleva che l’edificio 
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’edificio 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 fine 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 cinematografica

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 difficile 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 affittati 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 finito”. 

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”. u bt

Vendere sotto costo
non basta

Per la prima volta dal 1959 
l’Italia è in deflazione. 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 difficoltà. 

Normalmente, in questo periodo 
dell’anno, i clienti, tornati dalle vacanze, si 
affrettano a comprare scarpe e borse in mo-
stra sugli scaffali 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 difficile 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 inflazione ha i suoi vantaggi: 
la concorrenza nei prezzi fa bene a un’eco-
nomia che non è molto dinamica”, spiega 
Raffaella Tenconi, economista della Bank 
of America Merrill Lynch. “Ma in questo 
momento significa che le piccole aziende 
non hanno il potere di stabilire i prezzi. Di 
conseguenza calano i profitti ed è più diffi-
cile creare nuovi posti di lavoro”. 

L’arrivo della deflazione 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 verificato. La deflazione 
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-
flazione 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
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Le serrande del panificio 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 fili elettrici pendono peri-
colosamente dal soffitto 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 sfida. “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-
nificio. 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 
differenza 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 conflitto tra 
la nuova proprietà e chi voleva che l’edificio 
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’edificio 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 fine 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 cinematografica

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

Visti dagli altri




