
Saranno tante le anteprime cinematografiche 
proiettate in un contesto e in un orario adatto 
anche ai più piccoli. Si rivolgerà invece agli 
adulti e ai ragazzi il concorso internazionale 
del festival: l’obiettivo è far scoprire il piace-
re di un grande cinema rivolto alla famiglia, 
aprendo un canale di comunicazione tra l’in-
dustria cine-televisiva e il suo pubblico.

Le pellicole selezionate dalla direzione arti-
stica avranno una particolare attenzione alla 
dimensione dei valori e saranno sottoposte 
al giudizio della giuria, nel 2008 presieduta 
dal grande regista Pupi Avati. Nel corso delle 
giornate sono inoltre previste retrospetti-
ve, incontri dedicati all’approfondimento di 
tematiche culturali ed educative e momenti di 
gioco intelligente per i ragazzi. 

I genitori avranno a loro disposizione un gran-
de spazio immerso nel verde, a pochi chilo-
metri da Roma, dove trascorrere una vacanza 
intelligente e stimolante.

Il Fiuggi Family Festival 2009 
è dedicato a tutti quelli che 
amano davvero il cinema. 

Dal 25 Luglio al 1 Agosto 
Fiuggi diventerà il luogo 
più divertente e stimolante 
per le famiglie. è il primo festival cinematografico costruito 

intorno alla famiglia 

è un evento culturale, ma anche una vacanza 
originale e “intelligente”

è il luogo dove approfondire la passione per 
il cinema, divertendosi davanti al grande 
schermo con la propria famiglia

è l’occasione per incontrare altre famiglie e 
le associazioni che le rappresentano

è un modo per dare un segnale alla società e 
alla politica, riportando la famiglia al centro 
della vita del Paese

è un’occasione per crescere come genitori 
e come figli

è il posto giusto per far incontrare gli 
interessi di genitori e figli

è una settimana di vacanza pensata a misura 
di famiglia, con pacchetti personalizzati e 
asssolutamente convenienti

è un luogo, Fiuggi, immerso nella natura che 
durante l’estate ha un clima fresco 

è un Festival che pensa agli adolescenti 
e ai bambini, intrattenuti da personale 
specializzato

Per info e dettagli, visitate il sito
www.fiuggifamilyfestival.org

La prossima estate 
venite dove il cinema 

è di casa per tutti
Fiuggi, 25 Luglio - 1 Agosto 2009

fi uggifamilyfestival

Il festival è realizzato in 
collaborazione con il

Che cos’è il 
Fiuggi Family Festival ?

Forum delle
Associazioni
Familiari

2^ edizione



Il Fiuggi Family Festival ha dimostrato durante 
la scorsa edizione che il divertimento “a misura 
di famiglia” ha una nuova dimensione, costruita 
per  offrire una settimana di vacanza all’insegna 
del grande cinema e del divertimento stimolan-
te e  intelligente. 

Dal 25 luglio al 1 agosto 2009 Fiuggi si trasfor-
merà nuovamente in un luogo magico dove 
riscoprire il cinema come un momento di pia-
cevole riflessione da condividere con i figli. Il 
parco della Fonte Anticolana diventerà 
per sette giorni 
un villaggio a 
tema cinema-
tografico, ancor 
più ricco di ani-
mazioni e giochi, 
dove trascorrere 
giornate davvero 
indimenticabili.

Dicono del Fiuggi Family Festival 2008:

Grazie per la magnifica iniziativa! Spero 
che il Festival possa crescere di anno in 
anno fino ad arrivare ad avere lo spazio 
che merita. Vi sono grato per quello che 
avete fatto per la famiglia e per il cinema.
Andrea 

Sono tornata entusiasta dell’esperienza 
– e anche i miei figli - !! Ne sto parlando 
a tutti e sono certa che l’anno prossimo 
sarà una conferma. 
Eli

Ci avete dato l’opportunità di partecipare 
non al “solito” festival ma a un gioioso 
incontro fra famiglie per parlare della 
famiglia. E’ una caratterizzazione impor-
tante che andrà mantenuta nel futuro.
Franco

“A Fiuggi è nato un 
laboratorio-evento che ha 
tutta l’aria di guardare 
avanti e di promuovere una 
cultura che non ha paura 
della vita.”

Davide Rondoni su Avvenire del 31/07/2008

parco della Fonte Anticolana diventerà 

dove trascorrere 
giornate davvero 

Alla prossima edizione del Fiuggi Family Festival 
verranno allestite nuove attività dedicate a grandi, 
adolescenti e ai più piccini, in collaborazione con 
le case cinematografiche e televisive e gli sponsor. 
Le sale cinematografiche proporranno numerose 
anteprime, ancor più dell’anno scorso; l’area 
incontri continuerà a far riflettere sui temi familiari; 
i giochi saranno coinvolgenti e le sorprese, i gadget 
e i personaggi saranno emozionanti. 


