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Film realizzato in occasione del trentennale dell’associazione (1990-2020) sviluppato in FILMaP – 

Atelier di Cinema del Reale da un’idea di Antonella Di Nocera. 

 

Il film è dedicato a Carlo Liberto, alle compagne e ai compagni scomparsi che hanno vissuto con noi 

la storia dell’associazione Arci Movie. 



SINOSSI 
La storia dell’associazione Arci Movie è anche un po’ quella degli ultimi 30 anni di 
Ponticelli, quartiere di 50.000 abitanti della periferia est di Napoli. Una storia fatta di 
testimonianze, ricordi, immagini, amore per la cultura e per un territorio che, con la 
promozione del cinema nel segno della condivisione, ha potuto cambiare la propria 
prospettiva. Tanti i volti noti che hanno prima preso parte negli anni ’90 alla battaglia per 
salvare il cinema Pierrot - storica sala del quartieredestinata a diventare un supermarket 
come tanti - e che poi, nel tempo, hanno continuato a sostenere l’azione associativa di Arci 
Movie sul territorio, da Ken Loach a Mario Monicelli, da Francesco Rosi a Ettore Scola, da 
Toni Servillo a Paolo e Vittorio Taviani, da Frederick Wiseman a Mario Martone, da Enrico 
Ghezzi a Ferzan Ozpetek, da Michele Placido a Roberto Faenza, da Pupi Avati a Giuliano 
Montaldo. Tantissimi, infine, gli attivisti, gli educatori, gli operatori culturali, gli studenti, i 
giovani, i docenti, i soci e i semplici cittadini protagonisti di una storia di cinema che ha 
lasciato segni nella comunità come poche altre esperienze della storia recente di Napoli. 
 

NOTE DI REGIA 
Lavorare ad uno sconfinato archivio di materiali raccolti nel corso di trent’anni di attività di 
un’associazione ha fatto emergere il cinema che cambia nelle modalità di narrazione e 
fruizione e che, al contempo, fa cambiare. Poter mettere mano ad un archivio tanto vasto, 
che ha come protagonisti il cinema e un territorio, mi ha consentito di trasformare 
testimonianze e racconti in un discorso sul cinema stesso, divenendo preziosa opportunità 
di scoperta e riscoperta. Ad influire sul lavoro è stata anche l’epoca storica, di profonda crisi, 
che il cinema sta ancora attraversando: non è possibile dimenticare le immagini delle sale 
vuote, con una fruizione del prodotto cinematografico che muta di giorno in giorno.  
La forza dell’archivio, dunque, può così riconsegnare - mediante parole, sguardi e gesti - un 
cinema che probabilmente oggi non c’è più: le testimonianze (o i discorsi) di grandi 
personalità si confondono con le voci di semplici spettatori in un unico nuovo racconto che 
dal repertorio si fa contemporaneo. 
A parlare di cambiamento e ad entrare in contatto saranno anche le tecniche, trent’anni di 
storia non solo testimoniano il mutamento del pensiero cinematografico, delle mode e degli 
stili, ma anche della macchina cinematografica stessa: dal passaggio dall’analogico al 
digitale, dalle VHS alle MINI DV, sino ai formati VOB, AVI o MP4, e di un 4:3 che anno 
dopo anno si fa 16:9.  
 
Il viaggio attraverso le immagini di una sala che si riempie per puro amore per il cinema, si 
alterna a quello legato a momenti più intimi, a partire dai volti dei fondatori 
dell’associazione Arci Movie, oggi segnati dal passare degli anni e dei sacrifici, in una storia 
quasi familiare, in cui ogni componente è legato da una missione comune.  



Nel film è l’archivio a parlare, ho cercato sempre di conferire alle immagini la medesima 
passione, forza ed energia con le quali sono state al tempo girate, ma anche con le fragilità 
di una esperienza di trent’anni in un territorio difficile. Il tutto rielaborato senza mai 
dimenticare il fascino di uno sguardo al passato che si fa, al contempo, possibilità di 
riscoperta di un presente fondamentale per guardare al futuro. 
 

NOTE DI PRODUZIONE 
Il film nasce tra il 2018 e il 2019 all’interno del 3° Atelier di Cinema di “FILMaP – Film a 
Ponticelli”, un progetto di Arci Movie sorto nel 2014 con il contributo di Fondazione “CON 
IL SUD, realizzato con la collaborazione di Parallelo 41, che ha permesso di formare oltre 20 
filmmakers grazie a docenti quali Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Alessandro 
Rossetto e Carlotta Cristiani.  
L’idea era approcciarsi all’immenso archivio audiovisivo di Arci Movie, costruito fin dal 
1990, per dare vita ad un’opera che celebrasse i 30 anni dell’associazione. Fin dall’inizio, 
però, l’obiettivo non è stato solo quello di ripercorrere pedissequamente una storia di 
attivismo, ma di ricercare un discorso più ampio, per alimentare una riflessione collettiva 
sull’importanza che può assumere la promozione culturale in contesti nei quali non solo il 
disagio sociale è alto, ma anche le opportunità di socializzazione sono ridotte al minimo. 
Piano piano il lavoro dell’autrice è diventato sempre più simile a quello di un’archeologa 
che scava in profondità per far emergere bellezze inimmaginabili di un tempo passato. Con 
il recupero nel materiale di repertorio di momenti unici della storia di Arci Movie, è stato 
sorprendente trovare un filo rosso nel dialogo naturale e spontaneo di alcuni grandi maestri 
del cinema mondiale con semplici cittadini, giovani e adulti, che hanno partecipato alle 
migliaia di proiezioni realizzate in questo lungo percorso. 
La molteplicità di formati video e la presenza di tracce audio a volte apparentemente 
irrecuperabili, hanno rappresentato per la produzione una sfida complessa e stimolante, 
confluita poi nel prezioso intervento dei professionisti coinvolti nel processo di post-
produzione che ha valorizzato il materiale a disposizione.  
Nel processo di scrittura e di montaggio del film, fondamentale è stato l’inserimento di una 
linea temporale contemporanea che potesse guidare lo spettatore alla scoperta di una 
vicenda articolata e rendere il senso di un’esperienza associativa che continua ancora oggi. 
Questa storia, ne siamo convinti, pur riguardando lo specifico contesto di una periferia 
napoletana, può essere emblematica di come un’azione di cittadinanza attiva e un impegno 
socio-culturale possano incidere sulla vita di luoghi problematici.  
Infine, in un periodo nel quale la fruizione cinematografica in sala è in profonda crisi, questa 
piccola storia di Cinema imperniata sull’attivismo culturale per la collettività, può essere di 
incoraggiamento per il futuro recupero di una socialità che tutti auspichiamo. 
 



BIOGRAFIA 
Isabella Mari consegue la Laurea triennale in “Comunicazione e DAMS” e magistrale in 
“Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media” presso l’Università della Calabria. 
Lavora come filmmaker e montatrice. Nel 2016 partecipa alla 73ª Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di giurata per le categorie “Venezia Classici” 
e “Documentario sul cinema”. Collabora con Michelangelo Frammartino e Marco Pucci per 
le installazioni multimediali “Sguardi in Macchina” nel 2014, “P.P.P.” nel 2015 e “Risvegli” 
nel 2016, con Mauro Fiore per il video “Il bagaglio del tuo futuro” e con Giovanni Cioni nel 
2016 per la video-installazione “Il gioco del reale/Il reale del gioco”.  
Dal 2018 cura la direzione artistica di Amantea Comics, festival del fumetto e dell’animazione. 
Nello stesso anno è allieva di FILMaP - Atelier di Cinema del Reale dove realizza le opere 
“Cinema” e “Ponticelli Terra Buona”. Nel 2019 è allieva della Summer School OFFF come 
assistente di Roberto Perpignani per il montaggio del cortometraggio “Vattene”. Nel 2020 
collabora con Marina Rippa ed il Museo Madre di Napoli per la video-installazione “Ri 
belle”.  
Attualmente sta sviluppando il documentario “La folla nel cuore” come regista. Conduce 
laboratori di cinema per scuole medie e superiori in qualità di regista e montatrice. 

 
FILMOGRAFIA 

Ri belle. Sconvenienze, ribellioni e altre faccende, 17’ (con Fondazione Donnaregina e f.pl. 
femminile plurale). 
Cinema, 13’ (Arci Movie FILMaP - Atelier del cinema del reale di Napoli e Parallelo 41).  
59.Festival dei Popoli – DOC AT WORK | 43. Laceno D’oro – Menzione speciale | 25. 
Visioni Italiane – VISIONI DOC | XIII.Unesco Creative Cities Network Annual Conference 
| Mamma Roma e le Città metropolitane.  
Ponticelli terra buona, 50’ (con Apulia Film Commission, Fondazione Con il SUD e Arci 
Movie) regia collettiva degli studenti di FILMaP - Atelier del cinema del reale di Napoli, con 
la supervisione di Bruno Oliviero e Alessandro Rossetto - 41. Laceno d’oro – Premio del 
pubblico| Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2020. 
Sarah Kane, il teatro sulla pelle, 5’ (con Arci Movie e Collettivo Super8). 
 

 
 
 
 
 
 



ARCI MOVIE 
L’associazione di promozione sociale Arci Movie nasce nel 1990 a Ponticelli, nella periferia 
orientale di Napoli, per l’impegno di alcuni appassionati di cinema. Principale obiettivo 
riportare in attività il Cinema Teatro Pierrot, unico centro di cultura e aggregazione in 
un’area di oltre 200.000 abitanti. Con la campagna di mobilitazione “Salviamo il Pierrot”, 
grazie al sostegno di numerose personalità del cinema e della cultura, Arci Movie ha 
scongiurato la trasformazione e la chiusura di quella sala cinematografica risalente agli anni 
’50, assicurandone fino ad oggi la sopravvivenza e l’esercizio continuativo, lasciando una 
testimonianza esemplare di come il non profit possa contribuire alla battaglia contro i 
processi di degrado urbanistico e al miglioramento delle condizioni di vita sociale nelle 
periferie metropolitane.  
Da sempre Arci Movie caratterizza la propria missione di associazione cinematografica, 
promuovendo instancabilmente rassegne, eventi speciali, incontri di cinema d’autore con 
ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra le principali attività di promozione 
della cultura cinematografica, oltre allo storico “Cineforum” al Cinema Pierrot di Ponticelli, 
c’è “Cinema intorno al Vesuvio”, una rassegna di arene estive in diversi luoghi alle pendici 
del Vesuvio.  
Dal 1994 Arci Movie qualifica il suo lavoro sul territorio rivolto ai giovani con progetti 
educativi e didattici; in particolare con i “Movielab”, laboratori educativi sui linguaggi del 
cinema, e la rassegna di cinema per le scuole “Lo Schermo e le Emozioni”. Nel 2006, per 
questa attività, l’ente riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Dal 2000 gestisce i “Laboratori di Educativa Territoriale” luogo di ritrovo per i 
ragazzi del quartiere, nel quale si incontrano, giocano, fanno sport, ricevono sostegno 
didattico e svolgono attività laboratoriali.  
Nel 2003 Arci Movie fonda la Mediateca di Napoli “Il Monello” creando un patrimonio di 
circa 7.500 film, 250 colonne sonore, 500 riviste e pubblicazioni di settore e oltre 1.000 libri 
fruibili gratuitamente.  
Nell’autunno 2008 Arci Movie, insieme all’associazione Cinema e Diritti e ad altre 
associazioni del territorio, dà vita al “Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli”, che 
grazie al cinema ha intenso mostrare le ingiustizie e la violenza della società contemporanea, 
avendo come corollario il gemellaggio con il Festival DerHumALC di Buenos Aires.  
Nel 2009 lancia “Astradoc - Viaggio nel cinema del reale”, rassegna sul documentario 
d’autore coinvolgendo i giovani universitari e il pubblico del centro di Napoli presso lo 
storico cinema Astra nel centro storico di Napoli.  
Dal 2015 Arci Movie ha poi sviluppato una attività di promozione del cinema in carcere, 
collaborando e impegnandosi con le carceri napoletane di Poggioreale e Secondigliano con 
la rassegna “Il Cinema dentro e fuori”. 



Infine, da circa 8 anni Arci Movie ha dato vita a “FilmaP – Film a Ponticelli”, un centro di 
formazione e produzione cinematografica a Ponticelli, un Atelier di Cinema del Reale con 
la direzione pedagogica di Leonardo Di Costanzo, Alessandro Rossetto, Bruno Oliviero e 
Carlotta Cristiani. Grazie a questo progetto sono stati formati oltre venti filmmakers italiani 
che hanno realizzato 27 cortometraggi documentari distribuiti in festival cinematografici 
nazionali ed internazionali, tra cui il Torino Film Festival, Visions du Réel di Nyon. Inoltre, 
nel 2017-2018, sono stati prodotti 5 film documentari - realizzati in collaborazione con 
Parallelo 41 Produzioni e con il coinvolgimento di alcune realtà produttive nazionali come 
Rai Cinema, Figli del Bronx, Teatri Uniti e Indigo Film -  che hanno ottenuto riscontri in 
diversi festival internazionali, ricevendo anche alcuni premi come per “Aperti al pubblico” 
di Silvia Bellotti (Premio del Pubblico al 58° Festival del Popoli, Premio “Visioni Doc” 
aVisioni Italiane, Gran Premio Nanook al Jean Rouch International Festival e Menzione 
D’Onore a Dok Leipzig) e per “Non può essere sempre estate” di Margherita Panizon e 
Sabrina Iannucci (Extra Doc Festival - Premio Biblioteche di Roma). 
 

PARALLELO 41 PRODUZIONI 
La cooperativa Parallelo 41 Produzioni, è fondata a Napoli nel 2002 da Antonella Di Nocera, 
per valorizzare talenti giovani e contenuti indipendenti negli audiovisivi e creare 
opportunità a partire da creatività e professionalità del territorio, in particolare nel cinema 
del reale. La poetica caratterizzante è il cinema leggero: tecnologie digitali, troupe ridotte, 
location di strada, protagonisti e storie della realtà e narrazioni che la interrogano e la 
raccontano. La cooperativa promuove dal 2011 “Venezia a Napoli il cinema esteso” ed è 
partner di FILMaP – Atelier di Cinema del Reale. Inoltre, cura varie rassegne e laboratori 
sul cinema per le scuole e collabora con partner istituzionali come l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”, l’Istituto Francese ed il Goethe Institut. 
Numerosi i film che hanno ricevuto premi e riconoscimenti: Corde, 2010 e La seconda 
natura, 2012 di Marcello Sannino (entrambi premiati al Torino Film Festival); Il segreto, 2014 
di cyop&kaf (David di Donatello - Nomination Miglior documentario | Cinéma du Réel - 
Miglior Opera Prima  e  Menzione Speciale Giuria dei giovani | Pravo Ljudski Film Festival, 
Sarajevo - Premio Extra Muros | DocLisboa - Menzione speciale | Fronteira International 
Festival, Brasile - Premio della giuria | Torino Film Festival - Menzione speciale della giuria 
| Bellaria Film Festival - Premio Casa Rossa Doc); Le cose belle, 2013 di Agostino Ferrente 
e Giovanni Piperno (Nastri d’Argento - Miglior Docufilm | Doc/it Professional Award - 
Miglior documentario italiano | Salina DocFest - Primo Premio | MedFilm Festival - 
Menzione speciale | Festival Internazionale Cinema Mediterraneo, Tétouan - Prix 
Azzeddine  Meddour | Annecy Cinéma Italien - Premio giuria giovani); Pagani, 2016 di 
Elisa Flaminia Inno (Cinéma du Réel |Filmmaker Festival | Terre di Cinema Tremblay-en-
France | Lovers Film Festival); MalaMènti,2017 di Francesco Di Leva (Nastro d’Argento per 
l’innovazione - Settimana della Critica di Venezia); Aperti al pubblico, 2017 di Silvia Bellotti 



(Jean Rouch International Festival - Gran Premio Nanook | Visioni Italiane, Bologna - 
Miglior documentario | Dok Leipzig - Menzione d’onore); Non può essere sempre estate, 
2018 di Margherita Panizon e Sabrina Iannucci (Extra Doc Festival - Premio Biblioteche di 
Roma | Annecy CinémaItalien); Rosa pietra stella, 2019 di Marcello Sannino (IFFR 
Rotterdam | Giffoni Film Festival | Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Pesaro | 
Matera Film Festival - Miglior film e Miglior attrice Ivana Lotito  | Annecy Cinéma Italien 
| Carbonia Film Festival | Festival du film italien de Villerupt | Braunschweig International 
Film Festival | Wiesbadener Kino festival | Via Emilia Doc Fest ); Ponticelli Terra Buona, 
2020 (Visioni dal mondo | Laceno D’Oro-Premio del pubblico| Corto Dorico Film Festival); 
Agalma, 2020 di Doriana Monaco (Giornate degli autori | San Diego Film Festival | PriMed 
- Festival de la Méditerranée en images| Festival del cinema dell’archeologia di Amiens); 
L’Armée Rouge 2020 di Luca Ciriello (Festival dei Popoli - Laceno D’Oro | FICNC - Festival 
International du Cinéma Numérique de Cotonou | Festival del Cinema Africano Asia e 
America Latina | African Diaspora Cinema Festival - Premio Villa Romana); Lievito, 2021 
di cyop&kaf (Torino Film Festival 2021). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


