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Un protocollo d’intesa con il Conservatorio per la musicoterapia rivolto ai 
ragazzi disabili e una iniziativa per celebrare Vittorio De Sica e promuovere la 

cultura cinematografica nel territorio. 
 

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessorato alla cultura, ha licenziato due 
importanti provvedimenti. Nel primo, di grande valenza sociale, viene formalizzato un 
Protocollo d’intesa, promosso dal Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone che 
coinvolge anche l’Asl e il Comune capoluogo.  La Provincia si impegna a mettere a 
disposizione le strutture della Biblioteca provinciale, sita in via De Matthias, per la 
realizzazione di un progetto pensato dal Conservatorio, “Musica per vivere”. L’iniziativa 
mira ad utilizzare, in via sperimentale, l’educazione alla musica e lo studio degli 
strumenti musicali per favorire i processi di integrazione psichica e di 
socializzazione di bambini e adolescenti autistici di Asperger. La convenzione, per 
la durata di sei mesi, da gennaio a giugno 2012, prevede l’utilizzo della strutture e dei 
laboratori presenti nella Biblioteca di via De Matthias per quattro ore al giorno. Al 
termine del progetto, che a breve verrà presentato nei dettagli con apposita conferenza 
stampa, è previsto un convegno per illustrare i risultati della sperimentazione.  
 
Ha come tema la promozione della cultura cinematografica, invece, il secondo 
provvedimento. In particolare, si propone di celebrare uno dei figli più illustri del 
territorio, VittorioDe Sica, nel 110° anniversario della nascita. Un progetto 
significativamente denominato “De Sica 110 – la leggenda di un ciociaro da 4 
Oscar” e pensato dal noto critico cinematografico locale, il professor Massimo 
Cardillo.  
 

A partire dal prossimo mese di dicembre, 
presso la Sala “De Sica” del cinema Nestor 
di Frosinone, verranno proiettate, in 
accordo con la Cineteca Nazionale – 
Centro Sperimentale di Cinematografia, 
cinque film tra i più significativi della 
carriera dell’attore e regista sorano, 
quelli che per l’argomento e per l'aspetto 
storico-antropologico, risultano tra i più 
attuali. Dalla rosa “Ladri di biciclette”, 
“Umberto D”, “Sciuscià”, “Matrimonio 
all’italiana”, “Ieri, oggi, domani”, “I 
Girasoli”, “Il Giardino dei Finzi 
Contini”, uscirà il programma delle 
cinque pellicole da proiettare. Un 
evento che prevede momenti di dibattito e 
di approfondimento dei temi trattati dalle 
proiezioni, così da attualizzarne la visione 
e raccoglierne gli stimoli.  

 
In omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia sarà proiettato anche il celeberrimo, 
“Un Garibaldino al convento”, in cui De Sica interpreta il ruolo di Nino Bixio.  
Arricchirà il programma della manifestazione/tributo a De Sica la presenza a Frosinone 
della signora Emi De Sica, figlia di Vittorio e memoria storica dell’opera del 
padre. In tale occasione sarà proiettato un film documentario che avrà Emi come 
protagonista e che ripercorrerà la carriera e la vita del padre. Il documentario sarà 
realizzato dal professor Cardillo.  
 
A conclusione di questa serie di iniziative dedicate al cinema e a De Sica in particolare, 
un convegno presso il Salone di rappresentanza del palazzo della Provincia, su “Cinema 
e didattica del Novecento”. Un momento di approfondimento rivolto al mondo della 
scuola, ai dirigenti scolastici, ai docenti referenti del cinema ed agli studenti più 
interessati, come corso d’aggiornamento su un strumento educativo tanto importante.  
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“Grazie alla disponibilità del presidente Iannarilli e dei miei colleghi di giunta – ha 
dichiarato l’assessore Abbate - abbiamo approvato due importanti provvedimenti. Nel 
primo, abbiamo recepito il Protocollo d’intesa con il Conservatorio Refice per 
sperimentare, attraverso la messa a disposizione dei locali della nostra biblioteca, un 
progetto di musicoterapia per alunni disabili. Un'ottima iniziativa, di alto valore 
sociale che, ci auguriamo, serva a favorire l’integrazione e l’apprendimento di questa 
fascia di studenti.  
Il secondo provvedimento rientra più specificamente nella nostra azione, tutta tesa alla 
valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni locali. E la provincia di Frosinone eccelle 
anche nel settore del cinema. Grazie all’impegno e alla passione del professor Massimo 
Cardillo, in occasione del 110° anniversario della nascita di Vittorio De Sica, è 
stato messo a punto un programma che mira a celebrare questo genio, nostro 
conterraneo e nel contempo a promuovere la cultura cinematografica, 
soprattutto nel mondo della scuola. Progetto Cinema è l'obiettivo finale che ci 
prefiggiamo, una formula stabile presso la Provincia per dare concretezza all'azione di 
valorizzazione e sviluppo di un mondo intramontabile, quello della cinematografia". 
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