
 
 

Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese 
 
Gli scopi: 
 

 diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva; 
 

favorire, ampliandola, la fruizione delle molte attività 
multimediali esistenti e promuoverne di nuove;  

 

 avviare attività produttive cinematografiche e audiovisive di  
 soggetto abruzzese. 

 
La quota associativa per l'anno 2005 è di 6 euro 

 
Le iscrizioni all'Associazione si possono effettuare nei cinema (in occasione 
di Rassegne cinematografiche) e presso i seguenti  "Punto Tesseramento 
A.C.M.A." 
 Cooperativa Sociale A.S.S.O.  

Piazza Caduti del Mare 5, Pescara  085. 6. 18. 99  
(tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30) 
 

Per sapere l'ubicazione esatta collegati ad internet e visita la pagina: 
http://www.assocooperativa.it/dovesiamo.htm 
 
 

 Videoteca Buona Visione  
Via della Liberazione n° 10, Chieti  0871 40. 30. 40. 
 
 
 
 

Quali sono le convenzioni realizzate a favore degli associati 
ACMA ? 
A queste (ed a tante altre domande) risposte sul sito internet 
 

Il sito, raggiungibile all'indirizzo w w w . w e b a c m a . i t  ospita al suo interno, 
oltre a tutte le informazioni sulle attività e sui progetti della Associazione, 
notizie su avvenimenti regionali e nazionali del settore. 
 

Sono sempre gradite segnalazioni e notizie, eventualmente da inserire nel 
sito, da parte dei soci.  
 

Inviate le vostre comunicazioni all'indirizzo E-mail webmaster@webacma.it 
 

 
 
 

 

 

A s s o c i a z i o n e  
 

C i n e m a t o g r a f i c a  
 

M u l t i m e d i a l e  
 

A b r u z z e s e  
 

Sito Web: w w w . w e b a c m a . i t  
 

E-mail: i n f o @ w e b a c m a . i t  
 

Casella postale n° 45 - 65100 PESCARA 
 
 

L'Associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale 
Abruzzese) organizza, in collaborazione con il circuito Documè di Torino, 

presso l'ex-tribunale in Piazza Alessandrini a Pescara le seguenti proiezioni: 
 

ore 21.30 
mercoledì 15/06/2005 Fiatamlet di Armando Ceste 
 

giovedì 30/06/2005 L'uomo flessibile di Stefano Consiglio 
giovedì 30/06/2005 (Dis)occupazione di Stefano Missio 

 

mercoledì 15 giugno 2005 
 

 Fiatamlet di Armando Ceste  
 

All’alba di venerdì 24 gennaio 2003 moriva l’avvocato Giovanni 
Agnelli. Questa morte ci libera dal rapporto odio-amore con il 
padrone per antonomasia, con la personificazione del capitale: con 
Agnelli finisce davvero il fordismo, il torinesismo gramsciano della 
classe operaia.  

Proprio da qui nasce l’idea di una messa in scena teatrale che, prendendo spunto 
dall’Amleto di Shakespeare, racconti la fine di un’epoca, ma anche il funerale 
dell’industria automobilistica e della Fiat,la fine di un modello di lavoro, di produzione 
di una classe operaia come motore, per più di un secolo, della storia di questa 
città.Tra le vecchie fabbriche abbandonate della periferia industriale un attore, 
Beppe Rosso, e un sociologo, Marco Revelli, faranno da guida in questo viaggio 
nella Torino post-industriale del nuovo secolo, cercando di ritrovare la memoria di un 
lavoro che non esiste più.  
«Amleto: “Ho udito che delle persone colpevoli, assistendo ad una 
rappresentazione, a causa dello stesso artificio messo in scena, furon così turbate 
fin dal profondo dell’anima da confessar pubblicamente e senza indugio i loro 
crimini.  
La rappresentazione del dramma sarà la cosa con cui coglierò in trappola la 
coscienza del re» (W. Shakespeare, Hamlet, atto II, scena seconda).  
Italia - 2003 - 70' - Betacam, col. - AC/Cinema&Video  

 
 
 
 
 
 
 



giovedì 30 giugno  
 

L'uomo flessibile di Stefano Consiglio  
 

Nove storie, dal nord al sud, un viaggio simbolico senza confini 
geografici, per raccontare la realtà del lavoro flessibile.  
Una realtà ansiogena per la fatica dei tempi e dei ritmi, o per la 
paura che la flessibilità si trasformi in precarietà. I protagonisti 
assoluti sono loro, i lavoratori flessibili, e i loro racconti di vita 
quotidiana. Marito e moglie che lavorano in una fabbrica del nord-
est e hanno scelto di fare i turni opposti “così i figli non restano 
mai soli”. Risultato: non possono mai dormire insieme, né 
mangiare insieme, né avere una vita sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Un operaio cattolico, molto osservante, che si ribella al lavoro domenicale perché in 
contrasto con la sua fede e il suo desiderio di passarle in chiesa le domeniche, e non in 
fabbrica. Una ventiquattrenne di Catania che da cinque anni lavora, in nero, come 
cameriera nei pub per pagarsi l’università e non riesce a progettare il proprio futuro. Un 
giovane psicologo che lavora in un centro per disabili mentali, che confessa come la 
precarietà del suo lavoro – che pure considera bellissimo – gli impedisca di 
intensificarsi con quello che fa. Un ingegnere elettronico di Catania che dopo aver 
lasciato la sua città e aver cambiato tante volte impresa, avverte tutta la stanchezza e i 
rischi della flessibilità. “È come quando guidi veloce: arrivi prima, magari ti diverti anche 
di più, ma rischi di sbandare e di farti male”.  
Un dirigente d’azienda, rampantissimo e flessibilissimo negli anni ’80, racconta che 
superati i cinquant’anni sul mercato del lavoro “sei un morto che cammina”. Infine c’è la 
storia dell’operaio della Fiat di Melfi che deve fare ogni giorno cinque ore di viaggio per 
recarsi al lavoro e poi tornare a casa sua, a Salandra, in provincia di Matera, paese di 
emigranti oggi abitato per lo più da vecchi e bambini. Ma lui si ritiene fortunato, “perché 
almeno posso restare al mio paese. E per non farlo morire sono deciso a non mollare”. 
Come un filo rosso che lega queste storie, ci sono delle incursioni di Antonio Albanese 
che recita frammenti del “Diario postumo di un lavoratore flessibile” scritto da Luciano 
Gallino. Il film ha vinto il Premio Cipputi al Torino Film Festival 2003. 
Italia - 2003 - 50' - Beta Digitale - BIBI Film 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dis)occupazione di Stefano Missio  
 

“Lasciateci lavorare!”. Così gridano gli intermittenti dello 
spettacolo, circondati dalle forze speciali antisommossa a 
Parigi. Hanno occupato un immobile sfitto di proprietà 
dell’attore Gérard Depardieu: protestano contro i tagli del 
governo previsti nella nuova legge che mette in 
discussione l’esistenza dell’intera categoria. Nel giro di 
pochi minuti centinaia di poliziotti hanno isolato il quartiere 
e sono pronti a sfondare le porte dell’abitazione. 

Dichiarazione del regista: “Stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco alla Cultura 
in tutta Europa. Il prodotto intellettuale ha bisogno di essere protetto perché ha un 
valore inestimabile, non può essere considerato come una qualsiasi merce soggetta 
alle leggi di mercato. 
“Questa evacuazione è illegale” gridano i lavoratori dello spettacolo, perché hanno 
l’accordo di una parte della famiglia Depardieu. Ma dopo alcune ore di trattative tra 
l’avvocato degli intermittenti e il prefetto di Parigi, Gérard Depardieu firma l’ordine di 

 
sgombero…Gli intermittenti dello spettacolo si oppongo con tutte le loro forze alla 
riforma del governo che scardina uno degli ultimi sistemi solidi di protezione a favore 
dei lavoratori del settore audiovisivo e teatrale.  
Dare visibilità alle azioni degli intermittenti significa sostenere un'azione contro lo 
smantellamento del sistema di protezione e a favore della diversificazione culturale. 
Ma significa anche riflettere su come sempre più spesso si utilizzi la forza e la 
repressione per soffocare qualsiasi voce non allineata. Quello che colpisce è l'utilizzo 
sproporzionato di forze e mezzi di polizia e l'assoluto silenzio della pubblica opinione.”  
Italia - 2004 - 14' - DV - Stefano Missio 

 
 
 
 

 
 

Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese 
 

 

L'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese è un'associazione 
culturale senza scopi di lucro. 
 

L'A.C.M.A. persegue la finalità di promuovere la cultura cinematografica e 
multimediale attraverso la fruizione e la produzione di essa, a vantaggio dei propri 
associati e dell'intera collettività. 
 

L'A.C.M.A. ha già realizzato una serie di convenzioni a favore dei propri iscritti con 
le sale cinematografiche di Pescara, Francavilla, Avezzano, Lanciano, Sulmona e 
Roseto degli Abruzzi, con le principali librerie delle città di Pescara e Chieti, con 
ditte ed attività commerciali del settore multimediale. 
 

E' attivo il sito internet www.webacma. i t  dove è possibile avere tutte le 
informazioni sulle attività ed i progetti dell'Associazione, su come iscriversi e 
prendere contatti. Troverete anche notizie su Rassegne e Film d'autore, avvenimenti 
regionali e nazionali. 

 
 

AL CINEMA TUTTO L’ANNO 
 

Intendiamo offrire a tutti gli amanti del grande schermo, la possibilità di 
ottenere riduzioni sul biglietto di ingresso nei cinema della nostra regione. 

Potrete utilizzare la tessera A.C.M.A. 
Pescara Multisala Massimo, S. Andrea, L'Altrocinema  

Chieti Supercinema  
Popoli Cineteatro Comunale 

Sulmona Cinema-Teatro Pacifico 
Avezzano Multiplex Astra 

Lanciano Multisala Maestoso; Multiplex Giometti 
Roseto degli Abruzzi Multisala Odeon 

 


