
Comunicato stampa 
Associazione Italiana dei Consumatori 

e degli Operatori del Gioco (Acogi) !!!
Questa sera l’Acogi al Palamazzola di Taranto 

per lo spettacolo “Cinecittà” di Christian De Sica !!
Bitonto (Ba), 12 marzo 2015 - L’Acogi oltre i giochi, ma non del tutto. Dopo la spon-
sorizzazione di eventi culturali e sportivi, l’Associazione dimostra il proprio interesse 
per importanti manifestazioni artistiche. Lo conferma l’accordo con il Teatro Pala-
mazzola di Taranto per la sponsorizzazione dello spettacolo “Cinecittà” di 
Christian De Sica che sta entusiasmando i teatri italiani e che, questa sera appro-
da nel teatro della città antica colonia della Magna Grecia.  
La magia degli Studios di Cinecittà rivive in un appassionante spettacolo scritto da 
uno dei suoi “figli”: Christian De Sica. Il regista e attore romano porta a teatro un 
musical elegante che omaggia, tra comicità e sentimento, i personaggi e i film che 
hanno reso grande il cinema italiano nel mondo. Il legame tra Christian e la città del 
cinema è intenso ed è meravigliosamente espresso nello spettacolo soprattutto 
quando l’attore parla del padre Vittorio, della madre Maria Mercader, dello “zio” Al-
berto Sordi e di tanti amici che ha potuto conoscere e amare, come il grande Ro-
berto Rossellini e l’indimenticabile Federico Fellini. 

La scelta di questa partnership, per l’Acogi, non è casuale e si inserisce nell’attività 
di comunicazione che l’associazione sta portando avanti a favore del gioco re-
sponsabile e della conoscenza dei rischi del gioco patologico: nello spettacolo, 
infatti, Christian De Sica, ripercorrendo la sua vita a Cinecittà, rivive il rapporto con 
suo padre Vittorio di cui è nota la grande passione, e probabilmente la dipendenza 
dal gioco, per il quale si trovò a perdere somme anche ingenti di denaro e che non 
nascose mai ma riportò, con autoironia, in diversi suoi personaggi cinematografici, 
come ad esempio in Il conte Max o L’oro di Napoli. 

In un’autobiografia pubblicata nel 2008 dal titolo “Figlio di papà”, Christian De Sica 
ha riconosciuto la dipendenza dal gioco del padre, e ha espresso chiaramente la 
consapevolezza del disagio che il grande Vittorio viveva. Christian, da figlio, ha 
quindi sperimentato in prima persona le difficoltà procurate a tutta la famiglia dalla 
dipendenza dal gioco del padre.  

Quello del gioco patologico è un tema a cui l’Acogi è particolarmente sensibile: 
l’associazione, infatti, con forza sostiene la necessità di interventi di prevenzione 
del gioco patologico, tutela dei minori e del gioco sano sin dalla tenera età. 

!
!



Ufficio stampa Acogi:  
ufficiostampa@acogi.it   !
Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 
Vico 14 Marzo 1848 n.3/5- 70032 Bitonto (Ba) 
Tel.080.3741336 – info@acogi.it !

*** !
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commer-
ciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fon-
data a Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di 
raccolta di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di 
consulenti e professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emer-
genza sociale relativa al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comunicazione 
e assistenza degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di coin-
volgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  
L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici specialisti 
e ricercatori.  
L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato recentemente 
nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al femminile” è uno strumento 
rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del gioco patologico. Acogi è anche su Fa-
cebook e online all’indirizzo www.acogi.it !
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