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Battiston a"Piazze"
Alle 19.30 ospite dell4peritivo con l'autore
CESENA. A "Piazze di cinema"
è la giornata dell'ospite più atteso, l'attore Giuseppe Battiston
già quattro annifa a Piazze come
interprete di un film in concorso.
Oggi il festival gli dedica un omaggio con quattro suoi film. Dopo "Pane e tulipani" visto ieri,
stasera in piazza del Popolo alle
j
.
21.45 si proietta "Zoran, il mio a4
mico scemo" che fu in concorso
nel 2011. L'omaggio si completa
con "Agata e la tempesta" di Soldini(9 luglio) e "La passione" di
Mazzacurati(10 luglio). Battiston
incontra il pubblico di Piazze alle
19.30,chiosco dei Giardini Savelli
di viale Carducci, per l'Aperitivo
con l'autore. Sollecitato al microfono da Antonio Maraldi e Angela GIUSEPPE BATTISTON oggi a Cesena
Gorini,passerà in rassegna la sua
carriera fra cinema e teatro, que- ha presentato il suo primo lungost'ultimo vissuto da giovane an- metraggio "Short skin" opera che
che al festival di Santarcangelo. ruota attorno a un adolescente e
L'interpretazione di Orson Wel- al suo problema ossessivo; l'imles gli valse un Premio Ubu, men- possibilità cli consumare rapporti
tre il teatro Boncilo applaudì l'ul- sessuali a causa di fimosi. Probletima volta nel 2013 protagonista ma che risolverà con un intervencli un insolito"Macbeth"di De Ro- to chirurgico quando svelerà il
sa. Occasione in cui confidò, a suo segreto. Una storia divertente
proposito di Santarcangelo: «Al- e tenera, leggera e sensibile, prelora mi sembrava che quei festi- testo per raccontare l'universo
val rappresentassero qualcosa di puro e complesso dei giovanissiimportante per la vita culturale mireso molto bene dal debuttante
del paese. Oggi i festival si sono (oggi) ventenne Matteo Creatiquasi affossati, è scomparso il ni. Chiarini: «Questo film l'ho anruolo di coesione,la condizione di che scritto, mi piace occuparmi
socialità del territorio. Allora era della sceneggiatura. Prediligo un
affascinante andarci; avevo l'im- cinema intimo, come sarà il mio
pressione che lo stato di salute prossimo lavoro. Oggi mi divido
della società dipendesse anche fra Londra, Roma e la mia Toscadalla curiosità, da un senso arti- na».
stico».
Claudia Rocchi
Il fiorentino Duccio Chiarini
•Info: 0547 356327
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