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PIAZZE DI CINEMA Lo Cascio nella sua "Città ideale"

di
CLAUDIA
CESENA.

ROCCHI

"Piazze di cinema", la festa
dedicata alla settima arte
dal centro cinema San
Biagio e dalla città di
Cesena, torna per la 3°
edizione, da questo giovedì
a sabato 13 luglio.
L'ospite inaugurale è Luigi
Lo Cascio, attore di punta di
cinema e teatro che può
considerarsi
amico
di
Cesena, città dove ha
ripetutamente partecipato
agli eventi, dal 2004 fino al
febbraio scorso quando al
Bonci ha presentato una
sua lettura di Uno nessuno
e centomila di Pirandello.
Ogni volta accolto da grandi
consensi.
Così dovrebbe ripetersi stasera quando nell'arena Comandini (zona giardini pubblici) Lo Cascio
inaugura la 3° rassegna dei 5 film in concorso per il "Premio Monty Banks", riservato a opere prime
italiane.
Alle 21.45 presenta La città ideale pellicola del suo esordio da cineasta, applaudita a Venezia
2012, realizzata in collaborazione con sua moglie Desideria Rayner per il montaggio.
Ma già prima, alle 20.15 l'attore siciliano presenzia al primo "Aperitivo con l'autore" all'enoteca Vivì
(via Cesare Battisti 1).
Una iniziativa questa, caratteristica di "Piazze di cinema" che coinvolge nella collaborazione i locali
del centro invitati a preparare un aperitivo gratuito per il pubblico e l'ospite di turno.
Il film La città ideale potrà essere anche votata dal pubblico in sala.
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Racconta di un ecologista che ha lasciato la sua Palermo per Siena, convinto che sia città da
considerarsi ideale.
Ma un incidente nel quale viene coinvolto spinge il protagonista a rimettere in discussione tante sue
idee...Al termine Lo Cascio si ferma a conversare col pubblico.
Fra gli altri protagonisti dell'edizione 2013, si ricorda Donatella Finocchiaro ospite il 6 luglio.
A lei, il suo cinema, le sue interpretazioni, il festival dedica l'edizione 2013.
Ospite ancora il 9 luglio, Giuseppe Bonito con Marina Massironi, regista e interprete dell'opera prima
in concorso Pulce non c'è.
Il 10 invece torna la regista Maria Sole Tognazzi con l'attrice Fabrizia Sacchi; incontrano il pubblico
al Nero su bianco alle 19.30.
In forse Valeria Golino per presentare la sua opera prima Miele l'11 luglio.
Giornata clou il 12 luglio con "La notte del cinema", con una decina di piazze del centro "agghindate"
con grandi schermi, per fare assistere a proiezioni del cinema italiano d'epoca d'oro.
Con un assaggio vinicolo del consorzio "Cesena Wine festival".
Il tema del festival di piazza è "Villeggiatura e vacanze nel cinema italiano", completato da mostra
fotografica curata da Antonio Maraldi.
Gran finale il 13 luglio con la designazione dei premi e l'incontro con la giuria tecnica; ne fanno parte
l'attrice Chiara Caselli, il regista Daniele Gaglianone, la scrittrice Lorenza Ghinelli, la poetessa
Mariangela Gualtieri, il regista Luciano Manuzzi.
Le attività sono gratuite grazie a 35 mila euro di sponsor (5 mila ne investe il comune).
L'ingresso alle proiezioni del Monty Banks costa 2 euro, o un solo euro con tessera gratuita del
festival.
Info: 0547 356327
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