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Piazze di Cinema festeggia i film di ieri e di oggi
Animazione
Beni culturali

A Cesena dieci giorni di incontri con attori e registi, un concorso per opere prime e tante
proiezioni. Dal 4 al 13 luglio

Cinema
Danza

Il centro storico di Cesena sta per trasformarsi in una grande sala cinematografica,

Documentario

per accogliere i film e i protagonisti della terza edizione di Piazze di Cinema
Cinema.

Lirica
Musica

Dal 4 al 13 luglio la storia della settima arte sarà celebrata con tante proiezioni,
incontri, aperitivi con l’autore e numerosi ospiti, che incontreranno il pubblico.

Prosa

Come negli anni scorsi la rassegna sarà suddivisa in quattro sezioni: la prima sarà
quella dell’omaggio a un protagonista del nostro cinema. Il 2013 celebrerà
Donatella Finocchiaro
Finocchiaro, attrice siciliana che ha collaborato con registi come Woody
Allen, Marco Bellocchio, Emanuele Crialese, Giuseppe Tornatore e Giovanni Veronesi. Quattro i film a lei dedicati, tra cui
“Andata e ritorno” che la vedrà presente in veste di regista il 6 luglio, e “Terraferma” di Crialese, in programma per il 12
luglio.
La seconda sezione sarà costituita dal premio Monty Banks per le opere prime,
alla presenza di autori e interpreti. In concorso La città ideale di Luigi Lo Cascio
(4 luglio); “Tutti contro tutti” di Rolando Ravello (5 luglio, a seguire l'incontro con
l’attore Antonio Gerardi
Gerardi); “Qualche nuvola” di Saverio Di Biagio (7 luglio);
“Pulce non c’è”, di Giuseppe Bonito (9 luglio, in presenza anche dell’attrice
protagonista Marina Massironi)
Massironi); “Miele”, di Valeria Golino e, infine,
“L’intervallo” di Leonardo Di Costanzo (12 luglio).
La premiazione del concorso si terrà sabato 13 luglio alle 21 in Piazza del
Popolo, in presenza della giuria.
Donatella Finocchiaro

Piazza Amendola ospiterà la terza sezione della rassegna, dedicata ai film di ieri,

con il tema “ Villeggiatura e vacanze nel cinema italiano ” . Durante i dieci giorni della festa saranno proiettati due
film, “L’imperatore di Capri” di Luigi Comencini (1949) lunedì 8 luglio e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro del
mare di agosto” di Lina Wertmuller (1972) venerdì 12 luglio, in omaggio a Mariangela Melato.
In parallelo alla galleria Comunale Ex Pescheria dall’8 luglio al 12 agosto sarà allestita la mostra
“ Villeggiatura e vacanze nel cinema italiano 1949 – 2 0 1 1
1”” , una raccolta
di fotografie di scena (alcune inedite) che vuol rendere conto di come il cinema
italiano abbia raccontato le vacanze, da occasione destinata a pochi privilegiati a
momento di spensieratezza di massa – negli anni del Boom – fino ai primi evidenti
segnali della crisi. La vacanza come specchio del paese, raccontata da un
cinema che privilegia la commedia ma non solo. Curata da Antonio Maraldi e
realizzata da Pixelplanet, la mostra è stata prodotta nel 2012 dal Comune di
Rosignano Marittimo, in collaborazione col Centro Cinema Città di Cesena.Parte

Travolti da un insolito destino

della mostra sarà ospitata anche nella galleria del Centro commerciale Lungo Savio.
Gli Invisibili
Invisibili, ossia film di qualità penalizzati da una scarsa distribuzione, saranno i protagonisti della quarta sezione.
Venerdì 5 luglio il film “RazzaBastarda” di Alessandro Gassman
Gassman, qui al suo esordio alla regia. Lunedì 8 luglio “Workers”,
di Lorenzo Vignolo
Vignolo, che sarà presente alla serata.
Il clou della manifestazione è previsto per il 12 luglio, con la non stop Notte del Cinema
Cinema. Tutte le piazze della città
proporranno un film e, contemporaneamente, corti, chiostri e giardini saranno scenario di concerti di colonne sonore, film
muti con accompagnamento dal vivo, cortometraggi, videoclip e backstage.
Come da tradizione, prima del buio in sala, a partire dalle 19.30 i locali del centro ospiteranno tutti i giorni l ’ Aperitivo
con ll’’ Autore
Autore: chiacchiere e calici in relax con attori, registi e sceneggiatori dei film in programma.
Le proiezioni, che inizieranno alle 21.45, saranno tutte gratuite fatta eccezione per i film del Premio Monty Banks. Per
questi sarà previsto un ingresso di 2 euro, con sconto di 1 euro per i possessori della Tessera Monty Banks
Banks, in
distribuzione gratuita allo Iat del Comune di Cesena, alla Mediateca del San Biagio, nei negozi del centro storico che
aderiscono all'iniziativa e nell’infopoint
infopoint
infopoint, attivo tutti i giorni a partire dalle 18 in piazza Almerici.
L’organizzazione di Piazze di Cinema è curata dal Centro Cinema Città di Cesena
Cesena, che da anni organizza anche il
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“Backstage Film Festival”, oltre al concorso nazionale per fotografi di scena “CliCiak”.

Il programma completo e le location di Piazze di Cinema
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