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Scopri tutti i concerti, gli spettacoli e gli artisti del festival PIAZZE DI CINEMA, artisti, spettacoli, date eventi, biglietti.

Dal gennaio 1989 il primo mensile gratuito di concerti e
musica in Italia
PIAZZE DI CINEMA
Altre informazioni

PIAZZE DI CINEMA Si accendono i riflettori su
Piazze di Cinema: ospite Giuseppe Battiston Dal 2
all’11 luglio Cesena diventa capitale della settima
arte con la quinta edizione di Piazze di Cinema, la
Dal 23/06/15 al 23/06/15
rassegna che per dieci giorni diventa protagonista
Sito Web
indiscussa dell’estate romagnola. La
http://www.piazzedicinema.it
programmazione della manifestazione (http://www.piazzedicinema.it)
organizzata e promossa dal Comune di Cesena,
Indirizzo mail: (mailto:)
Assessorato alla Cultura e Promozione e dal Centro Cinema Città di Cesena si articola come di consueto in quattro sezioni: la prima è quella dell’Omaggio,
Telefono 0547 610892 (0547
dedicato quest’anno all’attore friulano Giuseppe Battiston, che sarà Cesena l’8
610892)
luglio per raccontare alcune delle sue fatiche per il grande schermo. La
seconda sezione, ospitata nell’Arena San Biagio di Palazzo Guidi, è quella
Premio Monty Banks riservato alle opere prime: i titoli in concorso sono
(https://www.facebook.com/piazzedicinema)
“Soldato semplice” di Paolo Cevoli, “Io, Arlecchino” di Matteo Bini e Giorgio
Pasotti, “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique, “Short Skin – I dolori del
giovane Edo” di Duccio Chiarini, “Vergine giurata” di Laura Bispuri, “Cloro” di
Lamberto Sanfelice. La terza sezione della rassegna, divisa tra l’Arena San
Biagio e Piazza Amendola, è quella dedicata al film storico, quest’anno il tema
è il cinema al fronte: in programma “Soldato semplice” di Paolo Cevoli, fresco
di uscita e in concorso per il Premio Monty Banks, e un film cult, “La grande
guerra” di Mario Monicelli. La quarta sezione, infine, è dedicata a “Gli Invisibili”,
film usciti in sordina: in cartellone “Neve” di Stefano Incerti, “Fino a qui tutto
bene” di Roan Johnson e “N- Capace” di Eleonora Danco. Confermatissimi i
due appuntamenti cult di Piazze di Cinema: l’Aperitivo con l’Autore, incontro
con attori e registi che partecipano alla rassegna, alle 19.30 nei locali del
centro storico, e la Notte del Cinema, venerdì 10 luglio, dedicata a iniziative
non stop sulla settima arte. Info, ospiti e programmazione giornaliera su
www.piazzedicinema.it https://www.facebook.com/piazzedicinema



Tutti gli eventi per piazze di cinema
Nessun evento presente

Site Link

Social

Home (/)
Artisti (/artisti)
Concerti (/eventi)
Agenzie (/agenzie-booking)
Club (/locali)

Facebook
(http://www.facebook.com/musicclub.
eu)
Twitter
(http://www.twitter.com/musicclubit)
Google+ (http://www.google.com)

http://www.musicclub.eu/festival/piazze-di-cinema

1/2

