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Ifilm diventano ancor più "gustosi"
Foto di scena esposte in 13 ristoranti cittadiniper "Piazze di cinema"
CESENA. La 5a edizione di
"Piazze del cinema"fa entrare
"Il cinema a tavola" in 13 ristoranti aderenti alla kermesse di "Cinema sotto le stelle",
PromossadaConfesercenticeseiiate ed Associazione Ristoratori di Cesena, l'iniziativa
collaterale si svolgerà,come il
festival, da domani all'li luglio. 113 locali aderenti a "Il
gusto del cinema" daranno vita a una mostra fotografica
con immagini tratte dal vasto
archivio del centro cinema, a
partire dall'archivio Antonio
Pietrangeli, regista omaggiato
in questa rassegna. Ogni ristorante esporrà due immagini
d'autore, realizzate da fotografi di scena sui set; per ima carrellata che al gusto del palato
aggiunge il gusto estetico per
la settima arte. I ristoranti
protagonistisono Barriera Cavour UarIe/J3lstrot, uerina,
Cohiba, Fuoriporta, Guttaperga, La Fonderia-Osteria da
Gas, La Grotta, La Rocca, La
Stalla, Le Scuderie, Osteria
Michiletta, Osteria Fermoposta, Tre Papi. «Ci sembrava interessante fa sapere l'assessore Christian Castorri nell'anno dell'Expo, promuovere
una iniziativa in grado di dare
valore aggiunto alla nostra
collaudata Piazze di cinema.
Altrettanto importante è offrire una maggiore visibiità di
Piazze all'interno della città,
servendoci di un metodo coeso
al festival: le fotografie che
vantiamo come patrimonio archivistico del nostro centro cinema». I possessori della

sera Monty Banks, necessaria
per votare le pellicole dello sei
opere prime in concorso, usufruiranno di uno sconto del 10
per cento sul menù dei 13 ristoranti. La tessera è distribuita gratuitamente all'Info
Point e permette di vedere i sei
film al costo di2euro invece di
3. Gratuiti i film fuori concorso. Infò: 0547-356327.(cla.ro.)
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La presentazione dell'iniziativa che coniuga le
foto di scena del grande cinema con i sapori di
13 ristoranti della città
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