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Torna Piazze di cinema' e il centro
si trasforma in una immensa arena.
'

Per dieci giorni film sotto le stelle nel cuore urbano 1118 proiezioni no stop
.

FILM SOTTO
LE STELLE

Piazza di

cinema 2013
all ' arena San
Biagio con
'
attore Luigi
Lo Cascio una
l

,

delle serate
più riuscite
della rassegna
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METTIUNA SERA al cinema
col soffino di stelle e Sabrina
Impacciatore seduta a fianco La
settima arte
torna protagonista
dell ' estate romagnola conPiazze
di Cinema una ricca e articolata
rassegna dedicata alla filmografia
contemporanea e del passato in
programma dal 15 al 24 luglio e

,

.

,

organizzata dal Centro Cinema
Città di Cesena Per dieci giorni il
.

si trasformerà in
grande arena che ospiterà

centro storico
una

'

proiezioni e incontri con l autore.
« Dopo tre edizioni di crescente

hanno commentato il
sindaco Paolo Lucchi e l
alla cultura Christian Castorri
torniamo a proporre unaserie
successo -

'

assessore

"

di appuntamenti esclusivi
vivere

,

per

insieme la magia del cinema

sonole stelle Tra le novità
.

ci

un nuovo spazio
piazza Europa dedicato alle
produzioni del vecchio
che è statopensato prendendo
spunto dal semestre italiano della
piace

segnalare

chiamato

continente

,

Presidenza del
Consiglio
dell ' Unione Europea ».

La programmazione si articola in
cinque sezioni la prima delle
è l ' omaggio a un grande
del cinema italiano
contemporaneo la madrina di questa
edizione è Sabrina Impacciatore
attrice romana attualmente sui
,

quali

protagonista

:

grandi schermi nel film Pane e

parallelo alla galleria Comunale
dove veste i panni di Ex Pescheria sarà allestita la
mostra Viaggi in Italia 3 Set del
Mimì la Petite seducente
italiano 1990-2010 una
che in scena balla il burlesque

Burlesque

,

.

,

cinema

ballerina

fianco di Laura Chiatti
la rassegna sonoin programma
quattro film che la vedono
protagonista due dei quali E se domani
e Diciotto anni dopo , saranno in
programma venerdì 18 nel cortile
della Biblioteca Malatestiana
Sabato 19 invece la location sarà
quella di piazza del Popolo a
gustarsi e a commentare con gli
'
spettatori le pellicole Per qualche
'
centimetro inpiù' e Amiche da
ci saràanche la stessa
a

Durante

,

,

.

:

,

di fotografie di scena curata da

raccolta

.

Antonio Maraldi La quarta
infine è riservata a ' Gli
.

sezione

film penalizzati da una
distribuzione mameritevoli di
'
essere visti Nell ambito della
rassegna sono in programma diversi
incontri nei locali pubblici del
centro con attori e registi per
'
l elenco degli appuntamenti e per
consultare la rassegna
completa
A coronamento della
invisibili'

,

limitata

.

:

cinematografica

:

www.piazzedicinema.it

.

venerdì 18 luglio si

morire'

manifestazione

Impacciatore.

accenderanno i riflettori sulla
del Cinema un' intera serata
dedicata a iniziative non stop sul

La seconda sezione ospitata
nell ' Arena San Biagio è quella
del ' Premio Monty Banks' un
concorso tra le più significative
opere prime della stagione
la terza si tiene in Piazza
Amendola ed è dedicata i film del
,

,

,

,

mentre

passato.
Quest' anno il tema della
"
è Sulla strada Cinema
on the road ( 1990 -2010
retrospettiva

,

Notte

cinema

.

Tutte le piazze vedranno

contemporaneamente la
di film e altri angoli del centro
storico saranno animati da
proiezione

classici

del mutocon

musicale dal vivo cult-movie
documentari cortometraggi
backstage e videoclip.
accompagnamento

,

,

.

italiano

,

"

)

.

In

SPAZIO Al MENO VISTI
'
Nella sezione Gli invisibili'

,
,

Luca Ravaglia

anche le pellicole penalizzate
da una limitata distribuzione

,

TESTIMONIAL SEDUCENTE
'
La madrina dell iniziativa
'
di quest' anno sarà l attrice

romana Sabrina Impacciatore
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BAND 11 gruppo Standard

Trio si esibisce sulla battigia

Lo Standard

in spiaggia

Trio

all

'

alba

LA SPIAGGIA di
Cesenatico si sveglia con
la

musica.

Domattina alle 6 alla
spiaggia libera di Zadina
secondo appuntamento dei
Concerti all 'Alba Sulla
battigia il gruppo musicale
Standard trio
accompagnato dalla
vocalist americana Irene
Robins proporrà un ricco
repertorio
alcuni dei
più noti classici
, con del jazz
americano.
,

.

,
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