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CESENA

A "Piazze di cinema"
aperitivo con Matteo Bini
Al Tamla bar dialoga con Maraldi
CESENA.Dopo lo show inaugurale, in
una arena Comandini con l'irresistibile
Paolo Cevoli autore cli "Soldato semplice",film che ha inaugurato il 50 Premio
Monty Banks, da oggi "Piazze di cinema" apre gli "Aperitivi con l'autore".
L'appuntamento è al Tamla bar di vicolo Cesuola alle 19.30 con il bergamasco Matteo Bini, regista e coautore con
Giorgio Pasotti del film "Io, Arlecchino" girato nell'estate 2013. L'ospite converserà con il pubblico sollecitato dalle
domande di Antonio Maraldi; alle
21.45 in arena Comandini proiezione
della pellicola che verrà votata dal pubblico. Al termine il regista coriverserà
nuovamente. Il film interpretato da
Giorgio Pasotti, Roberto Herlitzka,Vaiena Bilello, racconta di un conduttore
televisivo che torna al paesello per salutare il padre gravemente ammalato.
L'anziano, attore teatrale un tempo famoso Arlecchino, esprime il desiderio
di voler recitare ancora, prima di morire, con la piccola compagnia di paese,
divertendosi con la commedia dell'arte.
Il figlio ricucirà così un legame dimenticato con le origini, ridefinenclo la sua
identità attraverso l'universalità e la
ricchezza del personaggio di Arlecchino.Ilfestival "Piazze di cinema"ricorda
pure l'appuntamento con "Il cinema a
tavola" in tredici ristoranti. Presentando la tessera del Premio Monty Banks
(distribuita gratuitamente) si avrà diritto a uno sconto del dieci per cento sul
menù. Si potranno anche ammirare le
foto tratte dal fondo Pietrangeli e dagli
altri fondi del vasto archivio del centro
cinema San Biagio, nella mostra di Piazze allestita dai ristoratori.
Ingresso in arena: euro 2-3. Info: 0547
356327.
Claudia Rocchi
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