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'Piazze di Cinema',
giuria e pubblico
premiano il film
di Laura Bispuri
RASSEGNA
È CALATO il sipario su Piazze Chambéry Sonia Todeschini.
di Cinema,la rassegna
cinematografica che dal 2 all'li
luglio ha animato Cesena,le
sue piazze, i suoi chiostri e i
suoi cortili con proiezioni,
incontri con l'autore,film del
passato e produzioni europee,
opere prime e iniziative
collaterali dedicate alla settima
arte.
La premiazione del concorso
del Monty Banks,riservato alle
più significative opere prime
italiane della stagione,si è
tenuto sabato 11 luglio, alle
21,30 in Piazza del Popolo.
Ad aggiudicarsi il premio
quest'anno è il film Vergine
giurata' di Laura Bispuri.
La giuria ha motivato la sua
scelta per "la felicità della
sceneggiatura tra presente e
passato; un passato che
irrompe nel contemporaneo» Il
premio del pubblico è invece
andato al film Io,Arlecchino
diretto da Matteo Bini e
Giorgio Pasotti, che ha
ottenuto una media di 4,26
punti su 5 punti totali. La giuria
si è inoltre espressa facendo
due segnalazioni per le ottime
interpretazioni di Sara
Serraiocco, protagonista di
Cloro di Lamberto Sanfelice e
per quella di Matteo Creatini,
protagonista di Short skin I
dolori del giovane Edo di
Duccio Chiarini. La giuria
tecnica, che per questa quinta
edizione di Piazze di Cinema
ha valutato i film in concorso
per il premio Monty Banks,era
composta dal saggista e poeta
Gianfranco Miro Gori,dal
regista del Teatro Valdoca
Cesare Ronconi, dal regista
cinematografico Alessandro
Rossetto e dalla duratrice della
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