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Sidercom, protesta di lavoratori e sindacati

Marina Massironi ospite a Piazza di
Cinema

Adsl ed internet, investiti in regione 128
milioni di euro

Insieme al regista campano Giuseppe Bonito l'attrice torna in città per il festival

Marina Massironi ospite a Piazza di Cinema
"Il caro estinto costa costa come l'anno
scorso"
‘Il diario segreto di Pollicino’ alla Rocca
Malatestiana di Cesena
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CESENA - Nuovo incontro con l’autore a “Piazze di cinema”, la kermesse dedicata
alla settima arte in programma fino a sabato 13 luglio a Cesena, promossa dal
Centro Cinema Città di Cesena e dall’Assessorato ai Servizi e alle Istituzioni Culturali
del Comune di Cesena.

Martedì 9 luglio alle 19.30 al Mad Cafè è la volta del regista campano Giuseppe
Bonito, che incontra il pubblico dell ’Aperitivo con l’Autore per parlare della sua
opera prima Pulce non c’è (ore 21.45, Arena San Biagio), in concorso per il Premio
Monty Banks. Insieme a lui ci sarà anche l ’attrice protagonista, Marina Massironi,
che torna a Piazze di Cinema per la seconda volta (è stata membro della giuria del
Premio Monty Banks nella prima edizione della rassegna cesenate).
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●

●

●

Il film parla di Margherita, una bambina autistica di 9 anni che mamma Anita, papà
Gualtiero e la sorella Giovanna chiamano Pulce. Amata e accudita, un giorno Pulce
viene allontanata dalla famiglia e messa in una comunità perché al padre arriva
l’accusa terribile di aver abusato di lei. Verità o fraintendimento? La serenità di un
tempo svanisce e inizia uno scontro tra rigidità delle istituzioni e legami affettivi. In
scena insieme a Marina Massironi ci sono Pippo Delbono e Francesca Di Benedetto.
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Al termine della proiezione Bonito e la Massironi incontrano nuovamente il pubblico
di Piazze di Cinema per un breve dibattito sulla pellicola.

●
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Le proiezioni di Piazze di Cinema sono tutte gratuite fatta eccezione per i film che
partecipano al Premio Monty Banks. Per questi è previsto un ingresso di 2 euro, con
sconto di 1 euro per i possessori della Tessera Monty Banks, in distribuzione
GRATUITA allo Iat del Comune di Cesena, alla Mediateca del San Biagio, nei negozi
del centro storico che aderiscono all'iniziativa (online l'elenco completo) e
nell’infopoint che sarà attivo tutti i giorni a partire dalle 18in piazza Almerici.

in Al Padiglione delle feste le opere di Tito...
●

Defibrillatori
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Con Il Gusto del Cinema i possessori della tessera per tutta la durata di Piazze di
Cinema avranno diritto ad uno sconto del 10% nei ristoranti di Cesena che
aderiscono all’iniziativa.
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