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Piazze di Cinema, a Cesena arriva
Valeria Golino
Entra nel clou il festival dedicato alla settima arte
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CESENA - Entra nel clou 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.

Mercoledì 10 luglioPiazze di Cinema ospita nell’Aperitivo con l’Autore Maria Sole
Tognazzi, che incontra il pubblico per parlare della sua carriera come regista in ambito
cinematografico e musicale (ha girato vari videoclip, fra gli altri per Carmen Consoli,
Paola Turci e Sergio Cammariere) e presentare il documentario Ritratto di mio padre,
che sarà proiettato alle 21.45 in Piazza Amendola, dedicato al grande Ugo Tognazzi. In
seguito la regista si sposta all’Arena San Biagio per salutare il pubblico prima della
proiezione del suo ultimo film Io viaggio sola (ore 21.45), in programma al di fuori di
Piazze di Cinema.
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In parallelo nella stessa serata alle 21.45 in Piazza San Domenico Omaggio a
Donatella Finocchiaro con la proiezione del film Angela di Roberta Torre. Il film del
2002 vede il debutto sul grande schermo della Finocchiaro, in scena insieme a Andrea
Di Stefano e Mario Pupella
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Questa la trama: nata a Ballarò, il quartiere del mercato di Palermo, Angela si è
sposata ventenne con Saro e ha condiviso con lui una vita fatta di traffici illeciti e
spaccio e di fin troppo facili guadagni. Un giorno incontra Masino, nuovo socio d’affari
del marito, e inizia con lui una passionale e tormentata storia d’amore. Invitato a
numerosi festival (da Cannes al Sundance), il film fu accolto ovunque da lodi e
applausi, grazie anche all’eccellente esordio di Donatella Finocchiaro, premiata molto e
ovunque (compreso Tokio International Film Festival).
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Piazze di Cinema riserva al pubblico di questa terza edizione una grande sorpresa:
giovedì 11 luglio torna a Cesena un’ospite d’eccezione, Valeria Golino, già madrina
della prima edizione di piazze di Cinema nel 2011,che incontra il pubblico alle 19.30 al
Chiosco dei Giardini Savelliin occasione dell’Aperitivo con l’Autore per presentare
Miele, pellicola che vede il debutto della Golino dietro la macchina da presa, prodotta
da Riccardo Scamarcio, in concorso per il Premio Monty Banks dedicato alle opere
prime.
Il film è in programma alle 21.45 all’Arena San Biagio: prima della proiezione la
Golino incontra nuovamente il pubblico di Piazze di Cinemaper un breve saluto di
introduzione al film.
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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.
Con Il Gusto del Cinemai 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.
SPETTACOLI,
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