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Piazze di Cinema: dieci giorni dedicati alla settima arte
Antonella Lobraico

Cesena sta per trasformarsi nella capitale culturale dell’estate romagnola grazie a Piazze di
Cinema, rassegna organizzata dal Comune di Cesena – Assessorato alla Cultura e dal Centro
Cinema Città di Cesena e giunta alla sua quinta edizione
Dieci lunghi giorni dove proiezioni, incontri con attori e registi, anteprime si susseguiranno
omaggiando il cinema contemporaneo.
Protagonista di questa edizione sarà l’attore friulano Giuseppe Battiston , noto ormai al pubblico
per le sue interpretazioni teatrali e cinematografiche in pellicole d’autore e non.
Oltre a Battiston sono attesi i registi Matteo Bini, Andrea Muzzi, Riccardo Paoletti e Duccio Chiarini
, gli attori Paolo Cevoli, Esther Elisha, Silvia D’Amico e Guglielmo Favilla , l’autore e cantautore
Paolo Pietrangeli e i membri della giuria del Premio Monty Banks ( Gianfranco Miro Gori, Anna
Olivucci, Cesare Ronconi, Alessandro Rossetto, Sonia Todeschini ).
Il Premio Monty Banks è il concorso riservato alle più significative opere prime della stagione, e
prevede sei film, in proiezione all’Arena San Biagio di Palazzo Guidi: ‘Soldato semplice’ di Paolo
Cevoli (2 luglio), ‘Io, Arlecchino’ di Matteo Bini e Giorgio Pasotti (3 luglio), ‘Senza nessuna pietà’ di
Michele Alhaique (5 luglio), ‘Short Skin – I dolori del giovane Edo’ di Duccio Chiarini (6 luglio),
‘Vergine giurata’ di Laura Bispuri (7 luglio), ‘Cloro’ di Lamberto Sanfelice (10 luglio).
Anche quest’anno ci sarà la Notte del Cinema il 10 luglio, un’intera serata dedicata a iniziative non
stop sulla settima arte.
Le proiezioni sono tutte gratuite fatta eccezione per i film che partecipano al Premio Monty Banks il
cui costo del biglietto intero è di 3 euro, e ridotto di 2 euro per i possessori della Tessera Monty
Banks , in distribuzione GRATUITA allo Iat del Comune di Cesena e 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 18 in piazza Almerici.
INFO e PROGRAMMAZIONE su www.piazzedicinema.it Facebook/PiazzediCinema
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