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Festival in piazza

Notti
di cinema

incontri
con attori
e

Una proiezione del ciclo ' Piazze
di cinema'l ' anno scorso
KERMESSE LA SETTIMA ARTE DIVENTA PROTAGONISTA E LA CITT?

SI TRASFORMA

IN UNA PLATEA A CIELO APERTO

Lepiazze di Cesena si riempiono di cinema
Dal 4 al 13 luglio proiezioni di film incontri e aperitivi con gli attori
,

diLUCA RAVAGLIA
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USCIMMO a riveder le' stelle E
a gustarci un bel film all aria
Dieci giorni di proiezioni
incontri con attori e registi
conl ' autore e tuffi nel passato
la settima arte torna protagonista
dell ' estate romagnola con ' Piazze
di cinema' una corposa rassegna

LA SECONDA sezione ospitata
nell ' arena cinema di Palazzo
è quella del Premio Monty
Banks un concorso tra le più

e del passato in programma
dal 4 al 13 luglio a Cesena Dieci
giorni durante i quali il centro
storico diventerà una platea a cielo
aperto tempestata di
e di proiettoripuntati contro
le mura storiche d-ella Rocca gli
angoli di via Battisti la facciata
del teatro Bonci la fontana di
piazza Amendola o la fiancata del
Ponte Vecchio.
« Questa " sono parole del
Paolo Lucchi e dell ' assessore
alla cultura Elena Baredi " è la
testimonianza di un utilizzo
del centro storico Le
due edizioni avevano '
circa 12.000 persone all anno e
anche questa volta contiamo
di
'
ripeterci Il costo totale dell evento
è di 40.000 euro ( meno della metà
rispetto ai 90.000 coi quali venne
avviato il percorso nel 2011 ) solo
cinque
dei quali sono a carico
dell ' Amministrazione Il resto è
coperto da sponsor privati ».

in programma il 4 luglio.
La terza sezione si tiene invece in
Piazza Amendola dove i riflettori
'
sono puntati su
Villeggiatura e
vacanze nel cinema italiano'
ovvero come il cinema ha mostrato
le vacanze a partire dalla fine
'
40 a oggi Il programma
degli anni
spazia dall ' 8 luglio fino al 12
In parallelo alla galleria
Comunale Ex Pescheria e al centro
commerciale Lungo Savio sarà
allestita unamostra fotografica.
La quarta sezione è infine riserva
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prime della

dall ' autore e
dagli interpreti Il primo film è
stagione , accompagnate
.

di Luigi Lo

`La città ideale
Cascio' ,
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agosto
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Invisibili' film penalizzati
,

da unalimitata distribuzione ma
meritevoli di essere visti
.

sulla torta sarà la Notte del
Cinema una serata dedicata a
non stop sul grande schermo
in programma il 12 luglio
a Cesena Wine Festival.
Ciliegina

,

iniziative

,

insieme

LE PROIEZIONI sono tutte
gratuite fatta eccezione per i film che

PIAZZEdi Cinema promossa partecipano al Premio Monty
Banks Per questi è previsto un
dal Centro Cinema Città di
'
e dall assessorato alla cultura biglietto di 2 euro consconto di 1
euro per i possessori della Tessera
si divide in quattro sezioni La
'
Monty Banks ( che offre pure una
prima è quella dell omaggio a un
riduzione del 10%% in alcuni
grande protagonista del cinema
ristoranti cittadini ) in distribuzione
italiano con la proiezione di
gratuitamente all ' ufficio
suoi film e un incontro col
al San Biagio o presso i negozi
pubblico Questa edizione è dedicata
del centro storico La lista
a Donatella Finocchiaro che il 6
degli eventi è disponibile su
luglio sarà presente in piazza del
www.piazzedicinema.it.
Popolo alla proiezione del
'
documentario di cui è regista
Andata
e ritorno' al quale seguirà il film
,

.

Cesena
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,

.

,

alcuni

turistico

.

,

.

,

completa

,

,

`Galantuomini'

.

2/3
Copyright (Il Resto del Carlino ed. Cesena)
Riproduzione vietata

Centro Cinema Città di Cesena

N° e data : 130628 - 28/06/2013
Diffusione : 10041
Pagina 57
:
Periodicità : Quotidiano
Dimens.22.22
:
%
RestoCarlinoCesen_130628_41_1.pdf 440 cm2
Sito web: http://www.ilrestodelcarlino.it

ALL ' ARIA APERTADieci

giorni di proiezioni nel cuore del centro storico di Cesena
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