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CULTURA-SPETTACOLI

Massironi dopo la Finocchiaro
Sfilata di brave attrici italiane a “Piazze di cinema” Donatella:
«Sarò la moglie di Lo Cascio per Pupi Avati»
CESENA. Nuovo appuntamento con “Piazze di cinema” e con il Premio
Monty Banks. In questo martedì 9 l’Aperitivo con l’autore riporta a Cesena
l’attrice Marina Massironi, già giurata della 1ª edizione del festival. Con lei il
regista campano Giuseppe Bonito; alle 19.30 al Mad Cafè (zona giardini
pubblici) attrice e regista conversano sull’opera prima di Bonito “Pulce non
c’è”, all’arena Comandini alle 21.45 in concorso. Il film racconta di una
bambina autistica di 9 anni che i genitori e la sorella chiamano Pulce. Un
giorno la bambina viene allontanata dai suoi famigliari e mandata in una
casa di accoglienza, in seguito a una accusa di abusi sulla bambina da parte
del padre. Verità o fraintendimento procedono con la perdita di serenità e uno scontro tra rigidità istituzionale e legami
affettivi. Del cast fanno parte Pippo Delbono e Francesca Di Benedetto.
Fra gli incontri di questi giorni, anche l’omaggio di “Piazze di cinema” a Donatella Finocchiaro, attrice di cinema e
teatro. Arrivata dalla sua Catania, ha visitato biblioteca Malatestiana e città, conversando piacevolmente col pubblico
all’ex Cafè di via Mulini. Sollecitata al microfono da Antonio Maraldi, l’attrice ha raccontato del suo esordio nel cinema,
nel 2002 con Roberta Torre che la volle in “Angela”. «Mi ha fatto entrare nel cinema dalla porta principale - ha
ammesso - , quel film, pur senza ottenere incassi, girò nei festival mettendomi in luce fra gli addetti ai lavori. Non saprei
dire come si diventa attrice nel cinema, allora stavo muovendo i primi passi nel teatro, non pensavo al cinema. Un po’ la
fortuna, un po’ l’essere al posto giusto nel momento giusto, mi hanno avviata a una vita di eterni provini. A fine luglio
sarò la moglie di Lo Cascio nel riprese del film tivù di Pupi Avati “Il bambino cattivo”. Uscirà il 24 novembre, Giornata
del Bambino».Claudia Rocchi
Info: 0547 355734
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