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“Il Prato Film Festival lancia un messaggio forte: la cultura non si può fermare.”
A pronunciare queste parole è stato il direttore artistico della manifestazione Romeo Conte che
annuncia che il PFF si farà. Inizialmente programmato per il periodo 4-9 maggio 2020, presso il
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Convitto Nazionale Statale Cicognini, il Festival è stato spostato (a causa dell’emergenza Covid-19)
dal 4 all’8 agosto al Castello dell’Imperatore, sede che garantirà la sicurezza per tutti gli ospiti e gli
spettatori.
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Ma non ﬁnisce qui. Tutte le sere alle ore 19 all’interno dell’arena sono previsti incontri dedicati al

Quelli che

cinema coordinati dal critico cinematograﬁco Giovanni Bogani e da Elisangelica Ceccarelli,

hanno sempre

giornalista e critica cinematograﬁca (su tutti quello con Massimo Cantini Parrini, pluripremiato

ragione

costumista di “Pinocchio”, “Dogman”, “Gomorra”), mentre nella serata del 6 agosto alle ore 19 è
previsto un convegno regionale sul cinema, coordinato dalla direttrice Cinzia Grassi e dal portavoce
Cinema e Audiovisivo di CNA Toscana Centro Emanuele Nespeca, con la partecipazione del
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produttore Claudio Bonivento, della sceneggiatrice Domitilla Shaula De Pietro e dell’attore Mirko
Frezza, con l’obiettivo di favorire la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio che operano

Gli obiettivi

nella ﬁliera del Cinema e di facilitare la generazione di relazioni commerciali future.

per lo
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Film di apertura “Il sindaco del Rione Sanità” (2019) di Mario Martone alla presenza degli attori

sostenibile:

protagonisti Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva.
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A causa dell’emergenza Covid-19 il Festival sarà trasmesso anche su www.Virtualive.eu

di Marco

Stefano Cavalli

Bresci
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