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IL PRATO FILM FESTVAL
NON SI FERMA
L’OTTAVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA
INTERNAZIONALE AL VIA DAL 4 ALL’8 AGOSTO
THE EIGHTH EDITION OF THE INTERNATIONAL
REVIEW STARTING FROM 4 TO 8 AUGUST
di Giuseppe Savarino

IL

Prato Film Festival non si ferma e, anzi, rilancia.

Una rassegna dedicata al grande cinema che partirà il 4 Agosto:
Il Sindaco di rione Sanità di Mario Martone, adattamento

Presidente Massimo Paganelli - in programma originariamente
è prevista al Festival la presenza degli attori protagonisti
Coronavirus- si svolgerà a Prato dal 4 al 8 agosto 2020, presso
Piazza delle Carceri, gestita dalla Casa del Cinema Terminale
dell’Imperatore, in Piazza Santa Maria delle Carceri. Una
sede di eccezione, che, in un momento in cui l’allarme per il
Coronavirus non è ancora cessato, garantisce tutte le misure di
sicurezza necessarie per la tutela degli spettatori.

Sono molti altri i lungometraggi che saranno proiettati durante
il festival, con la presenza prevista dei protagonisti. Per
citarne alcuni: Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi, con la
presenza delle protagoniste Paola Minaccioni, Ilaria Spada e
dello stesso regista; A mano disarmata di Claudio Bonivento,

Alberto Sordi, di cui ricorre il centenario della nascita, e che nel
2000 fu ospite della città di Prato.

e l’attore protagonista Mirko Frezza; Lontano Lontano di
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protagonista Giorgio Colangeli. In questa occasione sarà ricordato

Le serate del 7 e 8 agosto saranno condotte dalla bellissima e
strepitosa Claudia Conte che indosserà abiti di alta moda della
realizzato abiti di Alta Moda che esaltano la bellezza e la creatività
per il secondo anno consecutivo l’attore toscano Piero Torricelli.
incontri dedicati al cinema con i protagonisti del festival,

Tra gli incontri importanti del pomeriggio spicca quello che vedrà
come protagonista Massimo Cantini Parrini, il pluripremiato
speranza, eGomorra
e tanti altri.
tanti altri.
Alberto Sordi sarà invece omaggiato dal pubblico con un video
che raccoglie i suoi grandi capolavori che lo hanno visto interprete
e regista.
All’interno del cortle della Fortezza sarà allestita una mostra
di sculture dedicate al cinema coordinata dalla Scuola d’Arte
Leonardo di Prato, la scuola produrrà in parte i premi che saranno
donati ai vincitori.
Ma non è tutto: il Festival quest’anno, a causa dell’emergenza

proiettati in sala per il pubblico presente e 20 saranno proiettati
in streaming. I temi principali trattati dai cortometraggi sono
l’ambiente, i diritti umani, e la legalità, oltre alle sezioni Mondo
Corto, Corti Italia e i Corti Commedia. I cortometraggi vincitori
sono stati giudicati dagli studenti del Convitto Nazionale Statale
dai rispettivi Presidenti di Giuria: per la sezione Corti Legalità
il regista produttore Claudio Bonivento, per i Corti Commedia e
Corti Italia il regista Alessandro Pondi, per la sezione Ambiente
Umani Alessandra Alleruzzo, presidente dell’associazione Arte

coppia di sceneggiatori che ha scritto la storia del cinema italiano:
come Amici Miei, Il marchese del Grillo, Matrimonio all’italiana,
dedicato il premio per la miglior Sceneggiatura.
Il Festival ha il Patrocinio della Provincia di Prato, del Comune
di Prato, Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività
Produttive, del Convitto Nazionale Statale Cicognini, di CNA

comparto del cinema sono fermi,e la gente ha bisogno di svago
e cultura.
carattere internazionale, dando spazio e visibilità alle nuove
generazioni di autori del cinema: per fare ciò è necessario il
sostegno economico sia delle istituzioni pubbliche che delle
aziende private, presenti a questa edizione:

per portare il Cinema ai più giovani. Il Prato Film Festival
vuole essere un momento di confronto, visione e dibattito, che
arricchisca Prato e che ne veicoli l’immagine nel mondo, per far
conoscere così la cultura e la bellezza di questa città, insieme ai
luoghi che la rendono unica: il Cineporto, il Museo del tessuto,
il Museo Pecci, la Pinacoteca di Palazzo Pretorio, il Museo

Tra i media partner ; Red Carpet magazine, Prato Review,
è coordinato dalla direttrice

Cinzia Grassi

e dal portavoce

con la partecipazione del produttore Claudio Bonivento, della
Frezza, con l’obiettivo di favorire la reciproca conoscenza tra le
facilitare la generazione di relazioni commerciali future.
I premi che saranno consegnati ai vari vincitori nelle loro categorie
fonderia Il Cesello su disegno e progetto da Camilla Bacherini.
Conte - la cultura non si può fermare, è una segnale di ripartenza,
Prato non dimentica la cultura, rimettiamo in moto la macchina
della cultura in un momento in cui migliaia di lavoratori del
64

Smart, Lo Conte costruzioni, Prato Noleggi, Bruno Palmegiani
Hotel san Marco, Ardengo, Hubic, Mati-Toscana Fair, Bar San
Francesco, Pasticceria La Repubblica, Tuscania immobiliare,

Prato Sfera, Cine Clandestino, ».

Wemay, Tesom, Il Cesello.
PFF non si esaurisce nei giorni della manifestazione: è infatti
nostra intenzione sviluppare dei progetti legati al cinema anche
successivamente, in modo che esso metta le sue radici nel tessuto
infatti attività rivolte ai più giovani, con il coinvolgimento delle
scuole, a partire dal Convitto Nazionale Statale Cicognini e dal
chiave gli incontri tra le personalità del cinema già affermate
e le nuove generazioni, con tante altre attività in programma

daniel.chr.meyer@gmail.com
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second consecutive year she will be joined by the Tuscan
actor Piero Torricelli. Every evening at 7pm inside the
arena there will be meetings dedicated to cinema with
the protagonists of the festival, coordinated by Giovanni
La Nazione, and by Elisangelica Ceccarelli, also a wellimportant encounters in the afternoon, stands out Massimo
Cantini Parrini, the award-winning costume designer for
Gomorrah and many others. Alberto Sordi will instead be
honored by the public with a video that collects his great
masterpieces they saw interpreter and director. Inside
the courtyard of the fortress there will be an exhibition of
sculptures dedicated to cinema coordinated by Leonardo
Art School in Prato, the school will partially produce the
prizes that will be donated to the winners. But that’s not
all: the Festival this year, due to the Covid-19 emergency,
will also be broadcast on www.Virtualive.eu , platform
developed by Crazy Bit Srl and Si No Servizi Srl. Of the
the Prato Film Festival, 20 will be screened in the hall for
the present audience and 20 will be streamed. The main
human rights, and legality, in addition to the Mondo
Corto, Corti Italia and Corti Comedia sections. The
the Convitto Nazionale Statale Cicognini school and the

Eng.

The Prato Film Festival does not stop and, indeed,
by the Artistic Director Romeo Conte, assisted by
the new President Massimo Paganelli - in program
originally from 4 to 9 May and then postponed due to
the Coronavirus emergency - will take place in Prato
from 4 to 8 August 2020, at the summer cinema arena
of the Emperor’s Castle, in the Piazza delle Carceri,
managed by the Emperor’s Terminal Cinema House, in
Piazza Santa Maria delle Carceri. A venue of exception,
which, at a time when the Coronavirus alarm has not yet
stopped, guarantees all the security measures necessary
for the protection of spectators. It will be a special edition,
dedicated to Ennio Fantastichini and Alberto Sordi, of
which the centenary of the birth, and who in 2000 was a
guest of the city of Prato. A review dedicated to the great
cinema that will start on August 4th: the opening night of
rione Sanita’district of Mario Martone, cinematographic
adaptation of the famous comedy by Eduardo De Filippo;
the presence of the leading actors Massimiliano Gallo is
66

expected at the Festival and Francesco Di Leva, fresh
from the David di Donatello 2019 nomination. There are
festival, with the expected presence of the protagonists. To
name a few: Tutta un’altra vita by Alessandro Pondi, with
the presence of the protagonists Paola Minaccioni, Ilaria
Spada and by the same director; A mano disarmata by
Domitilla Shaula Di Pietro and the leading actor Mirko
Frezza; Lontano Lontano from Gianni Di Gregorio, who
will be among the welcome guests together with the other
protagonist Giorgio Colangeli. In this occasion will be
remembered the actor Ennio Fantastichini, who passed
away in December 2018, and an award special will be
picked up by his son Lorenzo Fantastichini. The evenings
of 7 and 8 August will be conducted by the beautiful and
sensational Claudia Conte who will wear clothes of high
fashion of the designer Eleonora Lastrucci who with the
clothes Fashions that enhance the beauty and creativity
of fabrics and style of made in Florence and Prato, for the

respective Presidents of the Jury: the producer director
for the Courts Legality section Claudio Bonivento, for the
Corti Comedia and Corti Italia the director Alessandro
Pondi, for the Environment section CNA Tuscany Center
President Claudio Bettazzi, for Human Rights Alessandra
Alleruzzo, President of the Arte nel cuore association, and
for the Mondo Corto Duccio Burberi section, director of
photography. Also this year the Prato Film Festival will

wrote the history of Italian cinema: over 200 i feature
as Amici Miei, Il marchese del Grillo, Matrimonio
all’italiana, Fantozzi, Viaggi di nozze and many others.
The prize for best screenplay is dedicated to Piero De
Bernardi. The Festival is sponsored by the Province
of Prato, the Municipality of Prato, the Department of
Culture and Department of Productive Activities, of the
Convitto Nazionale Statale Cicognini School, of CNA
Toscana Centro e Lions Datini. On the evening of August
6 at 7 pm a regional conference on cinema is scheduled:
the meeting is coordinated by the director Cinzia Grassi
and by the cinema and audiovisual spokesperson of CNA
Toscana Centro Emanuele Nespeca, with the participation
of the producer Claudio Bonivento, of the screenwriter
Domitilla Shaula De Pietro and actor Mirko Frezza,
with the aim of promoting mutual knowledge between
companies of the territory operating in the Cinema
chain and to facilitate the generation of commercial

relationships future. The prizes that will be delivered
to the various winners in their categories were created
by the Art School Leonardo di Prato and the Il Cesello
foundry, design and project by Camilla Bacherini.
«The Prato Film Festival - underlines the Artistic
Director Romeo Conte - culture cannot be stopped, it is a
signal of restart, Prato does not forget culture, we restart
the culture machine in one moment when thousands of
workers in the cinema sector are stopped, and people need
entertainment and culture. It is an event that enriches the
city of Prato thanks to its international character, giving
economic support is needed to do this public institutions
and private companies present at this edition: Carlo Bay,
Manteco, Alma, Pointex, Cassetti Gioielli, Eleonora
Lastrucci, Assidream-Unipol assicurazioni- Pingo by
Eco Smart, Lo Conte costruzioni, Prato Noleggi, Bruno
Palmegiani designer, Ottica La Veneziana, Dek Bistrot,
Art Hotel Milano, Hotel san Marco, Ardengo, Hubic,
Mati-Toscana Fair, Bar San Francesco, Pasticceria La
Repubblica, Tuscania immobiliare, Zeta Casa, Sama
Il Cesello.
PFF does not end in the days of the event: it is in fact our
intention to develop projects related to cinema even later,
so that it takes root in the city’s cultural fabric. During the
year, the Festival will promote activities aimed at young
people, with the involvement of schools, starting from
the Convitto Nazionale Statale Cicognini School and the
the meetings between the established personalities of the
cinema and the new generations, with many others, are
fundamental activities planned to bring cinema to the
youngest. The Prato Film Festival wants to be a moment
of comparison, vision and debate, which enriches Prato
and which conveys its image in the world, to make known
the culture and beauty of this city, together with the places
that make it unique: the Cineporto, the Textile Museum,
the Pecci Museum, the Pinacoteca of Palazzo Pretorio,
the Museum of the Opera del Duomo, the gallery of
Palazzo Alberti, Palazzo Datini, and many others.
Among the media partners; Red Carpet magazine,
Prato Review, TVR77più, TVR TELEITALIA , Bisenzio7,
TVPrato, Film Freeway, Premiere, Zen Movie, Associak,
Elenfant Distribution, Prato Sfera, Cine Clandestino,».
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