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Prato Film Festival va in scena una serata speciale per ricordare Carlo Monni, con la
proiezione del suo ultimo film, Sogni di Gloria.

Prevista anche una performance canora della giovane cantante pratese Sofia
Pasquini.
Di S.V: Redazione Toscana :: 27 luglio 2021 13:21

Carlo Monni

(AGR) Attore, poeta, uomo libero e sempre fedele a sé stesso: Carlo Monni è stato questo, e molto di
più ancora. Per questo, il Prato Film Festival, diretto da Romeo Conte, ha deciso di dedicare, nel
corso della sua terza serata (in programma il 28 luglio all’arena estiva cinematografica del Castello
dell’Imperatore) un omaggio speciale all’attore, scomparso nel 2013, originario della vicina Campi
Bisenzio e legatissimo a Prato, città che amava frequentare e in cui ha mosso i primi passi della sua
carriera nello spettacolo e nel cinema, assieme all’amico fraterno Roberto Benigni.
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Per l’occasione, sarà proiettato (alle ore 21.35) Sogni di Gloria, l’ultimo film interpretato da Monni,
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postumo nel 2014: unHOME
lungometraggio
che riprende
la formula della commedia a episodi in
voga negli anni d'oro del cinema italiano, diretto da Patrizio Gioffredi, co-sceneggiato da Lorenzo
Orlandini, e con la fotografia di Duccio Burberi. Tra i protagonisti, oltre a Carlo Monni, anche Giorgio
Colangeli, Riccardo Goretti, Gabriele Pini, Xiuzhong Zhang, Luke Tahiti e tanti altri attori che fanno
parte del collettivo pratese John Snellinberg, tutti presenti per incontrare il pubblico del festival e per
ricordare il loro rapporto speciale con Carlo Monni; un omaggio corale a più voci per omaggiare un
grande artista, sempre generoso con i più giovani, che con le sue innumerevoli partecipazioni a
progetti – anche esordienti e di nicchia – ha sostenuto tutte le nuove generazioni di attori, attrici,
registi e registe toscani.
La serata prevede anche un momento musicale con l’esibizione della giovanissima e talentuosa
cantante pratese Sofia Pasquini, che presenterà al pubblico del festival un suo pezzo inedito, per poi
ricevere il premio PFF - Città di Prato intitolato alla stilista Eleonora Lastrucci, che è l’autrice
dell’abito della cantante e che, con i suoi abiti esclusivi, veste le ospiti del Prato Film Festival.
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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