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Sarà dedicato a Carlo Monni il Prato Film
Festival

Carlo-Monni
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Si svolgerà dal 26 al 31 luglio e sarà dedicata alla memoria del compianto attore
toscano Carlo Monni la nuova edizione del Prato Film Festival.

L’anno scorso la manifestazione aveva registrato 1.500 presenze all’interno
dell’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore di Piazza Santa Maria
delle Carceri (dove si svolgerà anche stavolta) e anche quest’anno non vuole essere
da meno.

Un’edizione che sarà dedicata, come detto, a Carlo Monni, scomparso nel 2013 e
originario della vicina Campi Bisenzio, e che vedrà quindi proiettati alcuni dei titoli
che lo hanno visto protagonista, a partire da “I delitti del Barlume” e il postumo
“Sogni di Gloria”.

Ogni sera sono previsti lungometraggi e cortometraggi internazionali, una sezione
dedicata al cinema “made in Prato” e il tributo agli sceneggiatori toscani Piero De
Bernardi e Leo Benvenuti. 

“Nonostante tutte le difficoltà di questo ultimo anno e mezzo, abbiamo fortemente
voluto questa nuova edizione del Festival, sorpresi (e commossi) dal grandissimo
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affetto che il pubblico di Prato ci ha mostrato l’anno scorso. – ha dichiarato il
Direttore Artistico del Festival Romeo Conte – E quest’anno vogliamo fare anche di
più: sicuramente vi sorprenderemo con le novità che abbiamo in programma e gli
ospiti che verranno a trovarci. In questo momento c’è bisogno di cultura e di
leggerezza, e noi questo vogliamo regalare a Prato, e ai pratesi. Oltre al ricordo del
grande Carlo Monni, figura di artista che non ha bisogno di presentazioni, vogliamo
dedicare questa edizione del Festival anche a Isabella De Bernardi, attrice e figlia
dello sceneggiatore Piero, che è recentemente scomparsa dopo una lunga malattia.
Era una mia amica personale, e una grande sostenitrice del nostro Festival. Una
persona di grande intelligenza, di grande sensibilità, di grande cultura, che con
eleganza se ne è andata in silenzio, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. E il
Prato Film Festival, a cui era legata, non può non dedicarle un commosso ricordo,
dal profondo del cuore”. 

Il Prato Film Festival si svolgerà dal 26 al 31 luglio al Castello dell’Imperatore di
Prato e sarà ad accesso libero e gratuito. 

Stefano Cavalli 
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