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Il libro della settimana: Tra cartoni giapponesi e olimpiadi
PRATO

(vf1) Nel pieno svolgimento
dei giochi olimpici di Tokyo non
potevamo non inserire in questo
nostro appuntamento settimanale
un libro che li raccontasse. Anime
e sport affronta la storia dei cinque
cerchi attraverso una lettura nuova
e originale svelata nel sottotitolo:
“Grandi atleti nella realtà e
nell’animazione giapponese”. Gli

anime si diffondono in Giappone
durante i giochi olimpici (sempre
nel Sol Levante) del 1964 e questo
influenzerà la loro produzione
dando vita a una serie di titoli
sportivi. Dal baseball al calcio,
passando per la lotta, la pallavolo e
il basket. Non c’è uno sport che
non sia stato raccontato in un
cartone animato giapponese e

l’autore Fabio Bartoli, partendo
proprio dalle Tokyo’64, ne ripercorre la storia inserendo anche
molte interviste ai protagonisti
dello sport italiano. Da Zorzi a
Nibali, dalla Vezzali a Sara Simeoni. Anime e Sport (Tunué)
28€

Federico Vergari

Per il secondo anno consecutivo la location è ancora il Castello

Si respira cinema con la nona
edizione del Prato Film Festival
di Veronica Ranocchi

PRATO

Tutti i relatori della conferenza stampa,
dal direttore artistico Romeo Conte al
sindaco Matteo Biffoni, tengono la maglia del Festival con lo slogan di quest’anno «è vivo il cinema»

(rv1) Una nona edizione

del Prato Film Festival interamente dedicata, come di consueto, alla
commedia e, quest’anno in particolare a Carlo Monni, celebre
attore campigiano scomparso nel
2013.
Il festival, di respiro internazionale, incentrato sui cortometraggi,
suddivisi in diverse categorie, quali «Diritti umani», «Mondo corto»,
«Corti Commedia» e «Corti Italia»,
anche quest’anno ha luogo al Castello dell’Imperatore, che già si
presta per tutta l’estate ad ospitare
il cinema all’aperto e che permette
di rispettare tutti i protocolli anti
covid. «La speranza è quella di
poter, però, tornare al Convitto
Cicognini – ha rivelato Romeo
Conte, direttore artistico del festival, in occasione della conferenza stampa di presentazione –
perché, oltre a essere un luogo
magico e suggestivo, ci ha permesso, nel corso degli anni, di
avvicinarsi agli studenti più giovani». Nonostante ciò, però, anche

quest’anno il Prato Film Festival
vede coinvolti i giovanissimi e, nello specifico, tutti coloro che sono
iscritti al corso di laurea Progeas e
Prosmart del Polo universitario di
Prato. Non a caso è proprio il Pin di
Prato a ospitare la mattina, dalle 10

FESTIVAL VOCI D’ORO “50 ANNI & DINTORNI”

alle 12 circa, le varie sezioni dei
cortometraggi in concorso, giudicati, poi, dagli stessi studenti.
La conferenza stampa di giovedì
22 luglio è stata anche l’occasione
per elencare i titoli e gli ospiti delle
varie serate, da Francesco Pan-

nofino, nella serata di apertura, a
Milena Vukotic, nella seconda, e
tanti altri.
Spazio anche alle parole della
presidente del Pin, Daniela Toccafondi, che ha avuto l’intuizione
di far collaborare il Polo Universitario e il Prato Film Festival coinvolgendo i ragazzi in prima persona. Ma anche per UnipolSai, tra
i main sponsor, e Cna Toscana che
ha tenuto, in una delle serate del
festival, un’interessante conferenza sul ruolo del cinema. E, infine,
anche Matteo Biffoni, il sindaco di
Prato, si è complimentato con Romeo Conte e tutto lo staff del
festival che ogni anno riesce a
confezionare una kermesse che
non ha nulla da invidiare a quelle
più note al grande pubblico.

Musica, teatro e tanto altro

Anche ad agosto
continua Prato Estate
PRATO

(rv1) Continuano, senza mai fermarsi, i numerosi eventi di Prato Estate
2021. Anche nel mese di agosto saranno,
infatti, tante le proposte di ogni genere e
per tutte le età e tutti i gusti.
Dai concerti della Verdi a Officina Giovani che avranno luogo il 2 e il 9 agosto a
«Off Tune Festival», sempre a Officina
Giovani, il 5 e il 6 agosto con il meglio della
musica internazionale.
E ancora la rassegna promossa da Provincia e Comune di Prato, dal titolo «Oltre
il giardino», iniziata a giugno che terminerà a settembre e che ha come location il suggestivo Giardino Buonamici.
Si tratta di una rassegna realizzata dalla
Strada dei vini di Carmignano e dei sapori
tipici pratesi e Casotto aTipico che prevede eventi di musica, teatro, presentazioni, incontri e degustazioni di prodotti
tipici del territorio.
Ma continua anche la manifestazione
«InCampolmi», a cura di Consorzio Santa
Trinita che, con il noto aperitivo diffuso,
spettacoli e dj set, si svolge all’interno di
quella che si trasforma in una piazza
colorata di verde grazie alla collaborazione di Prato Urban Jungle.
Altri due appuntamenti da segnalare
«Molly oh Molly!», tratto dal monologo
finale di Molly Bloom nell’«Ulisse» di
James Joyce, il 5 agosto alle 21.30 presso lo
spazioK in via Santa Chiara e il «Viaccia
Festival» presso il Giardino Elisabetta in
via Valdingole che il 2 agosto concluderà
la sua nona edizione.
Insomma ancora tante iniziative per
accompagnare i pratesi anche ad agosto.

C’era una volta una chiesa

