Prato Film Festival 2020:
ospiti, proiezioni e
cortometraggi
Il Prato Film Festival 2020 non si ferma e presenta il cartellone di proiezioni,
incontri e cortometraggi nell'arena cinematografica del Castello
dell'Imperatore.
Il Prato Film Festival 2020 si terrà dal 4 all’8 Agosto presso l’arena
cinematografica del Castello dell’Imperatore, nel rispetto delle regole contro il
contagio. Previsti una selezione internazionale di cortometraggi in
concorso, iniziative collaterali e incontri con personaggi del mondo del
cinema. A causa dell’emergenza Covid-19 il festival verrà trasmesso in
streaming su www.Virtualive.eu.
L’ottava edizione del Prato Film Festival, ideata dal direttore artistico Romeo
Conte insieme al neo presidente Massimo Paganelli, si svolgerà dal 4 all’8
Agosto presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore invece che,
come previsto prima della pandemia, presso il Convitto Cicognini. L’edizione
2020 sarà dedicata ad Alberto Sordi ed Ennio Fantastichini: sarà infatti
presente il figlio dell’attore scomparso, Lorenzo Fantastichini, per ritirare un
premio speciale.
La rassegna inizierà con la proiezione del film Il Sindaco di rione
Sanitàdi Mario Martone alla presenza degli attori protagonisti, Massimiliano
Gallo e Francesco Di Leva, ma durante il festival i lungometraggi proiettati
saranno molti: Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi con la presenza del
regista e delle protagoniste, Paola Minaccioni e Ilaria Spada; A mano
disarmata di Claudio Bonivento, ospite del festival con la

sceneggiatrice Dimitilla Shaula Di Pietro e gli attori Milena Mancini e Mirko
Frezza; Lontano Lontano di Gianni De Gregorio, ospite con Giorgio
Colangeli.
Per tutte le sere del Prato Film Festival 2020 saranno previsti, alle 19, incontri
dedicati al cinema con i protagonisti del festival coordinati da Giovanni
Bogani, critico cinematografico e giornalista de La Nazione, ed Elisangelica
Ceccarelli, giornalista e critica cinematografica. Tra gli incontri ci sarà anche
quello con Massimo Cantini Parrini, costumista pluripremiato per film come
Dog Man, Il vizio della speranza, Pinocchio (i cui costumi sono in mostra al
Museo del tessuto di Prato) e la serie Gomorra. Le serate del 7 e 8 Agosto
saranno presentate da Claudia Conte e Piero Torricelli.
Alberto Sordi, di cui ricorre il centenario dalla nascita, verrà omaggiato con un
video che ne raccoglie i capolavori e l’hanno visto interprete e regista. Verrà
dedicato un tributo anche a Piero De Bernardi e Leo Benvenuti, storico duo di
sceneggiatori che ha scritto oltre 200 lungometraggi per il cinema italiano fra cui
Amici Miei e Il marchese del Grillo. All’interno della corte del castello sarà
allestita una mostra di sculture dedicata al cinema a cura della Scuola d’arte
Leonardo di Prato, che realizzerà anche alcuni dei premi che saranno donati ai
vincitori, mentre gli altri saranno realizzati dalla Fonderia artistica Il cesello.
Dei 40 cortometraggi in gara nella selezione ufficiale del Prato Film
Festival 20 saranno proiettati in sala per il pubblico presente e 20 saranno
proiettati in streaming. I temi principali 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 Cicognini e del Liceo Scientifico Niccolò Copernico, capitanati 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 il presidente CNA Toscana
Centro Claudio Bettazzi, per i Diritti Umani Alessandra Alleruzzo,presidente
dell’associazione Arte nel cuore, e per la Sezione Mondo Corto Duccio Burberi,
direttore della fotografia.

Il Prato Film Festival non si esaurirà nei giorni della
manifestazione:l’intenzione è quella di sviluppare progetti legati al cinema
anche successivamente con attività rivolte ai giovani e le scuole, a partire dal
Convitto Cicognini e dal liceo Copernico.

