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Prato Film Festival, alPrato Film Festival
via un ciclo di incontri
con i protagonisti del
mondo del cinema
DI REDAZIONE PUNTOZIP · PUBBLICATO 18 FEBBRAIO 2022 ·

AGGIORNATO 17 FEBBRAIO 2022

Condividi questo articolo

Quattro incontri aperti agli studenti e a tutti gli
appassionati della Settima Arte, che vedranno
salire in cattedra i protagonisti del mondo del
cinema: è l’iniziativa promossa dal  Prato FilmPrato Film
FestivalFestival, ideato e diretto da  Romeo Conte, che
inaugura così la lunga serie eventi che celebrano il
decimo anniversario della manifestazione.

Gli incontri si svolgeranno sia presso il PIN – Polo
universitario “Città di Prato” (con il quale il PratoPrato
Film Festival porta avanti una fruttuosaFilm Festival
collaborazione, sostenuta dalla presidente
Daniela Toccafondi, dal  presidente del Corso di
Studio triennale in Progettazione e gestione di
eventi e imprese dell’arte e dello
spettacolo  Maurizio Agamennone, e dal
coordinatore Luigi Nepi) che a  Manifatture
Digitali  Cinema, con il sostegno della
Responsabile Area Cinema di Fondazione Sistema
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Toscana Stefania Ippoliti e dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Prato.

Si parte subito con un ospite d’eccezione: il primo
incontro, previsto presso il PIN – Polo
universitario “Città di Prato”  il 21 febbraio (dalle
15 alle 18)  vede salire in cattedra il regista e
sceneggiatore  Giovanni Veronesi, pratese doc,
che ha attraversato da protagonista oltre
trent’anni di grandi successi del cinema italiano,
sia come sceneggiatore, a fianco di registi del
calibro di Francesco Nuti,  Leonardo Pieraccioni,
Carlo Verdone e Massimo Ceccherini, che come
regista, con film quali  Il barbiere di Rio,  Il mio
west,  Che ne sarà di noi,  la trilogia di  Manuale
d’amore,    Italians,  Non è un paese per
giovani, Moschettieri del re – La penultima missione,
e molti altri ancora. L’incontro, così come i
successivi, sarà moderato dal giornalista e critico
cinematografico  Paolo Calcagno; Veronesi
racconterà come funziona il suo lavoro: dall’idea
iniziale alla costruzione della sceneggiatura fino
alla messa in scena con la regia, attraverso la
proiezione di filmati tratti dai suoi lavori più
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celebri e instaurando un dialogo interattivo con il
pubblico presente.

Gli altri incontri in calendario sono previsti il  7
marzo  (al PIN, con gli attori    Alberto
Testone  e  Roberto Herlitzka), l’11 aprile  (a
Manifatture Digitali Cinema, con lo stunt
coordinator-action director  Franco Maria
Salamon) e il  16 maggio  (a Manifatture Digitali
Cinema, con l’esperto di trucco ed effetti
speciali  Vittorio Sodano  e l’illustratore  Renato
Casaro).

Gli incontri sono ad ingresso libero: possono
partecipare non solo gli studenti, ma tutti coloro
che sono interessati all’argomento; basterà
comunicare con anticipo la propria presenza
all’indirizzo email  info@pratofilmfestival.it. Gli
studenti che lo richiedessero potranno ricevere
un attestato di partecipazione, che sarà rilasciato
dal Prato Film Festival.Prato Film Festival

Gli incontri, così come tutta la decima edizione del
Prato Film Festival, vedono il prezioso contributoPrato Film Festival
e patrocinio di  CNA Toscana Centro, che con la
sua sezione  CNA Cinema e Audiovisivo  in questi
anni ha creduto ed investito nel Festival,
ritenendolo un evento centrale per Prato, per le
imprese che fanno produzioni e per tutte le
attività professionali che lavorano nella filiera del
cinema e dell’audiovisivo.

La programmazione del festival proseguirà
poi  dal 17 al 19 Maggio al PIN – Polo
universitario “Città di Prato” e al Convitto
Nazionale Statale Cicognini, con la proiezione dei
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Rota spettacolo

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...
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cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del
Prato Film Festival. Infine, come nelle edizioniPrato Film Festival
precedenti, sono previsti quattro giorni di
proiezioni, tavole rotonde e incontri con le  guest
star  presso l’Arena estiva del Castello
dell’Imperatore, dal 30 Giugno al 3 Luglio.

Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato FilmPrato Film
Festival, commenta: «Giunto alla sua decimaFestival
edizione, il Prato Film Festival si pone l’obbiettivoPrato Film Festival
di far interagire sempre di più il cinema con il
territorio, con uno sguardo rivolto in particolare ai
giovani. Non è solo un festival, è ormai progetto a
360° che coinvolge tutta la città: istituzioni,
cittadini, studenti e imprese. Questo grazie anche
alla vicinanza costante del Comune di Prato e
all’impegno di Cinzia Grassi e di tutta la CNA
Toscana Centro, che con lungimiranza vede nel
cinema non solo una splendida arte, ma anche
un’opportunità economica fondamentale per il
territorio. E siamo solo all’inizio: abbiamo ancora
molte sorprese in serbo per questo 2022».
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Veronesi, Herlitzka e non solo: Prato Film Festival
incontra i protagonisti del cinema

Giovanni Veronesi

Quattro incontri aperti agli studenti e a tutti gli appassionati della Settima Arte, che vedranno salire in cattedra i
protagonisti del mondo del cinema: è l’iniziativa promossa dal Prato Film Festival, ideato e diretto da Romeo Conte,
che inaugura così la lunga serie eventi che celebrano il decimo anniversario della manifestazione.

Gli incontri si svolgeranno sia presso il PIN – Polo universitario “Città di Prato” (con il quale il Prato Film Festival
porta avanti una fruttuosa collaborazione, sostenuta dalla presidente Daniela Toccafondi, dal presidente del Corso di
Studio triennale in Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello spettacolo Maurizio Agamennone, e
dal coordinatore Luigi Nepi) che a Manifatture Digitali Cinema, con il sostegno della Responsabile Area Cinema di
Fondazione Sistema Toscana Stefania Ippoliti e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Prato.
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Si parte subito con un ospite d’eccezione: il primo incontro, previsto presso il PIN – Polo universitario “Città di
Prato” il 21 febbraio (dalle 15 alle 18) vede salire in cattedra il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, pratese
doc, che ha attraversato da protagonista oltre trent’anni di grandi successi del cinema italiano, sia come
sceneggiatore, a fianco di registi del calibro di Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni, Carlo Verdone e Massimo
Ceccherini, che come regista, con film quali Il barbiere di Rio, Il mio west, Che ne sarà di noi, la trilogia di Manuale
d'amore,  Italians, Non è un paese per giovani, Moschettieri del re - La penultima missione, e molti altri ancora.
L’incontro, così come i successivi, sarà moderato dal giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno; Veronesi
racconterà come funziona il suo lavoro: dall’idea iniziale alla costruzione della sceneggiatura fino alla messa in scena
con la regia, attraverso la proiezione di filmati tratti dai suoi lavori più celebri e instaurando un dialogo interattivo con
il pubblico presente.

Gli altri incontri in calendario sono previsti il 7 marzo (al PIN, con gli attori  Alberto Testone e Roberto Herlitzka), l’11
aprile (a Manifatture Digitali Cinema, con lo stunt coordinator-action director Franco Maria Salamon) e il 16 maggio (a
Manifatture Digitali Cinema, con l’esperto di trucco ed effetti speciali Vittorio Sodano e l’illustratore Renato Casaro).

Gli incontri sono ad ingresso libero: possono partecipare non solo gli studenti, ma tutti coloro che sono interessati
all’argomento; basterà comunicare con anticipo la propria presenza all’indirizzo email info@pratofilmfestival.it. Gli
studenti che lo richiedessero potranno ricevere un attestato di partecipazione, che sarà rilasciato dal Prato Film
Festival.

Gli incontri, così come tutta la decima edizione del Prato Film Festival, vedono il prezioso contributo e patrocinio
di CNA Toscana Centro, che con la sua sezione CNA Cinema e Audiovisivo in questi anni ha creduto ed investito nel
Festival, ritenendolo un evento centrale per Prato, per le imprese che fanno produzioni e per tutte le attività
professionali che lavorano nella filiera del cinema e dell’audiovisivo.

La programmazione del festival proseguirà poi dal 17 al 19 Maggio al PIN – Polo universitario “Città di Prato” e al
Convitto Nazionale Statale Cicognini, con la proiezione dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del Prato
Film Festival. Infine, come nelle edizioni precedenti, sono previsti quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri
con le guest star presso l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, dal 30 Giugno al 3 Luglio.

Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato Film Festival, commenta: «Giunto alla sua decima edizione, il Prato Film
Festival si pone l’obbiettivo di far interagire sempre di più il cinema con il territorio, con uno sguardo rivolto in
particolare ai giovani. Non è solo un festival, è ormai progetto a 360° che coinvolge tutta la città: istituzioni, cittadini,
studenti e imprese. Questo grazie anche alla vicinanza costante del Comune di Prato e all’impegno di Cinzia Grassi
e di tutta la CNA Toscana Centro, che con lungimiranza vede nel cinema non solo una splendida arte, ma anche
un’opportunità economica fondamentale per il territorio. E siamo solo all’inizio: abbiamo ancora molte sorprese in
serbo per questo 2022».

Fonte: Ufficio Stampa
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CINEMA – Prato Film Festival, al via un
ciclo di incontri con i protagonisti del
mondo del cinema
Giovanni Veronesi guest star del primo incontro il 21 febbraio al PIN

 Redazione • 17 Febbraio 2022  47  3 minuti di lettura

Quattro incontri aperti agli studenti e a tutti gli appassionati della Settima Arte, che vedranno salire in

cattedra i protagonisti del mondo del cinema: è l’iniziativa promossa dal Prato Film Festival, ideato e

diretto da Romeo Conte, che inaugura così la lunga serie eventi che celebrano il decimo anniversario

della manifestazione.

Gli incontri si svolgeranno sia presso il PIN – Polo universitario “Città di Prato” (con il quale il Prato

Film Festival porta avanti una fruttuosa collaborazione, sostenuta dalla presidente Daniela Toccafondi,

dal presidente del Corso di Studio triennale in Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e

dello spettacolo Maurizio Agamennone, e dal coordinatore Luigi Nepi) che a Manifatture   
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Digitali Cinema, con il sostegno della Responsabile Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana

Stefania Ippoliti e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Prato.

Si parte subito con un ospite d’eccezione: il primo incontro, previsto presso il PIN – Polo universitario

“Città di Prato” il 21 febbraio (dalle 15 alle 18) vede salire in cattedra il regista e sceneggiatore Giovanni

Veronesi, pratese doc, che ha attraversato da protagonista oltre trent’anni di grandi successi del

cinema italiano, sia come sceneggiatore, a �anco di registi del calibro di Francesco Nuti, Leonardo

Pieraccioni, Carlo Verdone e Massimo Ceccherini, che come regista, con �lm quali Il barbiere di Rio, Il
mio west, Che ne sarà di noi, la trilogia di Manuale d’amore,  Italians, Non è un paese per
giovani, Moschettieri del re – La penultima missione, e molti altri ancora. L’incontro, così come i

successivi, sarà moderato dal giornalista e critico cinematogra�co Paolo Calcagno; Veronesi

racconterà come funziona il suo lavoro: dall’idea iniziale alla costruzione della sceneggiatura �no alla

messa in scena con la regia, attraverso la proiezione di �lmati tratti dai suoi lavori più celebri e

instaurando un dialogo interattivo con il pubblico presente.

Gli altri incontri in calendario sono previsti il 7 marzo (al PIN, con gli attori  Alberto Testone e Roberto

Herlitzka), l’11 aprile (a Manifatture Digitali Cinema, con lo stunt coordinator-action director Franco

Maria Salamon) e il 16 maggio (a Manifatture Digitali Cinema, con l’esperto di trucco ed e�etti

speciali Vittorio Sodano e l’illustratore Renato Casaro).
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Gli incontri sono ad ingresso libero: possono partecipare non solo gli studenti, ma tutti coloro che

sono interessati all’argomento; basterà comunicare con anticipo la propria presenza all’indirizzo

email info@prato�lmfestival.it. Gli studenti che lo richiedessero potranno ricevere un attestato di

partecipazione, che sarà rilasciato dal Prato Film Festival.

Gli incontri, così come tutta la decima edizione del Prato Film Festival, vedono il prezioso contributo e

patrocinio di CNA Toscana Centro, che con la sua sezione CNA Cinema e Audiovisivo in questi anni ha

creduto ed investito nel Festival, ritenendolo un evento centrale per Prato, per le imprese che fanno

produzioni e per tutte le attività professionali che lavorano nella �liera del cinema e dell’audiovisivo.

La programmazione del festival proseguirà poi dal 17 al 19 Maggio al PIN – Polo universitario “Città di

Prato” e al Convitto Nazionale Statale Cicognini, con la proiezione dei cortometraggi in gara nella

Selezione U�iciale del Prato Film Festival. In�ne, come nelle edizioni precedenti, sono previsti quattro

giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star presso l’Arena estiva del Castello

dell’Imperatore, dal 30 Giugno al 3 Luglio.

Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato Film Festival, commenta: «Giunto alla sua decima edizione,

il Prato Film Festival si pone l’obbiettivo di far interagire sempre di più il cinema con il territorio, con

uno sguardo rivolto in particolare ai giovani. Non è solo un festival, è ormai progetto a 360° che

coinvolge tutta la città: istituzioni, cittadini, studenti e imprese. Questo grazie anche alla vicinanza

costante del Comune di Prato e all’impegno di Cinzia Grassi e di tutta la CNA Toscana Centro, che con

lungimiranza vede nel cinema non solo una splendida arte, ma anche un’opportunità economica

fondamentale per il territorio. E siamo solo all’inizio: abbiamo ancora molte sorprese in serbo per

questo 2022».
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Quattro incontri aperti agli studenti e a tutti gli appassionati della Settima Arte, che vedranno salire in cattedra i protagonisti del
mondo del cinema: è l’iniziativa promossa dal Prato Film Festival, ideato e diretto da Romeo Conte, che inaugura la lunga serie eventi
per il l decimo anniversario della manifestazione.

Gli incontri si svolgeranno sia al Pin che a Manifatture Digitali Cinema. Si parte subito con un ospite d’eccezione: il primo incontro al
Pin il 21 febbraio (dalle 15 alle 18) vede salire in cattedra il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi (nella foto), pratese doc, che ha
attraversato da protagonista oltre trent’anni di grandi successi del cinema italiano, sia come sceneggiatore, che come regista.
L’incontro, così come i successivi, sarà moderato dal giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno. Gli altri incontri in
calendario sono previsti il 7 marzo (al Pin, con gli attori Alberto Testone e Roberto Herlitzka), l’11 aprile (a Manifatture Digitali Cinema,
con lo stunt coordinator-action director Franco Maria Salamon) e il 16 maggio (a Manifatture Digitali Cinema, con l’esperto di trucco
ed effetti speciali Vittorio Sodano e l’illustratore Renato Casaro). Incontri ad ingresso libero; comunicare la presenza all’indirizzo email
info@pratofilmfestival.it.
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Pasquale Petrella

PRATO. Sarà il regista e sce-
neggiatore Giovanni Vero-
nesi ad aprire oggi pomerig-
gio, a cominciare dalle 15 e fi-
no alle 18, il ciclo di quattro 
incontri promossi dal Prato 
Film Festival per celebrare il 
decimo  anniversario  della  
manifestazione stessa. Gli in-
contri  sono aperti  agli  stu-
denti e a tutti gli appassiona-
ti della Settima Arte, ovvero 
del cinema, l’ultima ad esse-
re inventata tra le forme arti-
stiche e di spettacolo dopo ar-
chitettura,  musica,  pittura,  
scultura, poesia e danza.

Per l’incontro di oggi Prato 
Film festival dà appuntamen-
to nei locali del Pin (Polo uni-
versitario città di Prato). 

«Giunto  alla  sua  decima  
edizione, il Prato Film Festi-
val si pone l’obbiettivo di far 
interagire sempre di più il ci-
nema con il  territorio,  con 
uno sguardo rivolto in parti-
colare ai giovani – così Ro-
meo Conte, il direttore arti-
stico del Prato Film Festival – 
Non è solo un festival, è or-
mai progetto a 360° che coin-
volge tutta la città: istituzio-
ni, cittadini, studenti e impre-
se. Questo grazie anche alla 
vicinanza costante del comu-
ne di Prato e all’impegno di 
Cinzia Grassi  e  di  tutta la 
Cna Toscana Centro, che con 
lungimiranza vede nel cine-
ma non solo una splendida 
arte, ma anche un’opportuni-
tà economica fondamentale 
per il territorio. E siamo solo 
all’inizio:  abbiamo  ancora  
molte sorprese in serbo per 
questo 2022».

L’incontro di oggi ed il pros-
simo previsto per i 7 marzo si 
svolgeranno al Pin – Polo uni-
versitario  “Città  di  Prato”  
(con il quale il Prato Film Fe-
stival porta avanti una frut-
tuosa collaborazione, soste-
nuta dalla presidente Danie-
la Toccafondi, dal presiden-
te del Corso di Studio trienna-
le in Progettazione e gestio-
ne di eventi e imprese dell’ar-
te e dello spettacolo Mauri-

zio Agamennone, e dal coor-
dinatore Luigi Nepi) ma gli 
altri due di questo ciclo si ter-
ranno a Manifatture Digitali 
Cinema, con il sostegno della 
Responsabile  Area  Cinema  
di  Fondazione Sistema To-
scana  Stefania  Ippoliti  e  
dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di Prato. 

Come detto oggi sale in cat-
tedra il regista e sceneggiato-
re Giovanni Veronesi, prate-
se doc, che ha attraversato 
da  protagonista  oltre  
trent’anni di grandi successi 
del cinema italiano, sia come 
sceneggiatore, a fianco di re-
gisti del calibro di Francesco 
Nuti, Leonardo Pieraccioni, 
Carlo  Verdone  e  Massimo  
Ceccherini,  che  come  regi-
sta, con film quali Il barbiere 
di Rio, Il mio west, Che ne sa-

rà di noi, la trilogia di Manua-
le d'amore, Italians, Non è un 
paese per giovani, Moschet-
tieri del re - La penultima mis-
sione,  e  molti  altri  ancora.  
L’incontro, così come i suc-

cessivi,  sarà  moderato  dal  
giornalista e critico cinema-
tografico Paolo Calcagno; Ve-
ronesi racconterà come fun-
ziona il suo lavoro: dall’idea 
iniziale alla costruzione del-
la  sceneggiatura  fino  alla  
messa in scena con la regia, 
attraverso la proiezione di fil-

mati tratti dai suoi lavori più 
celebri e instaurando un dia-
logo interattivo con il pubbli-
co presente.

Gli altri incontri in calenda-
rio sono previsti come detto 
il 7 marzo (al Pin, con gli atto-
ri Alberto Testone e Rober-
to Herlitzka), l’11 aprile (a 
Manifatture  Digitali  Cine-
ma, con lo stunt coordina-
tor-action  director  Franco  
Maria Salamon) e il 16 mag-
gio (a Manifatture Digitali Ci-
nema, con l’esperto di trucco 
ed effetti speciali Vittorio So-
dano e l’illustratore Renato 
Casaro).

Gli incontri sono ad ingres-
so libero: possono partecipa-
re non solo gli studenti, ma 
tutti coloro che sono interes-
sati  all’argomento;  basterà  
comunicare con anticipo la 

propria presenza all’indiriz-
zo email  info@pratofilmfe-
stival.it. Gli studenti che lo ri-
chiedessero potranno riceve-
re un attestato di partecipa-
zione, che sarà rilasciato dal 
Prato Film Festival. 

La programmazione del fe-
stival proseguirà poi dal 17 
al 19 maggio al Pin – Polo uni-
versitario “Città di Prato” e al 
Convitto  Nazionale  Statale  
Cicognini, con la proiezione 
dei cortometraggi in gara nel-
la Selezione Ufficiale del Pra-
to Film Festival. Infine, come 
nelle edizioni precedenti, so-
no previsti quattro giorni di 
proiezioni, tavole rotonde e 
incontri con le guest star pres-
so l’Arena estiva del Castello 
dell’Imperatore, dal 30 giu-
gno al 3 luglio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento si svolgerà
dalle 15 alle 18
nei locali del Pin
in piazza Ciardi

in programma oggi pomeriggio

Prato Film Festival, il regista Veronesi
presenta la sua “arte” al Polo universitario
Primo di quattro incontri organizzati per celebrare il decimo anniversario della manifestazione cinematografica cittadina 

Il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi durante un passato incontro col pubblico

Dopo esser stato program-
mato per due stagioni di fila 
e essere stato sempre rinvia-
to per la chiusura delle sale 
teatrali, il 23 febbraio (repli-
che fino al 27) al Teatro Fab-
bricone debutta Giulio mee-
ts Ramy/Ramy meets Giulio, 
spettacolo di Babilonia Tea-
tri, prodotto dal Teatro Meta-
stasio di Prato, che parte dal-
la storia di Giulio Regeni per 
una  riflessione,  si  spiega,  
"sull'Egitto e sull'Italia di og-
gi, i rapporti tra i due paesi”.

AL FABBRICONE

Da mercoledì 23
finalmente 
Giulio meets Ramy

mostra

A Officina Giovani
“Second life. Tutto torna”

PRATO.  Ancora pochi  giorni  
per  vedere  la  mostra  “Se-
cond life. Tutto torna” , la col-
lettiva promossa e finanziata 
da Alia, in chiusura lunedì 28 
febbraio in uno spazio di Offi-
cina giovani nell'ex Macelli. 
«Un evento culturale per va-
lorizzare la creatività di gio-
vani artisti attraverso la rea-
lizzazione di  opere con un 
messaggio di attenzione ver-
so la sostenibilità ambienta-
le, il riciclo e il recupero di 
materia» spiega Nicola Cioli-

ni, presidente della Società 
di servizi ambientali. In mo-
stra sono allestite le 30 opere 
selezionate tra le circa cento 
candidate, scelte da una giu-
ria con il critico Marco Mene-
guzzo. La prima opera classi-
ficata è un progetto sulla mo-
da  etica,  con  una  camicia  
bianca e un paio di pantaloni 
con ricamo realizzata di Ma-
riarita Ferronettti,  mentre 
il secondo premio è andato 
ad un video di  Miriana di 
Martino. Infine il terzo pre-

mio se l'è aggiudicato Alice 
Bertolasi con un'installazio-
ne con panni di spolvero cuci-
ti a mano su un telaio in le-
gno.  Gli  altri  artisti  sono:  
Alessandro Armetta, Susan-
na  Bagdzinska  Mierzejew-
ska, Dalila Boualoua, Laura 
Cescon,  Gaia  D’inzeo,  An-
drea Di Giovenale, Ilaria Feo-
li, Noemi Ferrari, Lisa Forna-
roli, G. Riot (Gruppo: Relli-
ni, Fontani, Socci, Pedrone), 
Andrea Gianfanti, Greta Gibi-
lisco, Ambra Grassi (Ember), 
Giulio Locatelli, Natalia Mar-
ch, Linda Mauri, Matteo Mo-
ni, Elisa Pietracito, Roksola-
na Rogovska, Giacomo Sala, 
Sara Santarelli, Matilda Ste-
fanini, Lorenzo Temussi, Ali-
ce Terragni, Domenico Van-
dai , Matilda Vit, Zhang Yu. 
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Prato Film Festival, il regista Veronesi presenta la sua “arte” al Polo universitario

Primo di quattro incontri organizzati per celebrare il decimo anniversario della
manifestazione cinematografica cittadina
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Il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi durante un passato incontro col pubblico
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Prato Film Festival: un incontro speciale

dedicato a #Pasolini100

Gli attori  Alberto Testone e Roberto Herlitzka guest
star dell’incontro, in programma il 7 marzo al Polo

Universitario nell’ambito del programma del Prato Film
Festival per ricordare Pierpaolo Pasolini

Nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini anche Prato ricorda il
grande regista con un incontro dedicato e due ospiti d’eccezione: il secondo incontro promosso
dal Prato Film Festival, in programma il 7 marzo al PIN – Polo universitario “Città di Prato”, è
dedicato a Pier Paolo Pasolini: saranno presenti due ospiti di eccezione, gli attori Alberto Testone
e Roberto Herlitzka, che lo hanno entrambi interpretato e che sono legati alla �gura dello
scrittore, poeta, autore e regista friulano.

ALBERTO TESTONE

Alberto Testone, presente all’incontro con il pubblico, nel corso della sua carriera ha voluto
infatti testimoniare il suo stretto rapporto con Pasolini e la sua poetica nel documentario
autobiogra�co Fatti corsari, in cui racconta i luoghi e i volti che il regista ha �lmato e amato, e ha
inoltre interpretato l’intellettuale anche nel lungometraggio Pasolini, la verità nascosta, di
Federico Bruno, e persino a teatro, nello spettacolo Delitto Pasolini, di Leonardo Ferrari Carissimi
e Fabio Morgan.

ROBERTO HERLITZKA

Roberto Herlitzka ha portato in scena Pasolini con lo spettacolo teatrale scritto da Gianni Borgna
e diretto da Antonio Calenda Una giovinezza enormemente giovane. 
I due attori parleranno del loro rapporto con la �gura di Pasolini e con le sue opere, e di come
sia stato interpretarlo; il giornalista e critico cinematogra�co Paolo Calcagno, che modera
l’incontro, attraverso il dialogo con i presenti, �lmati d’epoca e spezzoni di �lm racconterà quello
che Pasolini ha rappresentato nell’Italia di quegli anni, come regista e intellettuale a tutto tondo,
e di come ancora oggi sia attualissimo, anche per i più giovani.
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CINEMA – Prato Film Festival,
un incontro speciale per i
cento anni di Pier Paolo
Pasolini
Gli attori Alberto Testone e Roberto Herlitzka guest star
dell’incontro, in programma il 7 marzo al PIN

Redazione • 3 Marzo 2022  58  2 minuti di lettura

A cento anni dalla nascita il Prato Film Festival
celebra Pier Paolo Pasolini.

 Pier Paolo Pasolini (1922 - 1975) the Italian critic, novelist, �lm director and screen writer.

(Photo by Evening Standard/Getty Images)
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Il secondo incontro promosso dal Prato Film Festival, aperto agli studenti

del PIN – Polo universitario “Città di Prato” (sede dell’appuntamento, che si

svolgerà il 7 di marzo dalle 14 alle 19) e a tutti gli appassionati della Settima

Arte, è dedicato a Pier Paolo Pasolini, di cui ricorrono i cento anni dalla

nascita, e vedrà l’intervento di due ospiti di eccezione: gli attori Alberto

Testone e Roberto Herlitzka.

Entrambi sono legati a doppio �lo alla �gura  dello scrittore, poeta,

autore e regista friulano. Alberto Testone, presente all’incontro con il

pubblico, nel corso della sua carriera ha voluto infatti testimoniare il suo

stretto rapporto con Pasolini e la sua poetica nel documentario

autobiogra�co Fatti corsari, in cui racconta i luoghi e i volti che il regista ha

�lmato e amato, e ha inoltre interpretato l’intellettuale anche nel

lungometraggio Pasolini, la verità nascosta, di Federico Bruno, e persino a

teatro, nello spettacolo Delitto Pasolini, di Leonardo Ferrari Carissimi e

Fabio Morgan.

Roberto Herlitzka, che all’ultimo minuto ha dovuto annullare la sua

presenza a Prato, ma che invierà un videomessaggio,  invece ha portato in

scena  Pasolini con lo spettacolo teatrale scritto da Gianni Borgna e diretto

da Antonio Calenda Una giovinezza enormemente giovane.

I due attori parleranno del loro rapporto con la �gura di Pasolini e con le

sue opere, e di come sia stato interpretarlo; il giornalista e critico

cinematogra�co Paolo Calcagno, che modera l’incontro, attraverso il

dialogo con i presenti, �lmati d’epoca e spezzoni di �lm racconterà quello

che Pasolini ha rappresentato nell’Italia di quegli anni, come regista e

intellettuale a tutto tondo, e di come ancora oggi sia attualissimo, anche

per i più giovani.
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Dopo il primo incontro, che ha visto come guest star lo sceneggiatore e

regista Giovanni Veronesi, un altro appuntamento da non perdere

promosso dal Prato Film Festival, nell’anno in cui la manifestazione ideata

e diretto da Romeo Conte festeggia la sua decima edizione. Dal 30 Giugno

al 3 Luglio, presso l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, andrà poi in

scena la manifestazione vera e propria, con quattro giorni di proiezioni,

tavole rotonde e incontri con le guest star.

Gli altri appuntamenti in calendario sono previsti alla Manifatture Digitali:

l’11 aprile con lo stunt coordinator-action director Franco Maria Salamon, e

il 16 maggio con l’esperto di trucco ed e�etti speciali Vittorio Sodano e

l’illustratore Renato Casaro. Gli incontri sono ad ingresso libero: possono

partecipare non solo gli studenti, ma tutti coloro che sono interessati

all’argomento; basterà comunicare con anticipo la propria presenza

all’indirizzo email info@prato�lmfestival.it. Gli studenti che lo richiedessero

potranno ricevere un attestato di partecipazione, che sarà rilasciato dal

Prato Film Festival.

Gli incontri, così come tutta la decima edizione del Prato Film Festival,

vedono il prezioso contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro (che con

la sua sezione CNA Cinema e Audiovisivo in questi anni ha creduto ed

investito nel Festival), del PIN – Polo universitario “Città di Prato”,

di Manifatture Digitali Cinema, Fondazione Sistema Toscana e Assessorato

alla Cultura del Comune di Prato.
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Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato Film Festival, commenta: « Il

primo incontro promosso dal Prato Film Festival è stato straordinario, ed ha

avuto successo oltre ogni nostra aspettativa: è stato davvero emozionante

vedere l’aula piena di ragazzi, e soprattutto l’entusiasmo e la passione di

questi giovani. È davvero la dimostrazione che il cinema è più vivo che

mai».

#festival cinema  #Pasolini
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TOPICS: PASOLINI100

Lunedì 7 marzo appuntamento a Prato dedicato a Pier Paolo Pasolini, di cui
ricorrono i 100 anni dalla nascita con gli attori Alberto Testone e Roberto
Herlitzka, entrambi legati a doppio �lo alla �gura dello scrittore, poeta,
autore e regista friulano.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri promossi dal Prato Film Festival,
aperti agli studenti del Pin Polo universitario.

Testone nel corso della sua carriera ha voluto infatti testimoniare il suo stretto
rapporto con Pasolini e la sua poetica nel documentario autobiogra�co ‘Fatti
corsari’, in cui racconta i luoghi e i volti che il regista ha �lmato e amato.

Ha inoltre interpretato l’intellettuale anche nel lungometraggio ‘Pasolini, la
verità nascosta’, di Federico Bruno, e persino a teatro, nello spettacolo ‘Delitto
Pasolini’, di Leonardo Ferrari Carissimi e Fabio Morgan.

Roberto Herlitzka, che all’ultimo minuto ha dovuto annullare la sua presenza
a Prato, ma che invierà un videomessaggio, invece ha portato in scena Pasolini
con lo spettacolo teatrale scritto da Gianni Borgna e diretto da Antonio
Calenda ‘Una giovinezza enormemente giovane’.

I due attori parleranno del loro rapporto con la �gura di Pasolini e con le sue
opere, e di come sia stato interpretarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CULTURA / Redazione

Tutti i �lm di Pier Paolo Pasolini a Firenze nella più
importante retrospettiva italiana

CULTURA / Redazione

Pasolini 100, Pisa rende omaggio allo scrittore e regista
nel centenario della nascita
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AGR TV DonazioneHome / Articoli
Addio a Gabriele Tozzi l'omaggio del Prato Film Festival.Prato Film Festival

La manifestazione diretta da Romeo Conte omaggerà l’attore pratese, appena
scomparso, nel corso della sua prossima edizione, in programma dal 30 giugno al 3
luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore

Di S.V: Redazione Toscana :: 08 marzo 2022 13:25

Gabriele Tozzi

(AGR) PRATO, 8 MARZO 2022. «Con Gabriele Tozzi se ne va un altro “maledetto pratese”, un attore
straordina rio che ha sempre po rtato fieramente Pra to nel cuore, ovunque andasse, e sopratt utto un
grande amico. Sono davvero distr utto dalla notizia, che mi ha colto di sorpresa, lasciando in me un
vuoto incolm abile». Queste le pa role con cui Romeo Conte, ideatore e diretto re artistico del PratoPrato
Film Festival, ha commentato la notizia della diparti ta di Gabriele Tozzi, che si è spento do menicaFilm Festival
all’età di 78 anni.
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Tozzi, residente a Roma ma originario di Mercatale di Vernio, è stato un grande interprete di teatro,
ma anche di cinema e televisione. Si era trasferito a Roma giovanissimo, dopo aver lasciato la fac- 
oltà di Scienze Natu rali di Firenze, per studiare all’Accade mia Nazionale di Arte Drammatica con il
maestro Orazio Costa, e nel tempo ha col laborato ad altissimi livelli con grandi maestri e nomi di
spicco del teatro e della televisione ita liana. La sua carriera vanta collaborazioni pres tigiosissime: da
Fra nco Zeffirelli, con cui recitò in Romeo e Giulietta, a Luca Ronconi (me morabile il suo ruolo ne
L’Orlando furioso); e poi, collaboraz ioni con Paolo Stopp a, Paolo Panelli e Bice Valori, Salvo Ra- 
ndone, Monica Vitti, Marcello Mastroiann i, e molti altri anc ora, e persino appar izioni in spot pubbl- 
icitari che lo resero famoso presso il grande pubblico. A Prato, Tozzi era stato protagonista di varie
iniziative culturali, e nel 2016 aveva vestito i pan ni di Filippo Mazzei nel docufilm diretto da Mirco
Rocchi. Con la regia di Romeo Conte aveva inoltre interpretato Maledetti pratesi, un video-omaggio a
Curzio Malaparte e a Prato, città che aveva sempre nel cuor e.

 Era anche sempre vici no ai giovani: a Fig line aveva fondato un laboratorio teatra le per promuovere i
talenti emergenti e per trasmettere l’am ore per il teatro, lo stesso che aveva sempre animato tutta la
sua vita.

E il Prato Film Fest ival gli renderà un tributo: la prossima edizione della mani festazione diretta daPrato Film Fest ival
Romeo Conte - la decima- in programma dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena estiva
cinematografica del Castello dell’Imper atore, gli dedicherà infatti un omaggio speciale. «Perché To zzi
merita questo, e molto altro ancora – commenta Romeo Con te- e noi vogliamo celebrare il suo rico- 
rdo assieme a tutti i pratesi, che devono essere orgogliosi di questo grande art ista». 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Prato Film Festival omaggia Gabriele Tozzi, scomparsoPrato Film Festival
a 78 anni

Gabriele Tozzi ne ''Maledetti pratesi''

"Con Gabriele Tozzi se ne va un altro “maledetto pratese”, un attore straordinario che ha sempre portato fieramente
Prato nel cuore, ovunque andasse, e soprattutto un grande amico. Sono davvero distrutto dalla notizia, che mi ha
colto di sorpresa, lasciando in me un vuoto incolmabile". Queste le parole con cui Romeo Conte, ideatore e direttore

lunedì 16 maggio 2022 - 15:03
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artistico del Prato Film FestivalPrato Film Festival, ha commentato la notizia della dipartita di Gabriele Tozzi, che si è spento
domenica all’età di 78 anni.

Tozzi, residente a Roma ma originario di Mercatale di Vernio, è stato un grande interprete di teatro, ma anche di
cinema e televisione. Si era trasferito a Roma giovanissimo, dopo aver lasciato la facoltà di Scienze Naturali di
Firenze, per studiare all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica con il maestro Orazio Costa, e nel tempo ha
collaborato ad altissimi livelli con grandi maestri e nomi di spicco del teatro e della televisione italiana.

La sua carriera vanta collaborazioni prestigiosissime: da Franco Zeffirelli, con cui recitò in Romeo e Giulietta, a Luca
Ronconi (memorabile il suo ruolo ne L’Orlando furioso); e poi, collaborazioni con Paolo Stoppa, Paolo Panelli e Bice
Valori, Salvo Randone, Monica Vitti, Marcello Mastroianni, e molti altri ancora, e persino apparizioni in spot
pubblicitari che lo resero famoso presso il grande pubblico.

A Prato, Tozzi era stato protagonista di varie iniziative culturali, e nel 2016 aveva vestito i panni di Filippo Mazzei nel
docufilm diretto da Mirco Rocchi. Con la regia di Romeo Conte aveva inoltre interpretato Maledetti pratesi, un video-
omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, città che aveva sempre nel cuore.

Era anche sempre vicino ai giovani: a Figline aveva fondato un laboratorio teatrale per promuovere i talenti
emergenti e per trasmettere l’amore per il teatro, lo stesso che aveva sempre animato tutta la sua vita.

E il Prato Film Festival gli renderà un tributo: la prossima edizione della manifestazione diretta da Romeo Conte - laPrato Film Festival
decima- in programma dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore, gli
dedicherà infatti un omaggio speciale.

"Perché Tozzi merita questo, e molto altro ancora – commenta Romeo Conte- e noi vogliamo celebrare il suo ricordo
assieme a tutti i pratesi, che devono essere orgogliosi di questo grande artista".

Fonte: Prato Film FestivalPrato Film Festival

Tutte le notizie di Prato 

<< Indietro  
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Prato Film Festival: incontro speciale

dedicato al cinema d’azione

Ospite dell’incontro organizzato in occasione dei 20
anni del festival, Franco Maria Salamon, eccellenza

cinematogra�ca del cinema di azione

FRANCO MARIA SALAMON

Spazio al cinema d’azione nel corso del terzo incontro promosso dal Prato Film FestivalPrato Film Festival, in
programma lunedì 11 aprile a Manifatture Digitali Cinema Prato: guest star dell’incontro, gratuito
e aperto al pubblico, sarà lo stunt coordinator-action director Franco Maria Salamon, che
spiegherà (e mostrerà) al pubblico come si progettano e realizzano le scene d’azione nei �lm, e
racconterà la sua esperienza con il grande cinema di Hollywood. Salamon rappresenta infatti
senza dubbio una delle eccellenze cinematogra�che dell’Italia nel mondo: ha lavorato a grandi
�lm internazionali quali l’ultimo della serie di James Bond, No Time To Die, e poi ancora a Il
Gladiatore, Hannibal, La passione di Cristo, Angeli e demoni, La leggenda del pianista
sull’oceano, e molti altri ancora.

A condurre l’incontro, in programma dalle 14 alle 18.30, sarà il giornalista e critico
cinematogra�co Paolo Calcagno.

UN PROGRAMMA DI INCONTRI PER I VENT’ANNI DEL PRATO FILMPRATO FILM

FESTIVALFESTIVAL

Dopo il primo incontro promosso quest’anno dal Prato Film Festival, dedicato alla regia e conPrato Film Festival
una guest star come lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi, e l’incontro speciale dedicato
ai cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini con Alberto Testone e Roberto Herlitzka, un altro
appuntamento da non perdere, nell’anno in cui la manifestazione ideata e diretto da Romeo
Conte festeggia la sua decima edizione. Dal 30 Giugno al 3 Luglio, presso l’Arena estiva del
Castello dell’Imperatore, andrà poi in scena la manifestazione vera e propria, con quattro giorni
di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star.

I prossimi appuntamenti in calendario, sempre a Manifatture Digitali Cinema Prato, sono previsti
per il 16 maggio con Gianmarco Tognazzi – per commemorare i cento anni della nascita di Ugo
Tognazzi – e l’illustratore dei manifesti del cinema Renato Casaro, mentre il  30 maggio guest star
della giornata sarà l’attore Giorgio Colangeli.

Gli incontri sono ad ingresso libero: possono partecipare non solo gli studenti, ma tutti coloro
che sono interessati all’argomento; basterà comunicare con anticipo la propria presenza
all’indirizzo email info@prato�lmfestival.it. Gli studenti che lo richiedessero potranno ricevere un
attestato di partecipazione, che sarà rilasciato dal Prato Film Festival.Prato Film Festival

07/04/2022
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Ricky Tognazzi a
Manifatture Digitali per
Prato Film FestivalPrato Film Festival
Ricky Tognazzi, Renato Casaro e Walter Bencini sono i
protagonisti degli ultimi incontri a Manifatture Digitali
Cinema.

di redazione -  14 Maggio 2022

Ricky Tognazzi sarà a Manifatture Digitali, a Prato, venerdì 20 maggio per uno
degli ultimi incontri di Prato Film Festival prima dell’apertura dell’arenaPrato Film Festival
cinematografica del Castello dell’Imperatore. Attesi anche Renato Casaro e Walter
Bencini.

https://www.pratosfera.com/author/redazione/
https://www.pratosfera.com/wp-content/uploads/2022/05/ricky-tognazzi.jpg
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Gli incontri dedicati al cinema presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato si
concludono con l’incontro con Renato Casaro e Walter Bencini e con un
appuntamento con Ricky Tognazzi, dedicato al ricordo del padre, Ugo Tognazzi, ai
cento anni dalla sua nascita. Il Prato Film FestivalPrato Film Festival con quattro giorni di proiezioni,
tavole rotonde e incontri, si terrà dal 30 giugno al 3 luglio 2022 all’arena
cinematografica del Castello dell’Imperatore.

Ecco il programma.

Lunedì 16 maggio dalle 14 alle 17: Renato Casaro e Walter Bencini. 
L’artista Renato Casaro è il vincitore di numerosi premi e riconosciuto per il suo
lavoro a livello internazionale: ha realizzato locandine cinematografiche diventate
famosissime, come quelle per i film di Sergio Leone, e per titoli come “C’era una volta
in America, “Il tè nel deserto” o “Balla coi lupi”. Per l’occasione dialogherà col regista
Walter Bencini, di cui sarà proiettato “L’ultimo uomo che dipinse il cinema”,
documentario sull’opera di Casaro stesso.

Venerdì 20 maggio dalle 15 alle 18,30: Ricky Tognazzi 
Un incontro per celebrare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi insieme al figlio,
attore e regista, Ricky Tognazzi. Ricky Tognazzi è anche autore del documentario
“Tognazzi. La voglia matta di vivere”, che verrà proiettato durante l’incontro, e del
libro “Ugo – La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”, scritto coi
fratelli Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, oltre che regista di film come
“Ultrà”, “La scorta”, “Vite strozzate” o “Pietro Mennea – La freccia del Sud”.

Entrambi gli appuntamenti, ad ingresso libero, saranno condotti dal giornalista e
critico cinematografico Paolo Calcagno.

Gli incontri (con il contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro, del PIN – Polo
universitario “Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione
Sistema Toscana, Convitto Nazionale “Cicognini” e Assessorato alla Cultura del

https://card.pratosfera.com/2021/11/22/la-pratosfera-card/
https://www.pratofilmfestival.it/
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Comune di Prato) chiudono il ciclo di eventi promossi dal Prato Film Festival perPrato Film Festival
celebrare il suo decennale.

Commenta

https://eepurl.com/c9Eld5
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Renato Casaro e il regista Walter Bencini, e venerdì 20 maggio un

incontro speciale per celebrare i cento anni dalla nascita di Ugo

Tognazzi, con il ricordo di Ricky Tognazzi.

PRATO, 13 MAGGIO 2022. Doppio appuntamento con il cinema

targato Prato Film Festival: la manifestazione ideata e diretta daPrato Film Festival

Romeo Conte promuove due incontri ravvicinati con i

protagonisti della Settima Arte, in programma presso il teatro di

Manifatture Digitali Cinema Prato.

Il primo appuntamento, previsto per lunedì 16 maggio, dalle ore

14 alle ore 17, vede come ospiti di eccezione l’artista Renato

Casaro e il regista Walter Bencini. Renato Casaro, vincitore di

numerosi premi e conosciuto a livello internazionale per il suo

lavoro, è l’artista che ha realizzato locandine cinematogra�che

divenute poi celeberrime, come quelle per i �lm di Sergio Leone

(con cui ha instaurato una solida collaborazione) e quelle per titoli

come C’era una volta in America, Il tè nel deserto, Balla coi lupi, e

molte altre ancora. Per l’occasione, Casaro dialogherà con il

regista Walter Bencini, di cui sarà proiettato L’ultimo uomo che

dipinse il cinema, documentario incentrato sull’opera dello stesso

Casaro.

Venerdì 20 maggio (dalle ore 15 alle ore 18.30) invece va in scena

un incontro speciale per celebrare i cento anni dalla nascita di

Ugo Tognazzi: guest star dell’incontro il �glio Ricky Tognazzi, a

sua volta attore e regista, e autore del documentario (che sarà

proiettato durante l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di vivere,

realizzato proprio a celebrazione dei cento anni dalla nascita del

padre, nonché del libro Ugo – La vita, gli amori e gli scherzi di un

papà di salvataggio, scritto insieme ai fratelli Gianmarco, Thomas

e Maria Sole Tognazzi (che sarà presentato durante l’incontro)

oltre che regista di �lm tra cui Ultrà, La scorta, Vite strozzate,

Pietro Mennea – La freccia del Sud, e molti altri ancora.

Entrambi gli appuntamenti, ad ingresso libero, saranno condotti

dal giornalista e critico cinematogra�co Paolo Calcagno.

Gli incontri (che vedono il prezioso contributo e patrocinio di

CNA Toscana Centro, del PIN – Polo universitario “Città di Prato”,

di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione Sistema

Toscana, Convitto Nazionale “Cicognini” e Assessorato alla

Cultura del Comune di Prato) chiudono il ciclo di eventi promossi

dal Prato Film Festival per celebrare il suo decennale: tra le guestPrato Film Festival

star che hanno partecipato il regista Giovanni Veronesi, presente

al PIN – Polo universitario “Città di Prato” per un incontro su

regia e sceneggiatura, gli attori Alberto Testone e Roberto
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Herlitzka, protagonisti dell’incontro speciale dedicato ai cento

anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, e lo stunt coordinator-

action director Franco Maria Salamon, che ha raccontato la sua

esperienza con il grande cinema di Hollywood e come si

progettano e realizzano le scene d’azione nei �lm.

Dal 30 Giugno al 3 Luglio, spazio in�ne all’edizione live del PratoPrato

Film Festival che andrà in scena presso l’Arena estiva del CastelloFilm Festival

dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e

incontri con le guest star.

Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato Film Festival,Prato Film Festival

commenta: «È stato un bellissimo ciclo di incontri, e sono rimasto

colpito ed emozionato dalla grandissima af�uenza di giovani,

studenti e appassionati di cinema. Il Prato Film Festival haPrato Film Festival

dimostrato di essere non solo un grande evento, ma ha saputo

creare un feeling speciale con i pratesi. E non �nisce qui: al

Festival ci saranno ancora molte sorprese».
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Prato Film Festival celebra Ugo Tognazzi

per i cento anni dalla nascita

Un evento speciale organizzato dal Prato Film Festival
alla presenza del �glio dell’attore Ricky Tognazzi per

celebrare il centenario dalla nascita

Venerdì 20 maggio alle Manifatture Digitali Cinema Prato (dalle ore 15 alle ore  18.30) un evento
speciale per ricordare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, promosso dal Prato Film
Festival. Guest star dell’incontro il �glio Ricky Tognazzi, a sua volta attore e regista, e autore del
documentario (che sarà proiettato durante l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di
vivere,realizzato proprio a celebrazione dei cento anni  dalla nascita del padre, nonché del
libro Ugo – La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto insieme ai fratelli
Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, oltre che regista di �lm tra cui Ultrà, La scorta, Vite
strozzate, Pietro Mennea – La freccia del Sud, e molti altri ancora.

L’evento sarà l’occasione per ricordare e celebrare lo straordinario attore, uomo di cinema,
teatro e spettacolo, che ha segnato la storia del cinema interpretando decine di pellicole
indimenticabili tra cui Il federale, I mostri, La grande abbu�ata, Amici miei, Il vizietto, e
moltissime altre, e per tracciarne un ritratto più intimo e personale, attraverso gli occhi di chi,
come Ricky Tognazzi, lo ha visto anche come padre e amico. Durante l’incontro Ricky Tognazzi
riceverà una targa da parte di TiberPack, azienda sostenitrice del festival, consegnata
direttamente dall’amministratore delegato Maurizio Ceci.

Con questo appuntamento si chiude il ciclo di incontri sul cinema promossi dalla manifestazione
ideata e diretta da Romeo Conte per celebrare il suo decennale, che hanno visto intervenire
numerosi ospiti del mondo del cinema, che hanno incontrato gli studenti e gli appassionati di
cinema al PIN – Polo universitario “Città di Prato” e a Manifatture Digitali Cinema Prato. Dal 30
Giugno al 3 Luglio, spazio in�ne all’edizione live del Prato Film Festival che andrà in scena presso
l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e
incontri con le guest star. 
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CULTURA /

Le due opere, che ripercorrono la vita personale e artistica del grande
attore, saranno presentate da Ricky Tognazzi venerdì 20 maggio
pomeriggio, a Manifatture Digitali Cinema Prato, nel programma del
Prato Film FestivalPrato Film Festival

/ Elisabetta Vagaggini
19 MAGGIO 2022

  

Centenario di Ugo Tognazzi: a Prato il
ricordo di Ricky, con un �lm e un libro

  

Ricky Tognazzi a Manifatture Digitali Cinema Prato

A cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, Prato dedica un omaggio speciale
al grande attore cremonese, che aveva saputo cogliere anche lo spirito
toscano, nelle sue interpretazioni dei tre capitoli del �lm Amici Miei. A
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TOPICS: CINEMA MANIFATTURE DIGITALI CINEMA PRATO RICKY TOGNAZZI

UGO TOGNAZZI

tributargli un omaggio è la nuova edizione del Prato Film Festival: venerdì 20
maggio, a Manifatture Digitali Cinema Prato (via Santa Caterina, dalle ore 15
alle ore  18.30) ci sarà un evento, alla presenza del �glio, l’attore e regista
Ricky Tognazzi. Sarà proiettato il documentario, �rmato da Ricky, Tognazzi.
La voglia matta di vivere, realizzato in occasione del centenario del padre, Ugo
Tognazzi, e trasmesso nei canali Rai, e sarà presentato il libro Ugo – La vita, gli
amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto da Ricky insieme ai fratelli
Gianmarco, Thomas e Maria Sole.

Un �lm e un libro per ricorardare il pro�lo umano e artistico di un attore
straoridnario, di cinema, teatro, cabaret, interprete di pellicole indimenticabili
tra cui Il federale, I mostri, La grande abbuffata, Amici miei, Il vizietto, e moltissime
altre ancora, tracciarne un ritratto intimo e familiare. L’incontro a Manifatture
Digitali Cinema, ad ingresso libero, sarà moderato dal giornalista e critico
cinematogra�co Paolo Calcagno. Tra gli ospiti attesi, anche i sindaco del
Comune di Prato, Matteo Biffoni. 

Con questo appuntamento, che vede il patrocinio di CNA Toscana Centro, del
PIN – Polo universitario “Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato
– Fondazione Sistema Toscana, del Convitto Nazionale “Cicognini” e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, si chiude il ciclo di incontri
sul cinema promossi dalla manifestazione ideata e diretta da Romeo Conte,
per celebrare i dieci anni del Prato Film Festival. Dal 30 Giugno al 3 Luglio, il
festival darà spazio all’edizione live, che andrà in scena presso l’Arena estiva
del Castello dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e
incontri con tanti altri nomi noti del cinema. Nel corso dell’incontro di venerdì
20 maggio, Ricky Tognazzi riceverà una targa da parte di TiberPack, azienda
sostenitrice del festival.

Per approfondimenti leggi anche qui.
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AGR TV DonazioneHome / Eventi&Spettacoli
- Prato Film Festival, incontro speciale con Ricky Tognazzi per celebrare i cento anni di UgoPrato Film Festival
Tognazzi

Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato in
programma un incontro con Ricky Tognazzi, seguito dalla proiezione del
documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere. Previsto anche un saluto del
sindaco di Prato Matteo Biffoni

Di S.V: Redazione Toscana :: 18 maggio 2022 11:42

Locandina

(AGR) PRATO, 18 MAGGIO 2022.  Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato (dalle ore 15
alle ore  18.30) va in scena un evento speciale per ricordare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, promosso dal
Prato Film FestivalPrato Film Festival. Guest star dell’incontro il figlio Ricky Tognazzi, a sua volta attore e regista, e autore del
documentario (che sarà proiettato durante l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di vivere, realizzato proprio a celebrazione dei
cento anni  dalla nascita del padre, nonché del libro Ugo - La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto
insieme ai fratelli Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, oltre che regista di film tra cui Ultrà, La scorta, Vite
strozzate, Pietro Mennea – La freccia del Sud, e molti altri ancora.
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L’evento sarà l’occasione per ricordare e celebrare lo straordinario attore, uomo di cinema, teatro e spettacolo, che ha segnato
la storia del cinema interpretando decine di pellicole indimenticabili tra cui Il federale, I mostri, La grande abbuffata, Amici
miei, Il vizietto, e moltissime altre, e per tracciarne un ritratto più intimo e personale, attraverso gli occhi di chi, come Ricky
Tognazzi, lo ha visto anche come padre e amico. Durante l’incontro Ricky Tognazzi riceverà una targa da parte
di TiberPack, azienda sostenitrice del festival, consegnata direttamente dall’amministratore delegato Maurizio Ceci.

 Conduce l’incontro, ad accesso libero, il giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno.
Previsto anche un saluto di benvenuto da parte del sindaco di Prato Matteo Biffoni.
Con questo appuntamento (che vede il prezioso contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro, del PIN – Polo universitario
“Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione Sistema Toscana, Convitto Nazionale “Cicognini” e
Assessorato alla Cultura del Comune di Prato) si chiude il ciclo di incontri sul cinema promossi dalla manifestazione ideata e
diretta da Romeo Conte per celebrare il suo decennale, che hanno visto intervenire numerosi ospiti del mondo del cinema,
che hanno incontrato gli studenti e gli appassionati di cinema al PIN – Polo universitario “Città di Prato” e a Manifatture Digitali
Cinema Prato. Dal 30 Giugno al 3 Luglio, spazio infine all’edizione live del Prato Film FestivalPrato Film Festival che andrà in scena presso
l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star.
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PRATO FILM FESTIVAL, INCONTRO
SPECIALE per CELEBRARE i CENTO ANNI
di UGO TOGNAZZI
Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato in
programma un incontro con Ricky Tognazzi, seguito dalla proiezione del
documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere. Previsto anche un saluto del
sindaco di Prato Matteo Biffoni

Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture

Digitali Cinema Prato (dalle ore 15 alle ore  18.30)

va in scena un evento speciale per ricordare i cento

anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, promosso dal

Prato Film Festival. Guest star dell’incontro il

figlio Ricky Tognazzi, a sua volta attore e regista, e

autore del documentario (che sarà proiettato durante

l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di

vivere, realizzato proprio a celebrazione dei cento anni 

dalla nascita del padre, nonché del libro Ugo - La vita,

gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio,

scritto insieme ai fratelli Gianmarco, Thomas e Maria

Sole Tognazzi, oltre che regista di film tra cui Ultrà, La

scorta, Vite strozzate, Pietro Mennea – La freccia

del Sud, e molti altri ancora.

Nella foto a destra: 1967, Ugo Tognazzi con Alessandro Ferraù

al Brigadoon di Roma

L’evento sarà l’occasione per ricordare e celebrare lo

straordinario attore, uomo di cinema, teatro e spettacolo,

che ha segnato la storia del cinema interpretando decine di pellicole indimenticabili tra cui Il federale, I

mostri, La grande abbuffata, Amici miei, Il vizietto, e moltissime altre, e per tracciarne un ritratto più

(htt // it il i it)

http://www.unavitaperilcinema.it/
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intimo e personale, attraverso gli occhi di chi, come Ricky Tognazzi, lo ha visto anche come padre e amico.

Durante l’incontro Ricky Tognazzi riceverà una targa da parte di TiberPack, azienda sostenitrice del festival,

consegnata direttamente dall’amministratore delegato Maurizio Ceci.

Conduce l’incontro, ad accesso libero, il giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno. Previsto anche

un saluto di benvenuto da parte del sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Con questo appuntamento (che vede il prezioso contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro, del PIN – Polo

universitario “Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione Sistema Toscana, Convitto

Nazionale “Cicognini” e Assessorato alla Cultura del Comune di Prato) si chiude il ciclo di incontri sul cinema

promossi dalla manifestazione ideata e diretta da Romeo Conte per celebrare il suo decennale, che hanno

visto intervenire numerosi ospiti del mondo del cinema, che hanno incontrato gli studenti e gli appassionati di

cinema al PIN – Polo universitario “Città di Prato” e a Manifatture Digitali Cinema Prato. Dal 30 Giugno al 3

Luglio, spazio infine all’edizione live del Prato Film Festival che andrà in scena presso l’Arena estiva

del Castello dell’Imperatore, con quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star. 

(Foto: Archivio Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi)
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Tognazzi

Venerdì 20 maggio presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato (dalle ore 15 alle ore  18.30) va in scena un
evento speciale per ricordare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, promosso dal Prato Film Festival.Prato Film Festival  Guest
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star dell’incontro il figlio Ricky Tognazzi, a sua volta attore e regista, e autore del documentario (che sarà proiettato
durante l’incontro) Tognazzi. La voglia matta di vivere, realizzato proprio a celebrazione dei cento anni  dalla nascita
del padre, nonché del libro Ugo - La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto insieme ai fratelli
Gianmarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, oltre che regista di film tra cui Ultrà, La scorta, Vite strozzate, Pietro
Mennea – La freccia del Sud, e molti altri ancora.

L’evento sarà l’occasione per ricordare e celebrare lo straordinario attore, uomo di cinema, teatro e spettacolo, che
ha segnato la storia del cinema interpretando decine di pellicole indimenticabili tra cui Il federale, I mostri, La grande
abbuffata, Amici miei, Il vizietto, e moltissime altre, e per tracciarne un ritratto più intimo e personale, attraverso gli
occhi di chi, come Ricky Tognazzi, lo ha visto anche come padre e amico. Durante l’incontro Ricky Tognazzi riceverà
una targa da parte di TiberPack, azienda sostenitrice del festival, consegnata direttamente dall’amministratore
delegato Maurizio Ceci.

Conduce l’incontro, ad accesso libero, il giornalista e critico cinematografico Paolo Calcagno. Previsto anche un
saluto di benvenuto da parte del sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Con questo appuntamento (che vede il prezioso contributo e patrocinio di CNA Toscana Centro, del PIN – Polo
universitario “Città di Prato”, di Manifatture Digitali Cinema Prato, Fondazione Sistema Toscana, Convitto Nazionale
“Cicognini” e Assessorato alla Cultura del Comune di Prato) si chiude il ciclo di incontri sul cinema promossi dalla
manifestazione ideata e diretta da Romeo Conte per celebrare il suo decennale, che hanno visto intervenire
numerosi ospiti del mondo del cinema, che hanno incontrato gli studenti e gli appassionati di cinema al PIN – Polo
universitario “Città di Prato” e a Manifatture Digitali Cinema Prato. Dal 30 Giugno al 3 Luglio, spazio infine
all’edizione live del Prato Film Festival che andrà in scena presso l’Arena estiva del Castello dell’Imperatore, conPrato Film Festival
quattro giorni di proiezioni, tavole rotonde e incontri con le guest star.
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I 100 anni di Ugo Tognazzi raccon
figlio Ricky in un documentario
In occasione di un incontro con gli autori organizzato dal Prato Film Festival, Ricky To
fratelli, sul padre che nel 2022 avrebbe spento 100 candeline
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Un’intervista a Ricky Tognazzi per raccontare il padre e spiegare la sua più recent
registica, il documentario La voglia matta di vivere. Il 23 marzo 2022 Ugo Tognaz
compiuto 100 anni e, per celebrarlo, il Prato Film Festival ha organizzato uno spe
incontro (che anticipa la kermesse estiva, dal 30 giugno al 3 luglio) con il �glio. Qu
insieme ai fratelli, ha infatti realizzato un documentario incentrato sulla poliedric
padre.

Qual è l’eredità di Ugo Tognazzi? Qual è quel qualcosa che porti sullo scherm
vita che hai fatto tuo, ma che, in qualche modo, deriva da lui?

Ho intitolato il documentario che ho realizzato su di lui La voglia matta di vivere p
vorrei avere il 10% delle energie e della voglia di vivere che aveva lui. Era un appas
tutto ciò che poteva appassionare. Iniziava al mattino divorando i giornali, poi si m
cucina e voleva fare la ribollita, una frittata di cipolle o qualsiasi altra cosa. Poi si m
sue sceneggiature, a leggere, e concludeva la giornata con qualche ospite a cena. E
attivo e aveva una gran voglia di vivere (quella matta voglia alla quale faccio riferim
ho sempre guardato a tutto questo con enorme stupore. Io penso di poter affermar
ho nemmeno il 10% della sua energia, però ho acquisito la voglia di essere così. Lu
uomo molto curioso. Mi ricordo che da bambino mi portava in giro e avevo impara
riconoscere alcuni luoghi, come, per esempio, le gallerie d’arte nelle quali mi port
Perché, tra le tante cose, era anche un appassionato d’arte. Poi adorava il cinema, 
teatro, leggeva. Mi piace, quindi, l’idea di questa sua bulimia, una grande voglia di
vita.

Una delle sue grandi passioni, alla quale hai fatto riferimento, era anche la c

Esattamente. E, più che la cucina, direi che amava il convivio proprio come mome
fraternità. La passione per la cucina era quasi una scusa. La verità è che lui non am
solo e voleva sempre gente intorno. Per questo si era inventato la passione per la c
aveva, in qualche modo e per certi versi, quasi sostituito il teatro. Da parte sua c’er
voglia continua di esibirsi di fronte agli altri, di ricevere un applauso a scena apert
sempre che il cinema era fantastico, ma, vedendo il prodotto �nale sullo schermo,
calore del pubblico. Ed ecco, quindi, che spiegava l’amore per la cucina e il fatto st
cucinare come qualcosa che gli serviva per ottenere il consenso e sentirlo addosso
da amici.

Ricky Tognazzi e il suo rapporto col padre

Le passioni di Ugo Tognazzi
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Poi un’altra caratteristica straordinaria che aveva era la capacità di entrare in intim
con persone sconosciute, che magari incrociava al bar. Aveva un modo di fare che 
alle persone di entrare subito in sintonia con lui e di aprirsi e raccontarsi: le prend
sottobraccio, gli raccontava qualcosa e rimanevano tutti basiti ad ascoltare e poi a

Tornando al documentario La voglia matta di vivere che hai �rmato con i tu
volevo chiederti se nasce espressamente per celebrare i 100 anni di Ugo Togn
scorso 23 marzo, ndr) o se l’idea era comunque nata prima.

Innanzitutto c’è da dire che di documentari su Ugo Tognazzi ne hanno fatti molti
più bello lo ha fatto mia sorella Maria Sole. Si intitola Mio padre, le ha portato gra
e le ha permesso di iniziare una brillante carriera. Poi in questi 30 anni dalla morte
padre anche la Rai, Sky e molti altri hanno lavorato in questa direzione perché Ug
è una �gura che viene voglia di raccontare. Anche perché lui non è solo la persona
che tutti abbiamo conosciuto, ma è anche tutti i personaggi che ha fatto per il cine
soprattutto lui ha raccontato l’Italia, ma non l’italiano medio. Ed è forse l’aspetto 
interessante: lui era l’italiano straordinario e particolare. Si è sempre concentrato 
perché aveva la voglia di sorprendere e di cercare personaggi nuovi e diversi da rac

Ricky Tognazzi e la sua voglia matta di vivere
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Com’è nata l’idea di realizzare questo documentario?

Quando mi sono accorto che stava arrivando il centenario e che la sua �gura stava
modo, scomparendo ho pensato che fosse il momento per proporre questo docume
L’idea di rinnovare la sua memoria, di riscoprirlo, di rinnovarne la memoria negli s
per me, è diventata una sorta di necessità. E, infatti, credo che i �lm spesso siano n
Fellini, per esempio, con tutte le debite proporzioni perché non vorrei mai parago
diceva:

Non sono io che scelgo i film, sono i film che
cercano me.

E credo proprio che avesse ragione. Ci sono certi �lm che sono necessari e che ven
incontro urlando raccontami e questo, tra i tanti che ho fatto, che affrontavano de
tematiche è uno di questi.

Documentario o serie tv?
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CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industr
cinema e dell'audiovisivo.

Alla luce di quanto affermato e della poliedricità dell’artista Ugo Tognazzi p
pensare a un prodotto seriale che magari avrebbe potuto incentrare ogni ep
argomento ben preciso? Qual è il rapporto di oggi tra cinema e televisione? 
quello di Ricky Tognazzi?

Domanda scomoda (ride, ndr). Per il momento mi sono sentito di realizzare questo
documentario. Chissà che per il futuro non riesca a trovare la sintesi perfetta per r
in forma di �ction. In generale io adoro le biogra�e, mi piacciono molto e ne ho fa
parecchie. Il problema, però, di lavori come questi è che succede spesso che nella b
riduca a raccontare in modo cronologico la nascita, l’ispirazione/il cambiamento e
Nella mia carriera, per esempio, mi sono appassionato a raccontare la storia di Gio
tanto da realizzarne un documentario. Anche perché adoro le biogra�e dove viene
un personaggio in tre giorni. A tal proposito potrei citarne uno sulla regina Elisabe
morte di Lady Diana �no al funerale. Con quel documentario, vedendo la vita della
tre giorni, ho imparato molto di più che con tutte le serie che ho visto sull’argome
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