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Prato Film Festival, al via la decima edizione. Quattro giorni di proiezioni, eventi e guest star.Prato Film Festival

Il Festival è in programma dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena cinematografica
del Castello dell’Imperatore e il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato
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(AGR) Qua�ro giorni di even� e incontri dedica� al cinema. Previste proiezioni ad accesso gratuito, una selezione di
cortometraggi in concorso giudica� dagli studen� universitari del PIN di Prato e dagli studen� del Convi�o Nazionale
Statale Cicognini, even� collaterali, premiazioni e incontri con ar�s� e personalità del cinema. Tra gli ospi� a�esi a Prato:
Alvaro Vitali, Lucio Montanaro, Mirko Frezza, Gianluca Fru,Lino Musella, Tullio Sorren�no, Francesco Acquaroli,
Gianfranco Gallo, e poi ancora Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina Schrecker, Adamo Dionisi, Anton
Giulio Grande e mol� altri ancora. Un’edizione speciale dedicata all’a�ore Renzo Montagnani, con un omaggio speciale a
Gabriele Tozzi.

 

 PRATO, 27 GIUGNO 2022. Prato Film FestivalPrato Film Festival, al via la decima edizione della manifestazione
cinematografica internazionale ideata e diretta da Romeo Conte: quattro giorni dedicati al grande
cinema con guest star, proiezioni e incontri con il pubblico. L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 3
luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore (gestita dalla Casa del
Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri); l’accesso a tutte le proiezioni è
gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili. Nel corso della manifestazione, i
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del Festival saranno proiettati anche presso il
teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con accesso libero fino ad esaurimento posti.

La presentazione della nuova edizione è avvenuta oggi presso Murà – Spirits & Kitchen, alla presenza di Romeo Conte,
Dire�ore Ar�s�co del Prato Film Fes�val, Prato Film Fes�val Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato, Daniela
Toccafondi, Presidente del PIN – Polo Universitario “Ci�à di Prato”, Cinzia Grassi, Dire�ore Generale CNA Toscana
Centro, Emanuele Nespeca, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, e Claudio Be�azzi, Presidente di CNA
Toscana Centro.

L’edizione di quest’anno del Prato Film Fes�val è dedicata a Renzo MontagnaniPrato Film Fes�val , scomparso 25 anni fa; a�ore
cinematografico, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato interprete di innumerevoli pellicole tra
cui Amici Miei A�o II° e A�o III°, Il deli�o Ma�eo�, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il
sindacalista, La moglie in vacanza… l’amante in ci�à, e mol�ssimi altri, che hanno segnato la storia del cinema e del
costume italiano.

Tan�ssimi gli ospi� a�esi a Prato nel corso della manifestazione: Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, compagni di set di
Montagnani, gli a�ori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio Sorren�no e Francesco Acquaroli, (tra i protagonis� di alcune
delle serie televisive più acclamate degli ul�mi anni come Suburra, Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru, membro
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del colle�vo The Jackal e recente protagonista della trasmissione Pechino Express, e poi ancora Claudio
Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo
Dionisi, Anton Giulio Grande, e mol� altri ancora, che saranno presen� al Castello dell’Imperatore per incontrare il
pubblico e ricevere il premio del Prato Film Fes�val, ideato da Prato Film Fes�val Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione
da Marilena Larcianelli in collaborazione con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Meniche�; i
premi in marmo sono invece realizza� dalla di�a carrarese Eredi Bardini.

 

IL PROGRAMMA

Nel corso degli incontri con gli autori  e delle serate, condo�e da Roberta Catarzi, Piero Torricelli, Giovanni
Bogani, Paolo Calcagno, Federico Ber� e Beatrice Schiaffino, sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore (con inizio
alle ore 20.45) si alterneranno i regis�, gli a�ori e gli sceneggiatori di mol� dei cortometraggi in gara provenien� da ogni
parte di Italia e d’Europa, che verranno premia� per le loro opere; seguiranno proiezioni di cortometraggi e
lungometraggi, in gara e fuori gara.

La manifestazione si apre ufficialmente il 30 giugno, con una serata di inaugurazione dedicata alla comunità cinese,
con la quale la ci�à di Prato è da sempre a stre�o conta�o e con cui ha da tempo instaurato un fer�le dialogo
commerciale e culturale, organizzata in collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA World China e Italy Prato
Wenzhou Chamber of Commerce. Alla serata parteciperà il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a
Firenze Wang Wengang, che riceverà dal sindaco di Prato Ma�eo Biffoni il Premio Speciale del Prato Film Fes�val. PerPrato Film Fes�val
l’occasione, saranno proie�a� fuori concorso alcuni cor� ad opera di regis� cinesi, tra cui Where The Leaves
Fall, cortometraggio di Xin Alessandro Zheng, vincitore della passata edizione del Prato Film Fes�val, che quest’anno èPrato Film Fes�val
presidente della giuria per la sezione Mondo Corto.

La seconda serata del Prato Film Fes�val, quella del 1° luglio, è dedicata alla proiezione dei cortometraggi dellaPrato Film Fes�val
Selezione ufficiale: sullo schermo dell’arena del Castello dell’Imperatore si alterneranno alcuni dei cortometraggi in gara
nelle sezioni Diri� Umani, Cor� Commedia, e Cor� Italia; fuori concorso, sarà proie�ato Da capo a dodici,
cortometraggio di esordio alla regia di Adamo  Dionisi. La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi, che
portano sul palco del Castello dell’Imperatore il brano Nuvole Viola, un inno alla lo�a contro la violenza domes�ca.

Il programma del 2 luglio si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema” presso Murà – Spirits &
Kitchen, alla presenza di Tullio Sorren�no, Francesco Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo Dionisi, Alessandro
Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi al Castello
dell’Imperatore con ospi� e premiazioni - tra cui quello alla carriera allo s�lista di alta moda Anton Giulio Grande, che da
questo anno è commissario straordinario della Calabria Film Commission -  e un omaggio speciale all’a�ore pratese
Gabriele Tozzi, recentemente scomparso, che sarà ricordato dal giornalista Federico Ber�; prevista anche la proiezione
di  Maledetti pratesi , un video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, i interpretato da  Gabriele Tozzi con la regia di Romeo
Conte. Il programma si conclude con la proiezione del lungometraggio La cena perfe�a, di Davide Minnella, con
Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

La serata conclusiva del Fes�val, quella del 3 luglio, è dedicata all’omaggio a Renzo Montagnani: gli a�ori Alvaro
Vitali e Lucio Montanaro, suoi storici compagni di set, saliranno sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore per
dialogare con il cri�co cinematografico Giovanni Bogani e condividere il loro ricordo personale dell’a�ore toscano. A
seguire, la proiezione del film I fratelli De Filippo, di Sergio Rubini; per l’occasione saranno premia� alcuni dei
protagonis�, tra cui Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti alla
serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera
regionale llaria Buggetti.

 

LA COLLABORAZIONE CON IL “PIN – POLO UNIVERSITARIO CITTÀ DI PRATO” E IL CONVITTO NAZIONALE STATALE
CICOGNINI

Una decima edizione ricca di ospi� e momen� importan�, che parte da lontano: tra febbraio e  maggio  il Prato FilmPrato Film
Fes�val ha infa� organizzato cinque masterclass dedicate al cinema,Fes�val  che si sono svolte presso il PIN-Polo Universitario
Ci�à di Prato e il Teatro di Manifa�ure Digitali Cinema Prato, con il patrocinio dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Prato, del PIN - Polo Universitario “Ci�à di Prato”, di Manifa�ure Digitali Cinema e CNA Toscana Centro. Tra gli ospi�, il
regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, gli a�ori Alberto Testone e Roberto Herlitzka, lo stuntman director Franco
Maria Salamon, l’illustratore di manifes� del cinema Renato Casaro e Ricky Tognazzi, che ha ricordato i cento anni dalla
nascita del padre Ugo.
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Nel mese di maggio si sono poi riunite presso il Convi�o Nazionale Statale Cicognini le giurie del Prato Film Fes�val, chePrato Film Fes�val
hanno decretato i vincitori dei cortometraggi in gara delle seguen� sezioni: Cor� Commedia, Cor� Italia, Diri� Umani,
Mondo Corto e Sui Generis. Ogni giuria, composta da studen� del Convi�o e studen� di cinema del PIN, ha avuto come
presidente una personalità di rilievo: Eleonora Ivone per le sezioni Cor� Commedia e Sui Generis; Claudio Bonivento per
la sezione Cor� Italia; Susy Del Giudice e Giovanni Esposito per la sezione Diri� Umani; Xin Alessandro Zheng per la
sezione Mondo Corto.

 

I COMMENTI

Questo il commento di Romeo Conte, ideatore e Dire�ore Ar�s�co del Prato Film Fes�val: «Questa manifestazione è unPrato Film Fes�val
inno alla ripartenza e al futuro, ed è anche un gesto d’amore verso Prato, la ci�à che ci ospita, la nostra ci�à, che
celebreremo durante il Fes�val. Quest’anno, sono par�colarmente orgoglioso della collaborazione con il Polo
Universitario e Manifa�ure Digitali Cinema Prato, che ci ha permesso di organizzare qua�ro mesi di even� lega� al
cinema, ma anche del dialogo con la comunità cinese, rappresentata da CNA China World, che con alcune imprese cinesi
di seconda e terza generazione ha sostenuto questa decima edizione del nostro fes�val: in un momento in cui la guerra
divide i popoli, il Cinema e l’Arte creano pon� e uniscono culture differen�».

 

«Il Prato Film Fes�val raggiungere il traguardo importante dei dieci anni, grazie alla passione e alla professionalità degliPrato Film Fes�val
organizzatori e al sostegno dei partner, tra cui il Comune di Prato – commenta Simone Mangani, Assessore alla Cultura
del Comune di Prato -  Un appuntamento che ogni anno porta a Prato il cinema italiano e che ha anche una relazione
sempre più stre�a con la ci�à, come tes�moniano gli incontri promossi in collaborazione con il PIN – Polo Universitario
“Ci�à di Prato” e Manifa�ure Digitali Cinema Prato, e il sostegno costante di alcune importan� realtà imprenditoriali del
nostro territorio».

 

Per Claudio Be�azzi, Presidente di CNA Toscana Centro - che per il terzo anno consecu�vo patrocina il Prato FilmPrato Film
Fes�val a�raverso i suoi raggruppamen� CNA Cinema e Audiovisivo e CNA World China - «è con orgoglio che abbiamoFes�val
scelto nuovamente di essere partner di una rassegna che incarna l’essenza di una  nuova filiera di indo�o – produ�ori,
cineoperatori, regis�, costumis�, sceneggiatori, fotografi, parrucchieri, este�ste, ele�ricis� – in cui confluiscono le
imprese che lavorano nel se�ore e sono rappresentate da un raggruppamento specifico, presieduto dal
produ�ore Emanuele Nespeca, �tolare della Solaria Film.  Quest’anno inoltre c’è un’altra importante novità, visto
che per la prima volta anche CNA World China, il nostro raggruppamento di imprese orientali, ha scelto di
sponsorizzare con un intervento delle imprese il PFF, come segnale concreto di supporto allo sviluppo della cultura del
territorio: una decisione di valore nell’o�ca di una sempre maggiore integrazione della comunità cinese nella nostra
realtà. Anche grazie a questa manifestazione si è infa� affermata l’idea che a Prato si può fare economia a�raverso
l’arte, e la Toscana rappresenta un bacino incredibile di potenzialità, con ben 700 aziende e 2.000 adde� nel
se�ore. All’interno della manifestazione inoltre, il 1° luglio prossimo a par�re dalle 17.30 presso Manifa�ure Digitali
Cinema Prato, CNA condurrà l’inizia�va CRAFTS ON STAGE di cui saranno protagonis� proprio gli
ar�giani e gli operatori del se�ore cinematografico sui quali si accenderanno i rifle�ori, in un meet and match fra
imprese del territorio, adde� ai lavori, is�tuzioni, appassiona� di cinema e tu�a la filiera che ruota a�orno al
comparto dell’audiovisivo. Nell’occasione CNA consegnerà 5 Premi “Eccellenze Ar�giane” dedica� agli ar�giani e agli
operatori del comparto che dietro le quinte consentono la realizzazione dei capolavori audiovisivi e cinematografici.
A�raverso il lavoro che abbiamo fa�o, quindi, oggi le imprese sono consapevoli che inves�re nel se�ore cinema e
audiovisivo può rappresentare un vantaggio e una buona opportunità,  che crea nuove professionalità, e che questo
mondo alterna�vo può cos�tuire un valore aggiunto trainante per Prato e la Toscana tu�a. Già tre anni fa, alla nostra
prima esperienza con il PFF, sapevamo di cogliere una sfida per dare nuove occasioni di sviluppo all’economia locale, e
oggi abbiamo la conferma di aver fa�o la scelta giusta, perché questo mondo produ�vo si sta allargando sempre più ed
è in grado di a�rarre  risorse strategiche e fresche sia per la crescita industriale dell’indo�o che per il nostro sviluppo
culturale». 

 

 

PATROCINI, PARTNER E SOSTENITORI
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Il Prato Film Fes�val è patrocinato da Regione Toscana, PIN-Polo Universitario “Ci�à di Prato”, Manifa�ure DigitaliPrato Film Fes�val
Cinema Prato, Scuola D’Arte Leonardo, Convi�o Nazionale Statale Cicognini, CNA Toscana Centro, CNA World China, Italy
Prato Wenzhou Chamber of Commerce, e ha il contributo del Comune di Prato.

La realizzazione di questa edizione è stata possibile anche grazie al supporto di alcuni importan� Main Sponsor italiani,
tra cui Tiber Pack, UnipolSai Pegasus, Carlo Bay, Murà, Alma, Pointex, Unicoop Firenze; Sponsor UnipolRental, AZ Fila�,
Casse�, CITEP, Mediolanum, Enegan, Sama Ascensori, O�ca Laveneziana, Pas�cceria La Repubblica, Po’stò, Gruppo
Colle, Fabbrica in Pedavena e Michelangelo.

Media partner di questa edizione sono White Radio, Red Carpet Magazine, Radio Prato, Prato Review, TVR e
Bisenziose�e.

Il Prato Film Fes�val è gemellato con Interna�onal Police Award Arts Fes�val, Rome Interna�onal Fashion Film Fes�val,Prato Film Fes�val
Fluvione Film Fes�val e Sila Film Fes�val.
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Tanti gli ospiti attesi Festival, dal 30 giugno al 3 luglio: l'edizione 2022 è dedicata all'attore
Renzo Montagnani, il 'Necchi' in Amici Miei e non solo, scomparso 25 anni fa
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Prato Film FestivalPrato Film Festival, al via la decima edizione della manifestazione cinematografica internazionale ideata e diretta da
Romeo Conte: quattro giorni dedicati al grande cinema con guest star, proiezioni e incontri con il pubblico. L’evento
si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello dell’Imperatore (gestita dalla
Casa del Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri); l’accesso a tutte le proiezioni è gratuito fino
all’esaurimento dei duecento posti disponibili. Nel corso della manifestazione, i cortometraggi in gara nella Selezione
Ufficiale del Festival saranno proiettati anche presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con accesso libero
fino ad esaurimento posti.

La presentazione della nuova edizione è avvenuta oggi presso Murà – Spirits & Kitchen, alla presenza di Romeo
Conte, Direttore Artistico del Prato Film Festival, Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato,Prato Film Festival
Daniela Toccafondi, Presidente del PIN – Polo Universitario “Città di Prato”, Cinzia Grassi, Direttore Generale CNA
Toscana Centro, Emanuele Nespeca, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, e Claudio Bettazzi,
Presidente di CNA Toscana Centro.

L’edizione di quest’anno del Prato Film Festival è dedicata a Renzo Montagnani, scomparso 25 anni fa; attorePrato Film Festival
cinematografico, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato interprete di innumerevoli pellicole tra
cui Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto Matteotti, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il
sindacalista, La moglie in vacanza… l’amante in città, e moltissimi altri, che hanno segnato la storia del cinema e del
costume italiano.

Tantissimi gli ospiti attesi a Prato nel corso della manifestazione: Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, compagni di set di
Montagnani, gli attori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i protagonisti di alcune
delle serie televisive più acclamate degli ultimi anni come Suburra, Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru,
membro del collettivo The Jackal e recente protagonista della trasmissione Pechino Express, e poi ancora Claudio
Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi,
Anton Giulio Grande, e molti altri ancora, che saranno presenti al Castello dell’Imperatore per incontrare il pubblico e
ricevere il premio del Prato Film Festival, ideato da Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione da MarilenaPrato Film Festival
Larcianelli in collaborazione con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Menichetti; i premi in
marmo sono invece realizzati dalla ditta carrarese Eredi Bardini.

Prato Film Festival, il programmaPrato Film Festival
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Nel corso degli incontri con gli autori e delle serate, condotte da Roberta Catarzi, Piero Torricelli, Giovanni Bogani,
Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice Schiaffino, sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore (con inizio alle
ore 20.45) si alterneranno i registi, gli attori e gli sceneggiatori di molti dei cortometraggi in gara provenienti da ogni
parte di Italia e d’Europa, che verranno premiati per le loro opere; seguiranno proiezioni di cortometraggi e
lungometraggi, in gara e fuori gara.

La manifestazione si apre ufficialmente il 30 giugno, con una serata di inaugurazione dedicata alla comunità cinese,
con la quale la città di Prato è da sempre a stretto contatto e con cui ha da tempo instaurato un fertile dialogo
commerciale e culturale, organizzata in collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA World China e Italy Prato
Wenzhou Chamber of Commerce. Alla serata parteciperà il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a
Firenze Wang Wengang, che riceverà dal sindaco di Prato Matteo Biffoni il Premio Speciale del Prato Film Festival.Prato Film Festival
Per l’occasione, saranno proiettati fuori concorso alcuni corti ad opera di registi cinesi, tra cui Where The Leaves
Fall, cortometraggio di Xin Alessandro Zheng, vincitore della passata edizione del Prato Film Festival, chePrato Film Festival
quest’anno è presidente della giuria per la sezione Mondo Corto.

La seconda serata del Prato Film Festival, quella del Prato Film Festival 1° luglio, è dedicata alla proiezione dei cortometraggi della
Selezione ufficiale: sullo schermo dell’arena del Castello dell’Imperatore si alterneranno alcuni dei cortometraggi in
gara nelle sezioni Diritti Umani, Corti Commedia, e Corti Italia; fuori concorso, sarà proiettato Da capo a dodici, Riservatezza
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cortometraggio di esordio alla regia di Adamo Dionisi. La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi,
che portano sul palco del Castello dell’Imperatore il brano Nuvole Viola, un inno alla lotta contro la violenza
domestica.

Il programma del 2 luglio si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema” presso Murà – Spirits &
Kitchen, alla presenza di Tullio Sorrentino, Francesco Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo Dionisi, Alessandro
Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi al Castello
dell’Imperatore con ospiti e premiazioni - tra cui quello alla carriera allo stilista di alta moda Anton Giulio Grande, che
da questo anno è commissario straordinario della Calabria Film Commission - e un omaggio speciale all’attore
pratese Gabriele Tozzi, recentemente scomparso, che sarà ricordato dal giornalista Federico Berti; prevista anche la
proiezione di Maledetti pratesi , un video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, i interpretato da Gabriele Tozzi con
la regia di Romeo Conte. Il programma si conclude con la proiezione del lungometraggio La cena perfetta, di Davide
Minnella, con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

La serata conclusiva del Festival, quella del 3 luglio, è dedicata all’omaggio a Renzo Montagnani: gli attori Alvaro
Vitali e Lucio Montanaro, suoi storici compagni di set, saliranno sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore per
dialogare con il critico cinematografico Giovanni Bogani e condividere il loro ricordo personale dell’attore toscano. A
seguire, la proiezione del film I fratelli De Filippo, di Sergio Rubini; per l’occasione saranno premiati alcuni dei
protagonisti, tra cui Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti
alla serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera
regionale llaria Buggetti.

Collaborazione con il "Pin-Polo Universitario Città di Prato" e il Convitto Nazionale Statale Cicognini

Una decima edizione ricca di ospiti e momenti importanti, che parte da lontano: tra febbraio e maggio il Prato FilmPrato Film
Festival ha infatti organizzato cinque masterclass dedicate al cinema, che si sono svolte presso il PIN-PoloFestival
Universitario Città di Prato e il Teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con il patrocinio dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Prato, del PIN - Polo Universitario "Città di Prato", di Manifatture Digitali Cinema e CNA
Toscana Centro. Tra gli ospiti, il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, gli attori Alberto Testone e Roberto
Herlitzka, lo stuntman director Franco Maria Salamon, l’illustratore di manifesti del cinema Renato Casaro e Ricky
Tognazzi, che ha ricordato i cento anni dalla nascita del padre Ugo.

Nel mese di maggio si sono poi riunite presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini le giurie del Prato Film Festival,Prato Film Festival
che hanno decretato i vincitori dei cortometraggi in gara delle seguenti sezioni: Corti Commedia, Corti Italia, Diritti
Umani, Mondo Corto e Sui Generis. Ogni giuria, composta da studenti del Convitto e studenti di cinema del PIN, ha
avuto come presidente una personalità di rilievo: Eleonora Ivone per le sezioni Corti Commedia e Sui Generis;
Claudio Bonivento per la sezione Corti Italia; Susy Del Giudice e Giovanni Esposito per la sezione Diritti Umani; Xin
Alessandro Zheng per la sezione Mondo Corto.

Prato Film Festival, i commentiPrato Film Festival
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Questo il commento di Romeo Conte, ideatore e Direttore Artistico del Prato Film FestivalPrato Film Festival: "Questa
manifestazione è un inno alla ripartenza e al futuro, ed è anche un gesto d’amore verso Prato, la città che ci ospita,
la nostra città, che celebreremo durante il Festival. Quest’anno, sono particolarmente orgoglioso della collaborazione
con il Polo Universitario e Manifatture Digitali Cinema Prato, che ci ha permesso di organizzare quattro mesi di eventi
legati al cinema, ma anche del dialogo con la comunità cinese, rappresentata da CNA China World, che con alcune
imprese cinesi di seconda e terza generazione ha sostenuto questa decima edizione del nostro festival: in un
momento in cui la guerra divide i popoli, il Cinema e l’Arte creano ponti e uniscono culture differenti".

"Il Prato Film Festival raggiungere il traguardo importante dei dieci anni, grazie alla passione e alla professionalitàPrato Film Festival
degli organizzatori e al sostegno dei partner, tra cui il Comune di Prato – commenta Simone Mangani, Assessore
alla Cultura del Comune di Prato - Un appuntamento che ogni anno porta a Prato il cinema italiano e che ha anche
una relazione sempre più stretta con la città, come testimoniano gli incontri promossi in collaborazione con il PIN –
Polo Universitario "Città di Prato" e Manifatture Digitali Cinema Prato, e il sostegno costante di alcune importanti
realtà imprenditoriali del nostro territorio".

Per Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro - che per il terzo anno consecutivo patrocina il PratoPrato
Film Festival attraverso i suoi raggruppamenti CNA Cinema e Audiovisivo e CNA World China - "è con orgoglio cheFilm Festival
abbiamo scelto nuovamente di essere partner di una rassegna che incarna l’essenza di una nuova filiera di indotto –
produttori, cineoperatori, registi, costumisti, sceneggiatori, fotografi, parrucchieri, estetiste, elettricisti – in cui
confluiscono le imprese che lavorano nel settore e sono rappresentate da un raggruppamento specifico, presieduto
dal produttore Emanuele Nespeca, titolare della Solaria Film. Quest’anno inoltre c’è un’altra importante novità, visto
che per la prima volta anche CNA World China, il nostro raggruppamento di imprese orientali, ha scelto di
sponsorizzare con un intervento delle imprese il PFF, come segnale concreto di supporto allo sviluppo della cultura
del territorio: una decisione di valore nell’ottica di una sempre maggiore integrazione della comunità cinese nella
nostra realtà. Anche grazie a questa manifestazione si è infatti affermata l’idea che a Prato si può fare economia
attraverso l’arte, e la Toscana rappresenta un bacino incredibile di potenzialità, con ben 700 aziende e 2.000 addetti
nel settore. All’interno della manifestazione inoltre, il 1° luglio prossimo a partire dalle 17.30 presso Manifatture
Digitali Cinema Prato, CNA condurrà l’iniziativa CRAFTS ON STAGE di cui saranno protagonisti proprio gli artigiani e
gli operatori del settore cinematografico sui quali si accenderanno i riflettori, in un meet and match fra imprese del Riservatezza
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territorio, addetti ai lavori, istituzioni, appassionati di cinema e tutta la filiera che ruota attorno al comparto
dell’audiovisivo. Nell’occasione CNA consegnerà 5 Premi "Eccellenze Artigiane" dedicati agli artigiani e agli operatori
del comparto che dietro le quinte consentono la realizzazione dei capolavori audiovisivi e cinematografici. Attraverso
il lavoro che abbiamo fatto, quindi, oggi le imprese sono consapevoli che investire nel settore cinema e audiovisivo
può rappresentare un vantaggio e una buona opportunità, che crea nuove professionalità, e che questo mondo
alternativo può costituire un valore aggiunto trainante per Prato e la Toscana tutta. Già tre anni fa, alla nostra prima
esperienza con il PFF, sapevamo di cogliere una sfida per dare nuove occasioni di sviluppo all’economia locale, e
oggi abbiamo la conferma di aver fatto la scelta giusta, perché questo mondo produttivo si sta allargando sempre più
ed è in grado di attrarre risorse strategiche e fresche sia per la crescita industriale dell’indotto che per il nostro
sviluppo culturale".

Fonte: Prato Film Festival - Ufficio stampaPrato Film Festival

Tutte le notizie di Prato 

<< Indietro  

Riservatezza
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La manifestazione si tiene dal 30 giugno al 3 luglio, al Castello
dell’Imperatore di Prato e a Manifatture Digitali Cinema. Tra gli ospiti
del festival, Giorgio Colangeli e Alvaro Vitali

/ Elisabetta Vagaggini
27 GIUGNO 2022

  

Prato Film Festival, X edizione nel segnoPrato Film Festival
di Renzo Montagnani

  

Confernza stampa di presentazione del Prato Film FestivalPrato Film Festival

Si tiene in omaggio all’attore Renzo Montagnani la decima edizione di Prato
Film Festival, in programma al Castello dell’Imperatore di Prato e a
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Manifatture Digitali Cinema, dal 30 giugno al 3 luglio. L’attore nato ad
Alessandria, ma da padre originario di Prato, Guido Monatagnani, come faceva
trasparire il suo forte accento toscano, è stato protagonista di molti �lm di
successo, come Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto Matteotti, La soldatessa alle
grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il sindacalista, La moglie in vacanza…
l’amante in città, anche se parte della sua carriera – a causa di una dif�cile
situazione familiare e di esigenze economiche – si è composta di parti in B-
movie e in �lm della “Commedia sexi all’italiana”, per�no nei �lm di più basso
registro. Anche la sua bravura non è mai stata messa in discussione e lui
stesso era solito affermare: “uso de�nirmi migliore dei miei �lm“.

A ricordarlo saranno due compagni sul set, Alvaro Vitali e Lucio Montanaro,
alcuni degli ospiti del Prato Film Festival, insieme a Mirko Frezza, Lino
Musella, Tullio Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i protagonisti di
alcune delle serie televisive più acclamate degli ultimi anni come Suburra,
Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru, membro del collettivo The Jackal e
recente protagonista della trasmissione Pechino Express, e poi ancora Claudio
Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina
Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande, e
molti altri ancora, che saranno presenti al Castello dell’Imperatore per
incontrare il pubblico e ricevere il premio del Prato Film Festival.

A dirigere il Prato Film Festival, Romeo Conte; le proiezioni si terranno
all’arena estiva cinematogra�ca del Castello dell’Imperatore (gestita dalla
Casa del Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri), ad ingresso
gratuito �no all’esaurimento dei duecento posti disponibili, mentre i
cortometraggi in gara nella Selezione Uf�ciale del Festival saranno proiettati
anche al teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato.

Le quattro serate del festival saranno condotte da Roberta Catarzi, Piero
Torricelli, Giovanni Bogani, Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice
Schiaf�no, sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore (con inizio alle ore
20.45). Si parte il 30 giugno, con una serata di inaugurazione dedicata alla
comunità cinese, con la quale la città di Prato è da sempre a stretto contatto, in
collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA World China e Italy Prato
Wenzhou Chamber of Commerce: alla serata parteciperà il Console Generale
della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang, che riceverà dal
sindaco di Prato Matteo Biffoni il Premio Speciale del Prato Film Festival.

Venerdì 1° luglio, la seconda giornata del festival è dedicata ai corti della
Selezione uf�ciale: in tutto 60 opere, suddivise in 6 sezioni. fuori concorso,
sarà proiettato Da capo a dodici, cortometraggio di esordio alla regia di
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Adamo  Dionisi. La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi,
che portano sul palco del Castello dell’Imperatore il brano Nuvole Viola, brano
contro la violenza sulle donne.

Il 2 luglio la programmazione si apre, alle 18, con l’appuntamento Incontro con
il cinema, a Murà – Spirits & Kitchen, un nuovo e bel locale in centro a Prato,
che recupera un pezzo di città, alle porte delle antiche mura, alla presenza di
Tullio Sorrentino, Francesco Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo Dionisi,
Alessandro Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide
Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi al Castello dell’Imperatore
con ospiti e premiazioni – tra cui quello alla carriera allo stilista di alta moda
Anton Giulio Grande,  commissario straordinario della Calabria Film
Commission -e un omaggio speciale a Gabriele Tozzi, attore pratese
recentemente scomparso, che sarà ricordato dal giornalista Federico Berti,
accompagnato dalla proiezione di  Maledetti pratesi , un video-omaggio a Curzio
Malaparte e a Prato, e interpretato proprio da Gabriele Tozzi con la regia di
Romeo Conte. Il programma si conclude con la proiezione del lungometraggio
La cena perfetta, di Davide Minnella, con Salvatore Esposito, Greta Scarano,
Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

Gran �nale, il 3 luglio sera, con l’omaggio a Renzo Montagnani: sul palco del
Castello dell’Imperatore ci saranno gli attori Alvaro Vitali e Lucio Montanaro,
suoi storici compagni di set,  per dialogare con il critico cinematogra�co
Giovanni Bogani. A seguire, la proiezione del �lm I fratelli De Filippo, di Sergio
Rubini un �lm di qualità, che non ha avuto un grande distribuzione e che vale
la pena rivedere sul grande schermo: per l’occasione saranno premiati alcuni
dei protagonisti, tra cui Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore,
Domenico Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti alla serata per la consegna dei
premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la
consigliera regionale llaria Buggetti.

A collaborare con la decima edizione del Prato Film Festival, il Comune di
Prato, che ha dato un contributo economico, Pin – Polo Universitario Città di
Prato, che tra febbraio e maggio ha ospitato le masterclass del festival, tra cui
quella del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, degli attori Alberto
Testone e Roberto Herlitzka, dello stuntman director Franco Maria
Salamon, dell’illustratore di manifesti del cinema Renato Casaro e del regista
e attore Ricky Tognazzi, che ha ricordato suo padre Ugo, nel centenario dalla
nascita.

“Questa manifestazione – ha dichiarato il direttore artistico, Romeo Conte – è un
inno alla ripartenza e al futuro, ed è anche un gesto d’amore verso Prato, la città che ci
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TOPICS: CINEMA CITTÀ DI PRATO MANIFATTURE DIGITALI CINEMA

ospita, la nostra città, che celebreremo durante il Festival. Quest’anno, sono
particolarmente orgoglioso della collaborazione con il Polo Universitario e Manifatture
Digitali Cinema Prato, che ci ha permesso di organizzare quattro mesi di eventi legati
al cinema, ma anche del dialogo con la comunità cinese, rappresentata da CNA China
World, che con alcune imprese cinesi di seconda e terza generazione ha sostenuto
questa decima edizione del nostro festival: in un momento in cui la guerra divide i
popoli, il Cinema e l’Arte creano ponti e uniscono culture differenti”.

“Il Prato Film Festival raggiungere il traguardo importante dei dieci anni, grazie alla
passione e alla professionalità degli organizzatori e al sostegno dei partner, tra cui il
Comune di Prato – commenta Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di
Prato –  Un appuntamento che ogni anno porta a Prato il cinema italiano e che ha
anche una relazione sempre più stretta con la città, come testimoniano gli incontri
promossi in collaborazione con il PIN – Polo Universitario “Città di Prato” e
Manifatture Digitali Cinema Prato, e il sostegno costante di alcune importanti realtà
imprenditoriali del nostro territorio”.

“E’ con orgoglio che abbiamo scelto nuovamente di essere partner di una rassegna che
incarna l’essenza di una  nuova �liera di indotto – produttori, cineoperatori, registi,
costumisti, sceneggiatori, fotogra�, parrucchieri, estetiste, elettricisti – in cui
con�uiscono le imprese che lavorano nel settore e sono rappresentate da un
raggruppamento speci�co, presieduto dal produttore Emanuele Nespeca, titolare della
Solaria Film” – ha commentato Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana
Centro. “Anche grazie a questa manifestazione si è affermata l’idea che a Prato
si può fare economia attraverso l’arte, e la Toscana rappresenta un bacino incredibile
di potenzialità, con ben 700 aziende e 2.000 addetti nel settore. All’interno della
manifestazione inoltre, il 1° luglio prossimo a partire dalle 17.30 presso Manifatture
Digitali Cinema Prato, CNA condurrà l’iniziativa CRAFTS ON STAGE di cui saranno
protagonisti proprio gli artigiani e gli operatori del settore cinematogra�co sui quali si
accenderanno i ri�ettori, in un meet and match fra imprese del territorio, addetti ai
lavori, istituzioni, appassionati di cinema e tutta la �liera che ruota attorno al
comparto dell’audiovisivo. Nell’occasione CNA consegnerà 5 Premi “Eccellenze
Artigiane” dedicati agli artigiani e agli operatori del comparto che dietro le quinte
consentono la realizzazione dei capolavori audiovisivi e cinematogra�ci”. 

 

 

https://www.intoscana.it/it/topic/cinema/
https://www.intoscana.it/it/topic/citta-di-prato/
https://www.intoscana.it/it/topic/manifatture-digitali-cinema/
https://www.intoscana.it/it/risultati-ricerca/
https://www.intoscana.it/


03/07/22, 21:59 Prato Film Festival, al via la decima edizione. Quattro giorni di proiezioni, eventi e guest star - L'Eco di Toscana

https://www.ecoditoscana.it/cultura/2022/06/27/prato-film-festival-al-via-la-decima-edizione-quattro-giorni-di-proiezioni-eventi-e-guest-star.html 1/11

L'ECO DI

TOSCANA

NOTIZ IE  IN  TEMPO REALE
DALLA REGIONE

HOME » CULTURA » PRATO FILM FESTIVAL, AL VIA LA DECIMA EDIZIONE. QUATTRO GIORNI DI PROIEZIONI, EVENTI E GUEST STARPRATO FILM FESTIVAL

Prato Film Festival, al via la decima
edizione. Quattro giorni di proiezioni,
eventi e guest star
GIUGNO 27, 2022 DA REDAZIONE — LEAVE A COMMENT

Il Festival è in programma dal 30 giugno al 3
luglio tra l’arena cinematogra�ca del Castello
dell’Imperatore e il teatro di Manifatture Digitali

Quattro giorni dedicati al grande cinema con guest star, proiezioni e incontri con il pubblico. Al

via, da venerdì, la decima edizione di Prato Film FestivalPrato Film Festival, manifestazione cinematogra�ca

internazionale ideata e diretta da Romeo Conte. L’evento si terrà dal 30 giugno al 3 luglio

negli spazi dell’arena estiva cinematogra�ca del Castello dell’Imperatore (gestita dalla Casa

del Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri). L’accesso a tutte le proiezioni è

gratuito �no all’esaurimento dei duecento posti disponibili. Nel corso della manifestazione, i

cortometraggi in gara nella Selezione U�ciale del Festival saranno proiettati anche presso

il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con accesso libero �no ad esaurimento posti.
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Un’edizione nel segno di Renzo Montagnani

L’edizione di quest’anno del Prato Film Festival è dedicata a Renzo MontagnaniPrato Film Festival , scomparso

25 anni fa. Attore cinematogra�co, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato

interprete di innumerevoli pellicole. Tra queste, “Amici Miei Atto II” e “Atto III”, “Il delitto

Matteotti”, “La soldatessa alle grandi manovre”, “I sogni muoiono all’alba”, “Il sindacalista”, “La

moglie in vacanza… l’amante in città”, e moltissimi altri che hanno segnato la storia del cinema e

del costume italiano.

Una s�lata di Guest star: da Alvaro Vitali a Francesco

Acquaroli

Tantissimi gli ospiti attesi a Prato nel corso della manifestazione. Alvaro Vitali e Lucio

Montanaro, compagni di set di Montagnani, gli attori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio

Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i protagonisti di alcune delle serie televisive più

acclamate degli ultimi anni come Suburra, Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru,

membro del collettivo The Jackal e recente protagonista della trasmissione Pechino Express.

E poi ancora Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina

Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande, e molti altri. Saranno

tutti presenti al Castello dell’Imperatore per incontrare il pubblico e ricevere il premio del PratoPrato

Film Festival, ideato da Film Festival Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione

da Marilena Larcianelli in collaborazione con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta

da Cinzia Menichetti. I premi in marmo sono invece realizzati dalla ditta carrarese Eredi

Bardini.

Il programma del Prato Film Festival: quattro giorni di grandi

appuntamenti
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Nel corso degli incontri con gli autori  e delle serate, condotte da Roberta Catarzi, Piero

Torricelli, Giovanni Bogani, Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice Schia�no, sul palco

dell’arena del Castello dell’Imperatore (con inizio alle ore 20.45) si alterneranno i registi, gli

attori e gli sceneggiatori di molti dei cortometraggi in gara provenienti da ogni parte di Italia e

d’Europa che verranno premiati per le loro opere. Seguiranno proiezioni di cortometraggi e

lungometraggi, in gara e fuori gara.

30 giugno: una serata dedicata alla comunità cinese

La manifestazione si apre u�cialmente il 30 giugno, con una serata di inaugurazione

dedicata alla comunità cinese, organizzata in collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA

World China e Italy Prato Wenzhou Chamber of Commerce. Alla serata parteciperà il

Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang. Wengang

riceverà dal sindaco di Prato Matteo Bi�oni il Premio Speciale del Prato Film Festival. PerPrato Film Festival

l’occasione, saranno proiettati fuori concorso alcuni corti ad opera di registi cinesi. Tra

questi,”Where The Leaves Fall” di Xin Alessandro Zheng, vincitore della passata edizione del

Prato Film Festival, che quest’anno è presidente della giuria per la sezione Mondo Corto.Prato Film Festival

1° luglio: cortometraggi in gara al Prato Film festival

La seconda serata del Prato Film Festival, quella del 1° luglio, è dedicata alla proiezione deiPrato Film Festival

cortometraggi della Selezione u�ciale. Sullo schermo dell’arena del Castello dell’Imperatore

si alterneranno alcuni dei cortometraggi in gara nelle sezioni Diritti Umani, Corti Commedia,

e Corti Italia. Fuori concorso, la proiezione di “Da capo a dodici”, cortometraggio di esordio alla

regia di Adamo  Dionisi. La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi, che

porteranno sul palco del Castello dell’Imperatore il brano “Nuvole Viola”, un inno alla lotta

contro la violenza domestica.

2 luglio: incontri con il cinema e premiazioni

Il programma del 2 luglio si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema” a Murà

– Spirits & Kitchen. Interverranno Tullio Sorrentino, Francesco Acquaroli, Mirko

Frezza, Adamo Dionisi, Alessandro Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide

Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi al Castello dell’Imperatore con ospiti e

premiazioni, tra cui quello alla carriera allo stilista di alta moda Anton Giulio Grande, da

quest’anno commissario straordinario della Calabria Film Commission. Insalata anche

un omaggio speciale all’attore pratese Gabriele Tozzi, recentemente scomparso, che sarà

ricordato dal giornalista Federico Berti. Prevista anche la proiezione di  “Maledetti pratesi” , un

video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, interpretato da  Gabriele Tozzi con la regia di

Romeo Conte. Il programma si conclude con la proiezione del lungometraggio “La cena

perfetta” di Davide Minnella, con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco

Gallo.
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3 luglio: l’omaggio del Prato Film Festival a Renzo

Montagnani

La serata conclusiva del Festival, quella del 3 luglio, è dedicata all’omaggio a Renzo

Montagnani. Gli attori Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, suoi storici compagni di set, saliranno

sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore per dialogare con il critico

cinematogra�co Giovanni Bogani e condividere il loro ricordo dell’attore toscano. A seguire, la

proiezione del �lm “I fratelli De Filippo“, di Sergio Rubini. Per l’occasione saranno premiati

alcuni dei protagonisti, tra cui Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico

Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti alla serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente

della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale llaria Bugetti.

La presentazione di questa mattina

La presentazione della nuova edizione si è tenuta stamattina negli spazi di Murà – Spirits &

Kitchen, alla presenza di Romeo Conte, direttore artistico del Prato Film Festival, Prato Film Festival Simone

Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato, Daniela Toccafondi, presidente del PIN

– Polo Universitario “Città di Prato”. Con loro Cinzia Grassi, direttore generale CNA Toscana

Centro, Emanuele Nespeca, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, e Claudio

Bettazzi, presidente di CNA Toscana Centro.

Romeo Conte: «il Festival è un inno alla ripartenza e un
gesto d’amore verso Prato»

«Questa manifestazione è un inno alla ripartenza e al futuro, ed è anche un gesto d’amore

verso Prato, la città che ci ospita, la nostra città, che celebreremo durante il Festival – ha detto

Romeo Conte, ideatore e Direttore Artistico del Prato Film Festival -. Quest’anno, sonoPrato Film Festival

particolarmente orgoglioso della collaborazione con il Polo Universitario e Manifatture Digitali

Cinema Prato, che ci ha permesso di organizzare quattro mesi di eventi legati al cinema, ma

anche del dialogo con la comunità cinese, rappresentata da CNA China World, che con alcune

imprese cinesi di seconda e terza generazione ha sostenuto questa decima edizione del

nostro festival: in un momento in cui la guerra divide i popoli, il Cinema e l’Arte creano ponti e

uniscono culture di�erenti».

Simone Mangani: «un appuntamento che ogni anno porta a

Prato il cinema italiano»

«Il Prato Film Festival raggiungere il traguardo importante dei dieci anni, grazie alla passione ePrato Film Festival

alla professionalità degli organizzatori e al sostegno dei partner, tra cui il Comune di Prato –

commenta Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato -.  Un appuntamento

che ogni anno porta a Prato il cinema italiano e che ha anche una relazione sempre più stretta

con la città. Lo testimoniano gli incontri promossi in collaborazione con il PIN – Polo

Universitario “Città di Prato” e Manifatture Digitali Cinema Prato, e il sostegno costante di

alcune importanti realtà imprenditoriali del nostro territorio».
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Claudio Bettazzi: «CNA nuovamente partner di una rassegna

che incarna l’essenza di una  nuova �liera di indotto»

È intervenuto quindi Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro che per il terzo

anno consecutivo patrocina il Prato Film Festival attraverso i suoi raggruppamenti CNAPrato Film Festival

Cinema e Audiovisivo e CNA World China. «È con orgoglio – ha detto – che abbiamo scelto

nuovamente di essere partner di una rassegna che incarna l’essenza di una  nuova �liera di

indotto (produttori, cineoperatori, registi, costumisti, sceneggiatori, fotogra�, parrucchieri,

estetiste, elettricisti) in cui con�uiscono le imprese che lavorano nel settore. Imprese

rappresentate da un raggruppamento speci�co, presieduto dal produttore Emanuele

Nespeca, titolare della Solaria Film. Quest’anno inoltre c’è un’altra importante novità: per la

prima volta anche CNA World China, il nostro raggruppamento di imprese orientali, ha

scelto di sponsorizzare con un intervento delle imprese il PFF. Un segnale concreto di

supporto allo sviluppo della cultura del territorio». 

Il 1° luglio l’iniziativa di CNA Crafts on stage e i premi Premi
“Eccellenze Artigiane”

All’interno della manifestazione, il 1° luglio dalle 17.30 negli spazi di Manifatture Digitali Cinema

Prato, CNA condurrà l’iniziativa Crafts on stage. Protagonisti proprio gli

artigiani e operatori del settore cinematogra�co sui quali si accenderanno i ri�ettori, in

un meet and match fra imprese del territorio, addetti ai lavori, istituzioni, appassionati di

cinema e tutta la �liera che ruota attorno al comparto dell’audiovisivo. Nell’occasione CNA

consegnerà 5 Premi “Eccellenze Artigiane” dedicati agli artigiani e agli operatori del

comparto che dietro le quinte consentono la realizzazione di prodotti audiovisivi e

cinematogra�ci.
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Prato Film Festival 2022:Prato Film Festival
quattro giorni dedicati al
cinema
Il Prato Film Festival 2022 porta al Castello dell'Imperatore ePrato Film Festival
a Manifatture Digitali proiezioni, incontri ed eventi dedicati
al cinema.

di Valentina Ceccatelli -  27 Giugno 2022

La decima edizione del Prato Film Festival Prato Film Festival si terrà al Castello dell’Imperatore da
giovedì 30 giugno a martedì 3 luglio, con quattro giorni di proiezioni, eventi e
incontri.

https://www.pratosfera.com/author/valentina-ceccatelli/
https://www.pratosfera.com/wp-content/uploads/2022/06/prato-film-festival-2022.jpg
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Prato Film Festival 2022 Prato Film Festival presenta un calendario di quattro giorni dedicato al cinema,
presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore e il teatro di Manifatture
Digitali Cinema Prato: previste proiezioni ad accesso gratuito, una selezione di
cortometraggi in concorso giudicati dagli studenti universitari del PIN di Prato e
dagli studenti del Convitto Nazionale Statale Cicognini, eventi collaterali,
premiazioni e incontri con artisti e personalità del cinema. In arrivo in città ci sono
Alvaro Vitali, Lucio Montanaro, Mirko Frezza, Gianluca Fru, Lino Musella, Tullio
Sorrentino, Francesco Acquaroli, Gianfranco Gallo, e poi ancora Giorgio Colangeli,
Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina Schrecker, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande
e molti altri ancora, con un omaggio speciale a Gabriele Tozzi.

La manifestazione, ideata e diretta da Romeo Conte, è dedicata a Renzo Montagnani,
morto 25 anni fa: attore cinematografico, televisivo e teatrale e doppiatore,
Montagnani ha interpretato film come “Amici Miei atto II” e “Atto III”, “Il delitto
Matteotti”, “La soldatessa alle grandi manovre”, “I sogni muoiono all’alba”, “Il
sindacalista”, “La moglie in vacanza…l’amante in città” e molti altri. A Prato
interverranno Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, compagni di set di Montagnani, gli
attori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i
protagonisti di alcune delle serie televisive “Suburra”, “Rocco Schiavone” e
“Gomorra”), Gianluca Fru, membro del collettivo “The Jackal”, Claudio Bonivento,
Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, Regina Schrecker, Alessandro
Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande, e molti altri ancora, che saranno
presenti al Castello dell’Imperatore per incontrare il pubblico e ricevere il premio del
Prato Film Festival, ideato da Prato Film Festival Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione da
Marilena Larcianelli in collaborazione con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato,
presieduta da Cinzia Menichetti. I premi in marmo sono stati realizzati dalla ditta
carrarese Eredi Bardini.

Ecco il programma: le serate saranno condotte da Roberta Catarzi, Piero Torricelli,
Giovanni Bogani, Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice Schiaffino e
inizieranno alle 20,45

https://card.pratosfera.com/2021/11/22/la-pratosfera-card/
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Giovedì 30 giugno

Il Prato Film Festival 2022 si apre con una serata dedicata alla comunità cinesePrato Film Festival
organizzata con CNA Toscana Centro, CNA World China e Italy Prato Wenzhou
Chamber of Commerce. Parteciperà il Console Generale della Repubblica Popolare
Cinese a Firenze, Wang Wengang, che riceverà dal sindaco di Prato Matteo Biffoni il
Premio Speciale del Prato Film Festival.Prato Film Festival  
Saranno proiettati fuori concorso alcuni corti ad opera di registi cinesi, tra cui “Where
the leaves fall” di Xin Alessandro Zheng, vincitore della passata edizione del festival
e presidente della giuria per la sezione “Mondo Corto” di quest’anno.

Venerdì 1 luglio

Serata dedicata alla proiezione dei cortometraggi della Selezioni ufficiale: si
alterneranno alcuni dei cortometraggi in gara nelle sezioni “Diritti Umani”, “Corti
Commedia”, e “Corti Italia”. Fuori concorso sarà proiettato “Da capo a dodici”,
cortometraggio di esordio alla regia di Adamo  Dionisi. In apertura si esibiranno i
Fratelli Cecchi con “Nuvole viola”, una canzone contro la violenza domestica.

Sabato 2 luglio

La serata inizierà alle 18 presso il ristorante Murà con “Incontro con il cinema”:
parteciperanno Tullio Sorrentino, Francesco Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo
Dionisi, Alessandro Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide
Minnella e Gianluca Fru. La serata proseguirà al Castello dell’Imperatore con ospiti
e premiazioni, tra cui quella alla carriera allo stilista di alta moda Anton Giulio
Grande, che da questo anno è commissario straordinario della Calabria Film
Commission, e un omaggio all’attore pratese Gabriele Tozzi, recentemente
scomparso, che sarà ricordato dal giornalista Federico Berti. Prevista la proiezione di
“Maledetti pratesi”, un video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato interpretato da 
Gabriele Tozzi con la regia di Romeo Conte. Il programma si conclude con la
proiezione del lungometraggio “La cena perfetta” di Davide Minnella, con Salvatore
Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

Domenica 3 luglio
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Serata omaggio a Renzo Montagnani con Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, in
dialogo col critico cinematografico Giovanni Bogani. Seguirà la proiezione del film
“I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini e saranno premiati alcuni dei protagonisti, tra
cui Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna
Ferraioli. Presenti alla serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale llaria Buggetti.

Commenta

https://eepurl.com/c9Eld5
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27 giugno 2022

Prato Film Festival, quattro giorni di proiezioni, eventi e
ospiti Cinema

stamptoscana.it/prato-film-festival-quattro-giorni-di-proiezioni-eventi-e-ospiti/

Prato – Prato Film Festival, al via la
decima edizione della manifestazione
cinematografica internazionale ideata e
diretta da Romeo Conte: quattro giorni
dedicati al grande cinema con guest star,
proiezioni e incontri con il pubblico.

L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 3
luglio presso l’arena estiva
cinematografica del Castello
dell’Imperatore (gestita dalla Casa del
Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri); l’accesso a tutte le proiezioni è
gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili.

Nel corso della manifestazione, i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del
Festival saranno proiettati anche presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema
Prato, con accesso libero fino ad esaurimento posti.

La presentazione della nuova edizione è avvenuta oggi presso Murà – Spirits &
Kitchen, alla presenza di Romeo Conte, Direttore Artistico del Prato Film
Festival, Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato, Daniela
Toccafondi, Presidente del PIN – Polo Universitario “Città di Prato”, Cinzia Grassi,
Direttore Generale CNA Toscana Centro, Emanuele Nespeca, Presidente CNA Cinema
e Audiovisivo Toscana Centro, e Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro.

L’edizione di quest’anno del Prato Film Festival è dedicata a Renzo Montagnani,
scomparso 25 anni fa; attore cinematografico, televisivo e teatrale, nonché doppiatore,
Montagnani è stato interprete di innumerevoli pellicole tra cui Amici Miei Atto II° e Atto
III°, Il delitto Matteotti, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il
sindacalista, La moglie in vacanza… l’amante in città, e moltissimi altri, che hanno
segnato la storia del cinema e del costume italiano.

Tantissimi gli ospiti attesi a Prato nel corso della manifestazione: Alvaro Vitali e Lucio
Montanaro, compagni di set di Montagnani, gli attori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio
Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i protagonisti di alcune delle serie televisive più
acclamate degli ultimi anni come Suburra, Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru,
membro del collettivo The Jackal e recente protagonista della trasmissione Pechino
Express, e poi ancora Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia
Vitale, Regina Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio

https://www.stamptoscana.it/prato-film-festival-quattro-giorni-di-proiezioni-eventi-e-ospiti/
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Grande, e molti altri ancora, che saranno presenti al Castello dell’Imperatore per
incontrare il pubblico e ricevere il premio del Prato Film Festival, ideato da Camilla
Bacherini e realizzato in questa edizione da Marilena Larcianelli in collaborazione con
la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Menichetti; i premi in marmo
sono invece realizzati dalla ditta carrarese Eredi Bardini.

IL PROGRAMMA

Nel corso degli incontri con gli autori  e delle serate, condotte da Roberta Catarzi, Piero
Torricelli, Giovanni Bogani, Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice Schiaffino,
sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore (con inizio alle ore 20.45) si alterneranno
i registi, gli attori e gli sceneggiatori di molti dei cortometraggi in gara provenienti da ogni
parte di Italia e d’Europa, che verranno premiati per le loro opere; seguiranno proiezioni
di cortometraggi e lungometraggi, in gara e fuori gara.

La manifestazione si apre ufficialmente il 30 giugno, con una serata di
inaugurazione dedicata alla comunità cinese, con la quale la città di Prato è da
sempre a stretto contatto e con cui ha da tempo instaurato un fertile dialogo commerciale
e culturale, organizzata in collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA World
China e Italy Prato Wenzhou Chamber of Commerce. Alla serata parteciperà il
Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang, che
riceverà dal sindaco di Prato Matteo Biffoni il Premio Speciale del Prato Film Festival.
Per l’occasione, saranno proiettati fuori concorso alcuni corti ad opera di registi cinesi, tra
cui Where The Leaves Fall, cortometraggio di Xin Alessandro Zheng, vincitore della
passata edizione del Prato Film Festival, che quest’anno è presidente della giuria per la
sezione Mondo Corto.

La seconda serata del Prato Film Festival, quella del 1° luglio, è dedicata alla
proiezione dei cortometraggi della Selezione ufficiale: sullo schermo dell’arena del
Castello dell’Imperatore si alterneranno alcuni dei cortometraggi in gara nelle sezioni
Diritti Umani, Corti Commedia, e Corti Italia; fuori concorso, sarà proiettato Da
capo a dodici, cortometraggio di esordio alla regia di Adamo  Dionisi. La serata si
aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi, che portano sul palco del Castello
dell’Imperatore il brano Nuvole Viola, un inno alla lotta contro la violenza domestica.

Il programma del 2 luglio si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema”
presso Murà – Spirits & Kitchen, alla presenza di Tullio Sorrentino, Francesco
Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo Dionisi, Alessandro Bernardini, Susy Del
Giudice, Giovanni Esposito, Davide Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi
al Castello dell’Imperatore con ospiti e premiazioni – tra cui quello alla carriera allo stilista
di alta moda Anton Giulio Grande, che da questo anno è commissario straordinario
della Calabria Film Commission –  e un omaggio speciale all’attore pratese Gabriele
Tozzi, recentemente scomparso, che sarà ricordato dal giornalista Federico Berti;
prevista anche la proiezione di  Maledetti pratesi , un video-omaggio a Curzio Malaparte
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e a Prato, i interpretato da  Gabriele Tozzi con la regia di Romeo Conte. Il programma si
conclude con la proiezione del lungometraggio La cena perfetta, di Davide Minnella, con
Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco Gallo.

La serata conclusiva del Festival, quella del 3 luglio, è dedicata all’omaggio a
Renzo Montagnani: gli attori Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, suoi storici compagni di
set, saliranno sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore per dialogare con il critico
cinematografico Giovanni Bogani e condividere il loro ricordo personale dell’attore
toscano. A seguire, la proiezione del film I fratelli De Filippo, di Sergio Rubini; per
l’occasione saranno premiati alcuni dei protagonisti, tra cui Susy Del Giudice, Giovanni
Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti alla serata per la
consegna dei premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la
consigliera regionale llaria Buggetti.

Foto: un momento della conferenza stampa di presentazione
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I corti di Prato Film Festival a
Manifatture Digitali Cinema Prato

Dal 30 giugno al 2 luglio gli spazi di MDC Prato
ospiteranno le proiezioni dei cortometraggi in concorso
alla decima edizione del Festival

Saranno 28 i corti in gara dall’Italia e dal mondo che, tra giovedì 30 giugno e sabato 2

luglio 2022, saranno proiettati a Manifatture Digitali Cinema Prato (in via Santa

Caterina 11 a Prato), suddivisi nelle cinque sezioni di Prato Film Festival

(https://www.prato�lmfestival.it/): SUI GENERIS, MONDO CORTO,DIRITTI UMANI, CORTI

ITALIA e CORTI COMMEDIA.

In anteprima nazionale, fuori concorso, sarà presentato il cortometraggio Passi, di

Jacopo Bucciantini (sabato 2 luglio, ore 15:30-17:00).

https://www.regione.toscana.it/
https://www.fondazionesistematoscana.it/
https://www.facebook.com/toscana.filmcommission
https://www.toscanafilmcommission.it/category/news/
https://www.pratofilmfestival.it/
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La sala dell’ex-Teatro di Santa Caterina ospiterà anche l’importante iniziativa Craft on

Stage di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro (venerdì 1 luglio, ore 17:30-19).

Protagonisti proprio gli operatori del settore cinematogra�co sui quali si

accenderanno i ri�ettori, in un meet and match fra imprese del territorio, addetti

ai lavori, istituzioni, appassionati di cinema e tutta la �liera che ruota attorno al

comparto dell’audiovisivo.

Nell’occasione CNA consegnerà 5 Premi “Eccellenze Artigiane” dedicati agli artigiani

e agli operatori del comparto che dietro le quinte consentono la realizzazione dei

capolavori audiovisivi e cinematogra�ci.

Il programma delle proiezioni, a ingresso gratuito e �no ad esaurimento posti, è

disponibile sul sito di Manifatture Digitali Cinema

(https://www.manifatturedigitalicinema.it/corti-prato-�lm-festival-2022-mdc-prato/).

La decima edizione del Festival

Prato Film Festival festeggia i 10 anni della manifestazione cinematogra�ca

internazionale ideata e diretta da Romeo Conte. Quattro giorni, dal 30 giugno al 3

luglio, dedicati al grande cinema con guest star, proiezioni e incontri con il pubblico.

Sede principale della rassegna è l’arena estiva al Castello dell’Imperatore.

L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito �no all’esaurimento dei duecento posti

disponibili.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Renzo Montagnani, scomparso 25 anni fa.

Attore cinematogra�co, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato

interprete di innumerevoli pellicole tra cui Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto

Matteotti, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il sindacalista,

La moglie in vacanza… l’amante in città, e moltissimi altri, che hanno segnato la storia

della commedia italiana.

Numerosi gli ospiti attesi a Prato nel corso della manifestazione: Alvaro Vitali e Lucio

Montanaro, compagni di set di Montagnani, gli attori Mirko Frezza, Lino Musella,

Tullio Sorrentino e Francesco Acquaroli, (tra i protagonisti di alcune delle serie

televisive più acclamate degli ultimi anni come Suburra, Rocco Schiavone e Gomorra).

E poi ancora Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale,

Regina Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande

che saranno presenti al Castello dell’Imperatore per incontrare il pubblico e ricevere il

premio del Prato Film Festival, ideato da Camilla Bacherini e realizzato in questa

edizione da Marilena Larcianelli in collaborazione con la Scuola D’Arte Leonardo di

Prato.

Il programma completo del Festival è scaricabile qui

(https://www.toscana�lmcommission.it/wp-content/uploads/2022/06/PFF-2022-

PROGRAMMA.pdf).

https://www.manifatturedigitalicinema.it/corti-prato-film-festival-2022-mdc-prato/
https://www.toscanafilmcommission.it/wp-content/uploads/2022/06/PFF-2022-PROGRAMMA.pdf
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Alvaro Vitali ospite della quarta edizione del
Prato film festival dedicata a RenzoPrato film festival
Montagnani
Dal 30 giugno al 3 luglio quattro giorni di incontri con attori e
registi e proiezioni di cortometraggi e lungometraggi

  

Prato Film Festival, al via la decima edizione della manifestazione cinematografica internazionale ideata e 
diretta da Romeo Conte: quattro giorni dedicati al grande cinema con guest star, proiezioni e incontri con il 
pubblico. L’evento si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio presso l’arena estiva cinematografica del Castello 
dell’Imperatore (gestita dalla Casa del Cinema Terminale in Piazza Santa Maria delle Carceri); l’accesso a 
tutte le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili. Nel corso della 
manifestazione, i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del Festival saranno proiettati anche presso il 
teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con accesso libero fino ad esaurimento posti.
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L’edizione di quest’anno del Prato Film Festival è dedicata a Renzo Montagnani, scomparso 25 anni fa; 
attore cinematografico, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato interprete di 
innumerevoli pellicole tra cui Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto Matteotti, La soldatessa alle grandi 
manovre, I sogni muoiono all’alba, Il sindacalista, La moglie in vacanza… l’amante in città, e moltissimi altri, 
che hanno segnato la storia del cinema e del costume italiano.

Tantissimi gli ospiti attesi a Prato nel corso della manifestazione: Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, 
compagni di set di Montagnani, gli attori Mirko Frezza, Lino Musella, Tullio Sorrentino e Francesco 
Acquaroli, (tra i protagonisti di alcune delle serie televisive più acclamate degli ultimi anni come Suburra, 

Rocco Schiavone e Gomorra), Gianluca Fru, membro del collettivo The Jackal e recente protagonista della 
trasmissione Pechino Express, e poi ancora Claudio Bonivento, Giorgio Colangeli, Eleonora Ivone, Lidia Vitale, 
Regina Schrecker, Alessandro Bernardini, Adamo Dionisi, Anton Giulio Grande, e molti altri ancora, che 
saranno presenti al Castello dell’Imperatore per incontrare il pubblico e ricevere il premio del Prato Film 
Festival, ideato da Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione da Marilena Larcianelli in collaborazione 
con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Menichetti; i premi in marmo sono invece 
realizzati dalla ditta carrarese Eredi Bardini.

IL PROGRAMMA

Nel corso degli incontri con gli autori e delle serate, condotte da Roberta Catarzi, Piero Torricelli, Giovanni 
Bogani, Paolo Calcagno, Federico Berti e Beatrice Schiaffino, sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore 
(con inizio alle ore 20.45) si alterneranno i registi, gli attori e gli sceneggiatori di molti dei cortometraggi in 
gara provenienti da ogni parte di Italia e d’Europa, che verranno premiati per le loro opere; seguiranno 
proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, in gara e fuori gara. La manifestazione si apre ufficialmente il 30 
giugno, con una serata di inaugurazione dedicata alla comunità cinese, con la quale la città di Prato è da 
sempre a stretto contatto e con cui ha da tempo instaurato un fertile dialogo commerciale e culturale, 
organizzata in collaborazione con CNA Toscana Centro, CNA World China e Italy Prato Wenzhou Chamber 
of Commerce. Alla serata parteciperà il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang 
Wengang, che riceverà dal sindaco di Prato Matteo Biffoni il Premio Speciale del Prato Film Festival. Per 
l’occasione, saranno proiettati fuori concorso alcuni corti ad opera di registi cinesi, tra cui Where The Leaves 
Fall, cortometraggio di Xin Alessandro Zheng, vincitore della passata edizione del Prato Film Festival, che 
quest’anno è presidente della giuria per la sezione Mondo Corto. La seconda serata del Prato Film Festival, 
quella del 1° luglio, è dedicata alla proiezione dei cortometraggi della Selezione ufficiale: sullo schermo 
dell’arena del Castello dell’Imperatore si alterneranno alcuni dei cortometraggi in gara nelle sezioni Diritti 
Umani, Corti Commedia, e Corti Italia; fuori concorso, sarà proiettato Da capo a dodici, cortometraggio di 
esordio alla regia di Adamo Dionisi. La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi, che portano 
sul palco del Castello dell’Imperatore il brano Nuvole Viola, un inno alla lotta contro la violenza domestica. Il 
programma del 2 luglio si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema” presso Murà – Spirits & 
Kitchen, alla presenza di Tullio Sorrentino, Francesco Acquaroli, Mirko Frezza, Adamo Dionisi, Alessandro 
Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Davide Minnella e Gianluca Fru. La serata prosegue poi al 
Castello dell’Imperatore con ospiti e premiazioni – tra cui quello alla carriera allo stilista di alta moda Anton 
Giulio Grande, che da questo anno è commissario straordinario della Calabria Film Commission – e un 
omaggio speciale all’attore pratese Gabriele Tozzi, recentemente scomparso, che sarà ricordato dal 
giornalista Federico Berti; prevista anche la proiezione di Maledetti pratesi , un video-omaggio a Curzio 
Malaparte e a Prato, i interpretato da Gabriele Tozzi con la regia di Romeo Conte. Il programma si conclude 
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con la proiezione del lungometraggio La cena perfetta, di Davide Minnella, con Salvatore Esposito, Greta 
Scarano, Gianluca Fru e Gianfranco Gallo. La serata conclusiva del Festival, quella del 3 luglio, è dedicata 
all’omaggio a Renzo Montagnani: gli attori Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, suoi storici compagni di set, 
saliranno sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore per dialogare con il critico cinematografico Giovanni 
Bogani e condividere il loro ricordo personale dell’attore toscano. A seguire, la proiezione del film I fratelli De 
Filippo, di Sergio Rubini; per l’occasione saranno premiati alcuni dei protagonisti, tra cui Susy Del Giudice, 
Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli. Presenti alla serata per la consegna dei 
premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale llaria Buggetti.

LA COLLABORAZIONE CON IL “PIN – POLO UNIVERSITARIO CITTÀ DI PRATO” E IL CONVITTO 
NAZIONALE STATALE CICOGNINI

Una decima edizione ricca di ospiti e momenti importanti, che parte da lontano: tra febbraio e maggio il Prato 
Film Festival ha infatti organizzato cinque masterclass dedicate al cinema, che si sono svolte presso il PIN-
Polo Universitario Città di Prato e il Teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con il patrocinio 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, del PIN – Polo Universitario “Città di Prato”, di Manifatture 
Digitali Cinema e CNA Toscana Centro. Tra gli ospiti, il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, gli attori 
Alberto Testone e Roberto Herlitzka, lo stuntman director Franco Maria Salamon, l’illustratore di manifesti del 
cinema Renato Casaro e Ricky Tognazzi, che ha ricordato i cento anni dalla nascita del padre Ugo. Nel mese 

di maggio si sono poi riunite presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini le giurie del Prato Film Festival, 
che hanno decretato i vincitori dei cortometraggi in gara delle seguenti sezioni: Corti Commedia, Corti Italia, 
Diritti Umani, Mondo Corto e Sui Generis. Ogni giuria, composta da studenti del Convitto e studenti di cinema 
del PIN, ha avuto come presidente una personalità di rilievo: Eleonora Ivone per le sezioni Corti Commedia e 
Sui Generis; Claudio Bonivento per la sezione Corti Italia; Susy Del Giudice e Giovanni Esposito per la sezione 
Diritti Umani; Xin Alessandro Zheng per la sezione Mondo Corto.

 

Redazione

#COMUNE DI PRATO #PIN #PRATO FILM FESTIVALPRATO FILM FESTIVAL

https://www.tvprato.it/tag/comune-di-prato/
https://www.tvprato.it/tag/pin/
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Prato: Cinema d'autore e ospiti al Castello,
Prato Film Festival 2022

 1' di lettura  28/06/2022 -

Cinema d'autore e ospiti al

Castello, Prato Film Festival

2022, 10° edizione  

PRATO FILM FESTIVAL

Direzione artistica di Romeo

Conte L’evento è patrocinato

da PIN, CNA Toscana Centro e

dal Convitto Nazionale

Cicognini . 

Giunto alla X edizione, Prato Film Festival promuove il cinema nel territorio, con uno sguardo

particolare al lavoro di giovani autori, nazionali e internazionali.  

Dedicato quest’anno alla commedia con un tributo a Piero De Bernardi, grande sceneggiatore nato a

Prato, il Festival si svolgerà come da tradizione presso il Castello dell’Imperatore con proiezioni di

cortometraggi, lungometraggi e premiazioni alla presenza di registi e attori.

www.prato�lmfestival.it

di Giuseppe Faienza 
prato@vivere.news

https://www.viveretoscana.it/adv/click/?bid=10809&gid=101
https://www.viveretoscana.it/2022/06/28/prato-cinema-dautore-e-ospiti-al-castello-prato-film-festival-2022/2100207465/www.pratofilmfestival.it
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Prato Film Festival :al via la prima serata.Prato Film Festival

Il Festival parte il 30 giugno presso l’arena cinematografica del Castello
dell’Imperatore, con la prima delle quattro giornate di eventi e incontri dedicati al
cinema.

Di S.V: Redazione Toscana :: 29 giugno 2022 13:48

Castello dell’Imperatore

(AGR) PRATO, 29 GIUGNO 2022. La prima serata del Prato Film Festival, in programma giovedì 30Prato Film Festival
giugno presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore (a partire dalle 20.45) si apre sotto
il segno del dialogo con la comunità cinese, con la quale la città di Prato è da sempre a stretto
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contatto e con cui ha instaurato un fertile dialogo culturale e commerciale. Ospite d’onore –accolto
dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni- il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze
Wang Wengang: un momento di riflessione sull’importanza del cinema come mezzo di dialogo
interculturale, e sull’esempio virtuoso di Prato, città in cui l’integrazione si fa più forte di generazione
in generazione, e fioriscono contaminazioni culturali e scambi economici. L’importanza della
collaborazione economica nel distretto pratese sarà anche rimarcata dall’intervento di Wang Liping,
Presidente di CNA World China, che dialogherà sul tema con Claudio Bettazzi, Presidente di CNA
Toscana Centro.

La serata, condotta da Roberta Catarzi e Piero Torricelli, prevede inoltre la proiezione di alcuni
cortometraggi fuori concorso ad opera di registi cinesi: Day Dream di Jiang Dong, Step Into the River
di Weijia Ma, e Where the Leaves Fall, cortometraggio di Xin Alessandro Zheng, vincitore della
passata edizione del Prato Film Festival, e quest’anno presidente della giuria per la sezione MondoPrato Film Festival
Corto.

 A seguire, le premiazioni dei cortometraggi in gara nella sezione Sui Generis: il premio alla regia va a
Tito Laurenti, autore assieme a Roberto Calabrese del cortometraggio In your strings, mentre l’attore
inglese Colin Firth, che ha inviato un videomessaggio di ringraziamento, riceverà una menzione
speciale per la sua interpretazione nel corto di Giorgio Testi Chiusi Fuori; il premio sarà ritirato da
Orazio Anania, presidente dell’International Police Award Arts Festival, gemellato con il Prato FilmPrato Film
Festival. Premiato anche il cortometraggio Porappè di Jesùs Martìnez, come Migliore Regia per laFestival
sezione Mondo Corto.

La serata prevede poi la proiezione di sei cortometraggi: Io sono Alda di Flavia Coffari, Chiusi fuori di
Giorgio Testi, In your strings di Tito Laurenti e Roberto Calabrese, Warsha di Dania Bdei, God Dress
You di Mattia Epifani, e il premiato Porappè di Jesùs Martìnez.

L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili. Nella
giornata del 30 giugno, i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del Festival saranno proiettati
anche presso il teatro di Manifatture Digitali Cinema Prato, con accesso libero fino ad esaurimento
posti, dalle 18.30 alle 19.30.

Foto da comunicato stampa 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti

 Iscriviti al nostro Canale TV su: 
YouTube
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PRATO FILM FESTIVAL: seconda serata dedicata ai cortometraggi.PRATO FILM FESTIVAL

Arrivati oltre 3mila cortometraggi, tra cui sono stati selezionati 47 corti, giudicati
dagli studenti universitari del PIN di Prato e dagli studenti del Convitto Nazionale
Statale Cicognini.

Di S.V: Redazione Toscana :: 30 giugno 2022 18:43

Prato Film FestivalPrato Film Festival

(AGR) PRATO, 30 GIUGNO 2022. Serata di cortometraggi e premiazioni: la seconda giornata del Prato Film Fes�val,Prato Film Fes�val
dire�o da Romeo Conte, in programma venerdì 1° luglio presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore (a
par�re dalle 20.45) entra nel vivo, dedicando ampio spazio alla proiezione dei cor� più meritevoli e alle premiazioni
degli autori in gara.
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Una selezione lunga e impegna�va: oltre 3mila i cortometraggi arriva� da tu�o il mondo (Italia, Germania, Francia,
Repubblica Ceca, Sta� Uni�, Messico, Argen�na, Brasile, India, Cina, Corea, Giappone, Australia, e mol� altri paesi), da
cui sono sta� seleziona� i 47 più meritevoli, che a loro volta sono sta� giudica� dagli studen� universitari del PIN – Polo
Universitario “Ci�à di Prato” e dagli studen� del Convi�o Nazionale Statale Cicognini. Ogni giuria, composta da allievi
del Convi�o e studen� di cinema del PIN, ha avuto come presidente una personalità di rilievo: Eleonora Ivone per le
sezioni Cor� Commedia e Sui Generis; Claudio Bonivento per la sezione Cor� Italia; Susy Del Giudice e Giovanni
Esposito per la sezione Diri� Umani; Xin Alessandro Zheng per la sezione Mondo Corto.

 Premia� Giuseppe Ferlito (Miglior Regia sezione Diri� Umani per Look Around), Giovanni Roviaro (Miglior Regia sezione
Cor� Commedia per Palla di Pelo) e Julian Grass (Miglior Regia & Miglior Film sezione Cor� Italia per Actus Reus).

Non solo talen� emergen�: tra i premia� della serata, anche alcuni dei protagonis� dei film e delle serie televisive più
amate, come  Mirko Frezza (Dogman, Rocco Schiavone, Il più grande sogno), Lino Musella (Gomorra, È stata la mano di
Dio, Favolacce), Tullio Sorren�no (Rocco Schiavone, L’onore e il rispe�o, Distre�o di Polizia) e Lidia Vitale (La meglio
gioventù, Ti mangio il cuore, Esterno no�e).

Adamo Dionisi riceverà invece il premio del Prato Film Fes�val per il suo cortometraggio di esordio, Prato Film Fes�val Da capo a dodici,
per cui saranno premia� anche l’a�rice Crystel Frezza e l’a�ore Alessandro Bernardini.

Il Premio Piero De Bernardi, assegnato ogni anno dal Prato Film Fes�val per la migliore sceneggiatura Prato Film Fes�val (dedicato allo
sceneggiatore pratese che in tandem con Leo Benvenu� ha scri�o la storia del cinema italiano, firmando oltre duecento
lungometraggi, tra cui capolavori come Amici Miei, Il marchese del Grillo, Matrimonio all’italiana, Fantozzi, Viaggi di
nozze, e tan�ssimi altri) va a Daniele Pini e Nicole�a Senzacqua per il film Big, dire�o da Daniele Pini.

Previste in serata anche numerose proiezioni: Angeli Senza Ali (di Dile�a Di Nicolantonio), Look Around (di Giuseppe
Ferlito), Des�nata coniugi Lo Giglio (di Nicola Prosatore), Big (di Daniele Pini), Palla di Pelo (di Giovanni Roviaro), La
Congiura (di Tullio Sorren�no), e Actus Reus (di Julian Grass).

La serata si aprirà con l’esibizione canora dei Fratelli Cecchi, che portano sul palco del Castello dell’Imperatore il
brano Nuvole Viola, un inno alla lo�a contro la violenza domes�ca.

Nel pomeriggio invece, presso il teatro di Manifa�ure Digitali Cinema (a par�re dalle 17.30) è previsto l’evento
collaterale al Prato Film Fes�val “Prato Film Fes�val Cra�s On Stage”, promosso da CNA Toscana Centro, che vedrà come protagonis� gli
ar�giani  e  gli  operatori  del se�ore cinematografico, in un  meet and match  fra imprese del territorio, adde� ai lavori,
is�tuzioni, appassiona� di cinema e tu�a la filiera che ruota a�orno al comparto dell’audiovisivo. Nell’occasione, CNA
consegnerà i cinque premi “Eccellenze Ar�giane” dedica� agli ar�giani e agli operatori del comparto che dietro le quinte
consentono la realizzazione dei capolavori audiovisivi e cinematografici.

Fondazione Telethon - Sponsored

La rinascita di Alba
Leggi di più
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AGR TV DonazioneHome / Articoli
PRATO FILM FESTIVAL: terza serata PRATO FILM FESTIVAL con il cast di " LA CENA PERFETTA ".

Presenti in sala il regista e gli attori Gianfranco Gallo e Gianluca Fru, che
riceveranno il premio del Prato Film Festival.Prato Film Festival

Di S.V: Redazione Toscana :: 01 luglio 2022 18:55

PRATO FILM FESTIVAL: terza serataPRATO FILM FESTIVAL

(AGR) PRATO, 1 LUGLIO 2022. La terza serata del Prato Film Fes�val, in programma sabato 2 luglio presso l’arenaPrato Film Fes�val
cinematografica del Castello dell’Imperatore (a par�re dalle 20.45) si apre so�o il segno di La cena perfe�a,
lungometraggio di Davide Minnella con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianfranco Gallo e Gianluca Fru: la pellicola
sarà proie�ata alla presenza del regista e degli a�ori Gianfranco Gallo (versa�le a�ore cinematografico, televisivo e
teatrale, sceneggiatore e regista, noto per la sua interpretazione nelle serie Gomorra e per film come School of Mafia di
Alessandro Pondi, Fortapàsc di Marco Risi, Pinocchio di Ma�eo Garrone, e mol� altri ancora) e Gianluca Fru, membro
del colle�vo The Jackal e recente protagonista della trasmissione Pechino Express. I tre ar�s� riceveranno il premio del
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Prato Film Fes�valPrato Film Fes�val, ideato da Camilla Bacherini e realizzato in questa edizione da Marilena Larcianelli in collaborazione
con la Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia Meniche�; i premi in marmo sono invece realizza� dalla
di�a carrarese Eredi Bardini. Previsto anche un video-messaggio di Salvatore Esposito, interprete principale della
pellicola e noto al grande pubblico per il ruolo di protagonista nella serie Gomorra. Il lungometraggio sarà proie�ato a
par�re dalle 22.

La serata, condo�a da Federico Ber� e Beatrice Schiaffino, prevede anche un altro momento importante: un omaggio
speciale a Gabriele Tozzi, recentemente scomparso, con il ricordo della compagna dell’a�ore, l’a�rice Cris�na Fondi;
prevista anche la proiezione di Maledetti pratesi, un video-omaggio a Curzio Malaparte e a Prato, interpretato da Gabriele
Tozzi con la regia di Romeo Conte, dire�ore ar�s�co del Prato Film Fes�val. Prato Film Fes�val Tozzi, originario di Mercatale di Vernio, ha
lavorato ad al�ssimi livelli con grandi maestri e nomi di spicco del teatro e della televisione italiana, e 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.

 In serata saranno premiati anche Anton Giulio Grande, s�lista di Alta Moda e commissario straordinario della Calabria
Film Commission, che riceverà il Premio alla Carriera Eccellenze della Moda, del Teatro e del Cinema, Mounir Derbal, a
cui va il Premio Piero De Bernardi per la Miglior Sceneggiatura sezione Cor� Italia per il cortometraggio Deep, di cui è
anche regista, e Francesco Acquaroli, per la sua interpretazione nel corto di Gianni Roviaro Palla di pelo.

Il programma della giornata si apre, alle 18, con l’appuntamento “Incontro con il cinema” presso Murà – Spirits &
Kitchen, condo�o dal giornalista e cri�co cinematografico Paolo Calcagno, alla presenza di Tullio Sorren�no, Francesco
Acquaroli, Adamo Dionisi, Alessandro Bernardini, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, e Davide Minnella.

L’accesso a tu�e le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei duecento pos� disponibili. Nella giornata del 2
luglio, i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale del Fes�val saranno proie�a� anche presso il teatro di
Manifa�ure Digitali Cinema Prato, con accesso libero fino ad esaurimento pos�, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.

 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Premio alla carriera ad Anton Giulio Grande
assegnato dal Prato Film FestivalPrato Film Festival

Importante riconoscimento per Anton Giulio Grande, conferito dal Prato Film Festival, diretto da RomeoPrato Film Festival

Conte: ieri sera, infatti, presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore, il Commissario

Straordinario della Calabria Film Commission ha ricevuto il  Premio alla Carriera Eccellenze della Moda, del

Teatro e del Cinema. “Per la passione e l’amore impiegati nel proprio percorso professionale e artistico. Per

aver caratterizzato significativamente il look e lo stile di intere generazioni e di divi e dive dello spettacolo. Per

il suo contributo imprescindibile alla moda italiana ed internazionale. Per essere una costante fonte di idee

intorno alla bellezza e intorno allo stile”: queste le motivazioni del premio, consegnato nell’ambito della terza

serata del festival, condotta da Federico Berti e Beatrice Schiaffino. “Sono felicissimo per questo premio,

ricevuto in questo festival così importante – ha dichiarato Anton Giulio Grande – Sono legatissimo alla Toscana

anche perchè a Firenze mi sono laureato, al Polimoda, e poi perchè Romeo Conte mi ha tenuto a battesimo in

una sfilata, 25 anni fa, a Palazzo Vecchio, in cui il mio padrino fu Franco Zeffirelli e la mia tutor artistica Micol

Fontana. Quindi, doppia emozione. Grazie al Prato Film Festival per avermi voluto premiare”.Prato Film Festival

Una serata ricca di emozioni, dunque, e densa di ospiti. Ma l’intera manifestazione – quest’anno dedicata a

Renzo Montagnani – ha previsto, nell’intenso programma, la presenza di importanti autori e attori (solo per

citarne qualcuno, Lino Musella, e il cast de “I fratelli De Filippo” e Giorgio Colangeli presenti nella serata

conclusiva di oggi): momenti di incontro e di confronto per il festival, incentrato sui cortometraggi (provenienti

da tutto il mondo) e giunto alla decima edizione.
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TOSCANA / CNA: essenziali gli incentivi per la crescita del
comparto

Di Carolina Mancini 2 Luglio 2022  0 10

Un milione di euro per sostenere la produzione audiovisiva in Toscana dovrebbero essere in arrivo a breve, lo ha

detto ieri Emanuele Nespeca, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, nel corso del CRAFTS

ON STAGE: Il meet and match di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro che si è svolto nell’ambito

del Prato Film FestivalPrato Film Festival, diretto da Romeo Conte.

Il tema degli incentivi è dirimente per la crescita del comparto, ha sottolineato Nespeca: “Tutte le aziende che

stimo di più si trovano in Friuli Venezia Giulia o in Piemonte, regioni le cui �lm commission hanno da sempre

lavorato sulla formazione, sostenute dai fondi regionali.” 

Eppure anche in Toscana sembra che qualcosa si stia muovendo, e non solo per quanto riguarda gli incentivi di

cui sopra, che  “verranno dall’assessorato regionale alla Cultura”: la battaglia è quella sul fronte dello sviluppo

economico, precisa Nespeca, e racconta, assieme alla consigliera regionale Ilaria Bugetti, del percorso

intrapreso da CNA mettendo assieme la seconda commissione regionale (allo sviluppo economico e rurale,

turismo commercio e politiche del lavoro), che Bugetti presiede, con la seconda commissione alla

Cultura,  presieduta da Cristina Giachi: “lavoro che ha portato a riconoscere l’audiovisivo come materia di

sviluppo economico, che in teoria può bene�ciare quindi dei fondi strutturali.” Una battaglia vinta a metà, però,

spiegano i due, “perché lo Sviluppo Economico fa appunto bandi strutturali, non di settore, dunque la s�da

adesso è quella di capire come drenare queste risorse verso il nostro settore, come rendere cioè questi bandi

più audiovisual friendly”

“Adesso, l’obiettivo di CNA, conclude Nespeca, -è proprio quello di fare proposte concrete in questo senso: ho

già delle idee”.

All’interno delle presentazioni dei professionisti toscani, Nespeca ha illustrato la sua attività di produttore con la

sua Solaria Film. Attualmente è inoltre impegnato, come produttore esecutivo, sul documentario Margherita. La

voce delle stelle, diretto da Samuele Rossi con gli autori Laura Allievi e Federico Taddia, che sarà in

programmazione prossimamente su Rai Tre, prodotto da Rai Documentari e Minerva Pictures, con la

collaborazione di Toscana Film Commission. Il montaggio del �lm è curato da Alessio Focardi di Sartoria

dell’Immagine, che ha spiegato come il metodo da lui messo a punto per il montaggio da remoto (leggi e guarda

il video qui) stia risultando particolarmente utile in questo progetto dove i professionisti coinvolti si trovano in

città diverse.
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PROIEZIONE DI CORTI

IN GARA E “MEET AND

MATCH” DI CNA

CINEMA E AUDIOVISIVO

TOSCANA CENTRO.

MDC PRATO TRA LE

SEDI DEL PRATO FILM

FESTIVAL 2022

Il Prato Film FestivalPrato Film Festival, la manifestazione cinematografica

ideata e diretta da Romeo Conte, dopo aver basato a

Manifatture Digitali Cinema Prato, tra aprile e maggio 2022,

tre dei suoi incontri pre-kermesse coi professionisti della

settima arte pensati per celebrare il decimo anno dalla sua

nascita (quelli con Franco Maria Salamon, Renato Casaro e
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Ricky Tognazzi), ha fatto ritorno dal 30 giugno al 2 luglio

2022 negli splendidi spazi dell’ex-Teatro di Santa Caterina di

MDC Prato, con le proiezioni di gran parte dei

cortometraggi in concorso. La decima edizione del PFF, si è

tenuta in omaggio all’attore Renzo Montagnani (per una

panoramica sul festival, leggi questa news a cura di

Elisabetta Vagaggini per intoscana.it)

Sono stati 28 i corti in gara dall’Italia e dal mondo che, tra

giovedì 30 giugno e sabato 2 luglio 2022, si sono visti a

Manifatture Digitali Cinema Prato (in via Santa Caterina 11 a

Prato), suddivisi nelle cinque sezioni del festival: SUI

GENERIS, MONDO CORTO, DIRITTI UMANI, CORTI ITALIA e

CORTI COMMEDIA.

La sala dell’ex-Teatro di Santa Caterina ha ospitato anche, il

1° luglio alle 17.30, il “Meet and Match” di CNA Cinema e

Audiovisivo Toscana Centro, dal titolo CRAFTS ON STAGE.

Condotto da Giada Lenzi, Responsabile Gruppo Giovani

Imprenditori CNA Toscana Centro, il Meet and Match ha visto

gli interventi di:

Daniel Prestifilippo, videomaker e VFX

Gianluca Di Stefano, regista e sceneggiatore

Alessio Focardi, film editor

Emanuele Nespeca, produttore e Presidente di CNA

Cinema e Audiovisivo Toscana Centro

Ilaria Bugetti, Consigliere di Regione Toscana

Al termine del dibattito, hanno ricevuto il Premio CNA

Eccellenze Artigiane dalla Direttrice di CNA Toscana Centro

Cinzia Grassi, da Romeo Conte e da Emanuele Nespeca:

Daniel Prestifilippo, videomaker e VFX

Matteo Cichero, produttore

Alessio Pepi, fonico (ha ritirato, per lui, Duccio Burberi)

Duccio Burberi, direttore della fotografia

Gianluca Di Stefano, regista e sceneggiatore

Qui sotto, alcuni scatti dell’evento:

ABOUT US  CINEPORTI  BOTTEGHE  MDC

EXTRA  NEWS  VIDEO  CONTATTI  PROMOTORI
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Di seguito, il programma della tre giorni del PFF 2022 a

Manifatture Digitali Cinema Prato. 

(programma completo del Prato Film Festival 2022,Prato Film Festival

scaricabile in pdf in fondo alla pagina)
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Prato Film Festival, omaggio a Montagnani e De Filippo
Cinema

stamptoscana.it/prato-film-festival-omaggio-a-montagnani-e-de-filippo/

Prato – La serata finale del Prato Film Festival, in
programma domenica 3 luglio presso l’arena
cinematografica del Castello dell’Imperatore è
dedicata a Renzo Montagnani, scomparso 25 anni fa;
attore cinematografico, televisivo e teatrale, nonché
doppiatore, Montagnani è stato interprete di innumerevoli
pellicole tra cui Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto
Matteotti, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni
muoiono all’alba, Il sindacalista, La moglie in vacanza…
l’amante in città, e moltissime altre, che hanno segnato
la storia del cinema e del costume italiano. Una
“celebrazione in casa” per Montagnani, il cui padre
Guido era originario proprio di Prato.

A ricordarlo sul palco dell’arena del Castello
dell’Imperatore – assieme al critico e
giornalista Giovanni Bogani, che modererà l’incontro – saranno due attori che lo hanno
conosciuto molto bene, anche dal punto di vista umano: Alvaro Vitali, che ha recitato con
lui in La soldatessa alla visita militare, La poliziotta a New York, L’insegnante viene a
casa, e molti altri lungometraggi, e Lucio Montanaro, che ha condiviso con lui il set di La
liceale al mare con l’amica di papà, Una moglie, due amici, quattro amanti, L’insegnante
va in collegio, e altri ancora; pellicole popolari, di grande successo commerciale, che
segnarono un’epoca e che ancora oggi sono considerate dei cult.

La serata, condotta da Federico Berti e Beatrice Schiaffino, prosegue con la proiezione
del film I fratelli De Filippo, diretto da Sergio Rubini; per l’occasione saranno presenti in
sala e riceveranno il premio del Prato Film Festival i protagonisti: Susy Del
Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli
Ravel. Presenti alla serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale llaria Buggetti.

Tra gli ospiti presenti, anche l’attore  teatrale e cinematografico Giorgio  Colangeli, uno
dei “decani” del cinema italiano, con oltre quarant’anni di carriera e collaborazioni con
registi quali Paolo Sorrentino, Ettore Scola, Daniele Luchetti, Sergio Rubini, Marco Tullio
Giordana e moltissimi altri; Colangeli sarà premiato per la sua interpretazione nel
cortometraggio Deep, diretto da Mounir Derbal.

https://www.stamptoscana.it/prato-film-festival-omaggio-a-montagnani-e-de-filippo/
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Premiati anche  l’Associazione Wenzhou e Wang Liping, presidente di CNA World
China, nell’ottica della valorizzazione dei rapporti culturali e commerciali con la comunità
cinese di Prato promossa dal Prato Film Festival, e la stilista Regina Schrecker, che
riceverà il premio Eccellenze della Moda, del Teatro e del Cinema per la sua straordinaria
carriera nel mondo della moda.

Il programma della giornata si apre, alle 18, sempre sotto il segno del film diretto da
Sergio Rubini: l’“Incontro con il cinema”, presso Murà – Spirits & Kitchen, si svolgerà
infatti alla presenza del cast de I fratelli De Filippo, con Susy Del Giudice, Giovanni
Esposito, Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli, che dialogheranno
con il critico cinematografico Paolo Calcagno. L’incontro è a ingresso libero e gratuito.

 La serata al Castello dell’Imperatore avrà inizio alle 20.45; l’accesso a tutte le
proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili.
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Premio alla carriera ad Anton Giulio Grande assegnato dal Prato

Film Festival
 11:14 - 3 luglio 2022   CALABRIA, SOCIAL

Importante riconoscimento per Anton Giulio Grande, conferito dal Prato Film Festival, diretto da Romeo Conte: ieri sera, infatti,Prato Film Festival

presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore, il Commissario Straordinario della Calabria Film Commission ha ricevuto

il Premio alla Carriera Eccellenze della Moda, del Teatro e del Cinema. “Per la passione e l’amore impiegati nel proprio percorso

professionale e artistico. Per aver caratterizzato significativamente il look e lo stile di intere generazioni e di divi e dive dello

spettacolo. Per il suo contributo imprescindibile alla moda italiana ed internazionale. Per essere una costante fonte di idee intorno

alla bellezza e intorno allo stile”: queste le motivazioni del premio, consegnato nell’ambito della terza serata del festival, condotta da

Federico Berti e Beatrice Schiaffino. “Sono felicissimo per questo premio, ricevuto in questo festival così importante – ha dichiarato

Anton Giulio Grande – Sono legatissimo alla Toscana anche perchè a Firenze mi sono laureato, al Polimoda, e poi perchè Romeo

Conte mi ha tenuto a battesimo in una sfilata, 25 anni fa, a Palazzo Vecchio, in cui il mio padrino fu Franco Zeffirelli e la mia tutor

artistica Micol Fontana. Quindi, doppia emozione. Grazie al Prato Film Festival per avermi voluto premiare”.Prato Film Festival

Una serata ricca di emozioni, dunque, e densa di ospiti. Ma l’intera manifestazione – quest’anno dedicata a Renzo Montagnani – ha

previsto, nell’intenso programma, la presenza di importanti autori e attori (solo per citarne qualcuno, Lino Musella, e il cast de “I

fratelli De Filippo” e Giorgio Colangeli presenti nella serata conclusiva di oggi): momenti di incontro e di confronto per il festival,

incentrato sui cortometraggi (provenienti da tutto il mondo) e giunto alla decima edizione.
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I

Il modenese Julian Grass trionfa al Prato
Film Festival con il corto “Giustizia
all’Italiana”
Il film del regista ha conquistato 4 premi, tra cui Migliore regia e Miglior film italiano

l modenese Julian Grass, sceneggiatore e regista, ha vinto venerdì scorso due
premi per il suo cortometraggio al prestigioso Prato Film Festival dal titolo

“Giustizia all’Italiana” (Actus Reus). Il film è stato interamente girato in un
condominio di Lesignana, località dove risiedono i genitori del giovane.

Julian Grass, residente a Londra, è nato 31 anni fa a Modena da padre tedesco e
madre gallese e si è trasferito in Inghilterra nel 2010, all’età di 20 anni, per studiare
cinema presso l’Università di Westminster dove ha conseguito la laurea. Da allora
risiede a Londra ma viene spesso a Roma per motivi di lavoro e a Modena per
raggiungere amici e famigliari. Attualmente lavora come “creator” presso la
VaynerMedia (agenzia pubblicitaria prima al mondo nell'ambito di social media
advertising), il cliente che Grass sta attualmente seguendo con il suo team è TikTok.

Con il cortometraggio “Giustizia all’Italiana” Julian Grass ha vinto al Prato Film
Festival i premi per: Migliore regia; Miglior film italiano; Miglior attrice a Lidia

CULTURA
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Vitale (protagonista anche de “La Meglio Gioventù”); Miglior attore a Tullio
Sorrentino (già nel cast della serie tv “Rocco Schiavone”).

© Riproduzione riservata
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Quello tra Prato e il cinema sta diventan-

do un binomio sempre più saldo e ormai da 

dieci anni, a testimoniare questa liaison, 

c’è il Prato Film Festival, manifestazione 

cinematografica internazionale ideata e di-

retta da Romeo Conte, di cui la nostra rivi-

sta è stata Media Partner, e che quest’anno 

si è svolta dal 30 giugno al 3 luglio, tra l’are-
na del Castello dell’Imperatore e il teatro 
di Manifatture Digitali Cinema Prato. Più 

di 1.200 gli spettatori che hanno assistito 

a questa quattro giorni fatta di proiezioni, 
eventi, premiazioni e incontri con artisti e 

personalità del cinema. Oltre ai tanti giova-

ni registi, sceneggiatori e attori emergenti 

che sono stati premiati nel corso delle se-

rate, molti sono stati gli ospiti d’eccezione, 

come Alvaro Vitali e Lucio Montanaro, 

che a 25 anni dalla sua scomparsa hanno 

ricordato l’attore Renzo Montagnani, a cui 

era dedicata questa edizione, Lino Musel-
la, premiato come protagonista in Destina-

ta coniugi, Tullio Sorrentino - conosciuto al 

pubblico in particolare come ‘Brizio’, l’ami-

co di Rocco Schiavone - e Lidia Vitale, pre-

miati per la loro interpretazione nel corto-

metraggio Actus Reus, Mirko Frezza - altro 

amico di Rocco - premiato come interprete 

del corto Angeli senza ali, Giorgio Colan-
geli, premiato per il suo ruolo nel cortome-

traggio Deep, il cast de I fratelli De Filippo, 

ultimo film da regista di Sergio Rubini - con 

Susy Del Giudice e Giovanni Esposito, 

presidenti della giuria della sezione Diritti 

Umani, Mario Autore, Anna Ferraioli Ra-
vel e Domenico Pinelli -, la regista Eleo-
nora Ivone, presidente della giuria delle 

sezioni Corti Commedia e Sui Generis e uno 

speciale incontro virtuale con Colin Firth, 

che ha inviato un videomessaggio di saluto 

per ringraziare della menzione speciale ri-

cevuta per la sua interpretazione nel corto 

di Giorgio Testi Chiusi Fuori.

E ancora, tra i premiati, i registi Adamo 
Dionisi - per il suo cortometraggio di esor-

dio, Da capo a dodici, per cui hanno ricevu-

to un premio anche l’attore Alessandro 
Bernardini e la giovane attrice Crystel 
Frezza - e Davide Minnella, per il suo lun-

gometraggio La Cena perfetta, pellicola 

per cui sono stati assegnati premi anche 

agli attori Salvatore Esposito, Gianfranco 
Gallo e Gianluca Fru.

Il Festival ha visto anche una serie di even-
ti collaterali, alcuni che lo hanno precedu-

to, ovvero 5 masterclass che si sono svol-

te tra febbraio e maggio e che hanno visto 

la collaborazione anche del PIN-Polo Uni-
versitario Città di Prato, con ospiti come 

Giovanni Veronesi, Alberto Testone e 

Ricky Tognazzi, che ha ricordato il padre 

Ugo in occasione dei 100 anni dalla sua na-

scita; altri che si sono svolti durante la ma-

nifestazione, legati al mondo del cinema, 

ma anche a quello della filiera economica 

del territorio.

I L  P R A T O  F I L M  F E S T I V A L  H A  C O M P I U T O  1 0  A N N I . 
T U T T O  S U I  V I N C I T O R I  E  G L I  O S P I T I 

D I  Q U E S T A  S P E C I A L E  E D I Z I O N E
D I  V I R G I N I A  M A M M O L I

IL CINEMA IN CITTÀ

C I N EMA
F E S T I V A L

1. ROMEO CONTE,  IDEATORE E 

DIRETTORE DEL PRATO FILM FESTIVAL

2. LINO MUSELLA, PREMIATO PER IL 

SUO RUOLO IN DESTINATA CONIUGI

3. L’ARENA CINEMATOGRAFICA  

DEL CASTELLO DELL’IMPERATORE

4. MIRKO FREZZA, ALIAS FURIO 

DI ROCCO SCHIAVONE ,  QUI 

AL FESTIVAL NEL 2020, QUEST’ANNO 

PREMIATO COME INTERPRETE 

NEL CORTO ANGELI SENZA ALI

5. COLIN FIRTH, CHE HA INVIATO UN VI-

DEOMESSAGGIO DI SALUTO PER 

IL RICONOSCIMENTO RICEVUTO  PER 

L’INTERPRETAZIONE IN CHIUSI FUORI
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