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‘Prato Film Festival’ al via: dal 4 all’8
agosto in arena

Al via l’ ottava edizione del Prato Film Festival, manifestazione cinematogra ca ideata dal
Direttore Artistico Romeo Conte, insieme al neo Presidente Massimo Paganelli, che quest’anno si
svolgerà per la prima volta nel periodo estivo, dal 4 all’8 agosto nell’arena estiva cinematogra ca
del Castello dell’Imperatore.
Un’edizione speciale dedicata ad Alberto Sordi, di cui ricorre il centenario della nascita, e che nel
2000 fu ospite della città di Prato. In ciascuna delle serate del Festival saranno proiettati alcuni
spezzoni tratti dai suoi lm più celebri, e il suo ricordo sarà celebrato nella serata dell’8 di agosto
dall’attrice Sandra Milo, sua partner nel lm Lo scapolo (che riceverà nell’occasione il premio
Prato Film Festival – Città di Prato e un dono di Cassetti Gioielli) , e da un omaggio dell’attore
Francesco Foti, già interprete nel ruolo di Vittorio De Sica nella ction tv Permette Alberto Sordi?
Ospite della serata anche il direttore della fotogra a Sergio D’O zi, che nell’occasione
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presenterà il suo libro Luce su Alberto Sordi, curato da Gerry Guida ed edito da Artdigiland.
Omaggio anche al Maestro Ennio Morricone, le cui opere più celebri faranno da sottofondo e
colonna sonora a questa edizione del Festival.

PROGRAMMA E OSPITI
La rassegna partirà u cialmente il 4 agosto: la serata di apertura del Festival vedrà la proiezione
del lm Il Sindaco di rione Sanità di Mario Martone, adattamento cinematogra co della celebre
commedia di Eduardo De Filippo; sarà presente l’attore protagonista Francesco Di Leva, fresco di
candidatura ai David di Donatello 2020 proprio per questa sua interpretazione. Sempre nella
stessa serata sarà presente anche l’attore Andrea Bosca, che sarà premiato come migliore attore
nella sezione Corti Italia per la sua interpretazione ne L’ultimo crocevia di Paolo Lobbia.
E sono molti altri i lungometraggi che saranno proiettati durante il festival, tra cui Tutta un’altra
vita di Alessandro Pondi, con la presenza dei protagonisti Maurizio Lombardi e Monica Vallerini,
e dello stesso regista; A mano disarmata di Claudio Bonivento, ospite con la sceneggiatrice del
lm Domitilla Shaula Di Pietro, l’attore protagonista Mirko Frezza e l’attrice Milena Mancini;
Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio, che sarà tra i graditi ospiti assieme all’altro protagonista
Giorgio Colangeli.
Tutte le sere alle ore 19 all’interno dell’arena sono previsti appuntamenti dedicati al cinema con i
protagonisti del Festival, coordinati da Giovanni Bogani, critico cinematogra co e giornalista de
La Nazione.
Tra gli incontri spicca quello che vedrà come protagonista il 7 agosto dalle 19 alle 20.30 Massimo
Cantini Parrini, il pluripremiato costumista di lm come Pinocchio, Dog Man, Il vizio della
speranza, Riccardo va all’inferno, Favolacce e tanti altri, e che si svolgerà al Museo del Tessuto di
Prato, dove no al 25 ottobre 2020 è visibile una mostra dei suoi costumi realizzati per
Pinocchio. E quella del 7 agosto al Museo del Tessuto sarà una serata speciale dedicata proprio a
Pinocchio: sarà presente infatti anche il giovanissimo Federico Ielapi, dieci anni, protagonista del
lm di Matteo Garrone e già visto anche in Quo vado? a anco di Checco Zalone e nel cast di Don
Matteo.

PREMI
Il premio Prato Film Festival-Città di Prato alla carriera andrà quest’anno al giornalista scrittore
Umberto Cecchi, ex direttore de La Nazione, e ai giornalisti Elisangelica Ceccarelli e Federico
Berti, premiati per i trent’anni di tv dedicati al cinema sull’emittente TVR. Il Festival premierà poi
Matteo Bi oni, Sindaco di Prato.
I premi che saranno consegnati ai vari vincitori nelle loro categorie sono stati realizzati da
Gerardo Gelardi, professore della Scuola D’Arte Leonardo di Prato, presieduta da Cinzia
Menichetti, e dalla Fonderia Artistica Il Cesello, su disegno e progetto di Camilla Bacherini.
L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito no all’esaurimento dei 200 posti disponibili, nel rispetto
delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso
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