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Un film sulla moglie del mercante di irato
E' POCO conosciuta dai pratesi, ma
Margherita, moglie di Francesco di
Marco Datini, è stata una donna a
suo modo moderna, forte e dalla
grande personalità. Su questo perso-
naggio femminile intende fare luce
la scuola di cinema «Anna Magna-
ni» che, in collaborazione con Pia
Casa dei Ceppi, presenta stasera alle
21 a Palazzo Datini (via Ser Lapo
Mazzei, 43) il progetto di film dedi-
cato a Margherita Datini.
L'incontro di questa sera vuole esse-
re un lancio con la proiezione di un
teaser di cinque minuti, nel quale i
promotori dell'idea vogliono mo-
strare il taglio del film e come vo-
gliono presentare la figura di un per-
sonaggio così complesso come quel-

lo di Margherita con tutte le sue
sfaccettature ed i contrasti di una
donna della sua epoca. Donna che
ha dovuto sopportare la lontananza
del marito, spesso assente per i suoi
viaggi di lavoro, convivendo con
una solitudine pur in mezzo a tanti
servi ed ospiti che frequentavano il
palazzo.
In questa occasione sarà proiettato
il primo video teaser realizzato, in
vista del crowdfunding, dalla scuo-
la Anna Magnani. La sceneggiatura
del film, che non vorrà essere un do-
cumentario, è di Gabriele Marco
Cecchi che sta studiando la figura
di Margherita, donna in grado di
parlare all'uomo e alla donna dei no-
stri oggi.
La regia è di Massimo Smuraglia

mentre il ruolo di Margherita è affi-
dato a Francesca Cellini. Il diretto-
re delle fotografia è Sirio Zabbero-
ni, mentre l'operatore impegnato
nel teaser è Luca Improta. Le musi-
che sono originali e sono composte
ed eseguite da Samuele Luca Cec-
chi. Gli abiti sono del gruppo stori-
co Conti Bardi di Vernio.
Alla serata intervengono gli assesso-
ri Simone Mangani e Daniela Toc-
cafonrli, Diana Toccafondi, direttri-
ce dell'Archivio di Stato, Giampie-
ro Nigro, direttore scientifico Istitu-
to Datini, Walter Bernardi, presi-
dente Pia Casa dei Ceppi, oltre allo
sceneggiatore Gabriele Marco Cec-
chi ed al regista Smuraglia. L'in-
gresso è libero.

Sara sessi
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PROGETTO PER U FILM
SU MARGHERITA DATIMI
AIE <Stasera alle 21, Palazzo
Dati ni, via Ser Lapo Mazzei, 43,
laScuoladi Cinema Anna
Magnani in collaborazione con
Pia Casa dei Ceppi, promuove
una serata con molti ospiti per
presentare il Progetto di film
dedicato a Margherita Datini,
moglie di Francesco di Marco
Datini. Sarà proiettato il primo
video Teaser realizzato, in vista
dei crovvdfunding, dalia Scuola
di CinemaAnna Magnani - Testo
di Gabriele Marco Cecchi.
Interpretato da Francesca
Cellini. Fotografia di Sirio
Zabberoni. Operatore Luca
improta. Musiche composte ed
eseguite da Samuele Luca
Cecchi. Regia di Massimo
Smuraglia Intervengono tra gli
altri : Simone Mangani,
Assessore alla Cultura del
Comune di Prato, Diana
Toccafondi, Direttrice
dell'Archivio di Stato, Walter
Bernardi, Presidente Pia Casa
dei Ceppi, DanielaToccafondi,
Assessore allo sviluppo
economico dei Comune di Prato
ed inoltre lo sceneggiatore del
file, Gabriele Marco Cecchi ed il
regista del film, Massimo
Smuraglia, Direttore della
Scuola di Cinema Anna Magnani.
L'ingresso è libero e gratuito.
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Film e dibattito
per parlare
di integrazione

ALLO Stensen stasera due documentari e una tavola
rotonda per riflettere sulle politiche di integrazione e
sulle esperienze virtuose esistenti in Italia. Alle 19 con
il documentario La trasferta della giovane regista
fiorentina Marta Innocenti (presente in sala) che
racconta l'esperienza di un gruppo di profughi accolti
in una struttura del Mugello gestita dalla cooperativa
Il Cenacolo. Un'indagine sui nostri nuovi vicini di casa
non come fenomeno sociale, ma come esseri umani.
Alle ore 21 Un paese di Calabria di Shu Aiello e

Catherine Catella, documentario che racconta
l'esperienza virtuosa di integrazione del paesino
calabrese di Riace, il cui borgo antico è stato
rigenerato dall'accoglienza e dall'interazione con i
migranti. Seguirà una tavola rotonda sui temi
dell'integrazione.

Stensen, v.le Don M inzoni 25
Oggi, dalle 19.8 euro.055/576551
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