
 

rassegna



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

rassegna

Pagina I

Si parla di noi

25/01/2019 p. 35 INSERTO - IL TEATRO #BELLASTORIANazione Firenze 1

Festival Cinematografici

25/01/2019 p. 20 SMURAGLIA E CECCHI "TALENTI PRATESI" AL VIANazione Prato 2

25/01/2019 p. 17 CINEMA, MON AMOUR CONVERSAZIONE CON CECCHI E
SMURAGLIA

Tirreno Prato
Pistoia Montecatini

3



Firenze

r lana Del Bufalo e i ra-
gazzi di Casa Surace
saranno al Cinema La

Compagnia sabato 26 genna-
io dalle ore 15.30. L'occasione
è quella del progetto Il Tea-
tro? #Bellastoria, imperdibile
epr conoscere i personag-
gi più noti e amati del web.
L'ingresso è gratuito e aper-
to a tutti ma è necessaria la
prenotazione attraverso il
sito www.ilteatrobellastoria.
it. Inoltre, i primi 50 abbonati
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o n L K I l Teatro?
ITBS prenotati potranno in-
contrare e scattare una foto
con Diana Del Bufalo prima
dello show.

Aol I Mctl

Sabato 26 gennaio
www.ilteatrobellastoria.it
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Prato

Massimo Smuraglia

Smuraglia e Cecchi
«Talenti pratesi» al via
PARTE la rassegna «Un tè con i ta-
lenti pratesi» con incontri e inter-
viste ai professionisti del mondo
dello spettacolo, pratesi per nasci-
ta, adozione, formazione. Doma-
ni alle 17 nella saletta del cinema
Terminale, Massimo Smuraglia e
Gabriele Marco Cecchi saranno i
primi ospiti del giornalista Fede-

rico Berti, ideatore e conduttore
della rassegna realizzata con il
contributo dell'assessorato alla
cultura del Comune e la collabora-
zione della Casa del Cinema.
Visti i percorsi artistici dei primi
due talenti in cartellone, l'argo-
mento della conversazione sarà so-
prattutto il cinema. Smuraglia, ol-
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tre che regista è direttore della
scuola di cinema Anna Magnani,
fin dalla sua fondazione. Fra le
sue ultime regie «Venere vincitri-
ce», medio metraggio dedicato al-
la figura di Paolina Bonaparte.
Non meno importante il percorso
dell'altro ospite, sabato 26, Ga-
briele Marco Cecchi che ha anche
sceneggiato il lavoro di Smura-
glia sulla sorella di Napoleone e
che ha iniziato come giornalista,
per poi dedicarsi definitivamente
alla sua grande passione, la scrittu-
ra, perfezionandosi all' Accade-
mia del comico di Milano. L'ap-
puntamento è ingresso libero.

Autori di oggi
capolavori di ieri

Quando i classici
padano della vita
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IL TIRRENO ;:; TÉ ATINI

TERMINALE

Cinema, mon amour
Conversazione
con Cecchi
e Smuraglia

Prende il via la quinta edizione della rassegna
"Un tè con i talenti pratesi". Ingresso libero

PRATO . Al via la quinta edizio-
ne di "Un tè con i talenti prate-
si", rassegna di incontri e inter-
viste ai professionisti del mon-
do dello spettacolo, pratesi
per nascita, adozione, forma-
zione. Domani alle ore 17 nel-
la saletta piccola del cinema
Terminale, Massimo Smura-
glia e Gabriele Marco Cecchi
saranno i primi ospiti del gior-
nalista Federico Berti, ideato-
re e conduttore della rassegna
realizzata con il contributo
dell'Assessorato alla Cultura
del Comune di Prato e la colla-
borazione della Casa del Cine-
ma. Visti i percorsi artistici dei
primi due talenti in cartello-
ne, l'argomento della conver-
sazione sarà soprattutto il ci-

nema. Il curriculum di Massi-
mo Smuraglia inizia negli an-
ni Ottanta con la presidenza
della Mediateca regionale e la
direzione del cineclub Spazio
Uno di Firenze, autentici pun-
ti di riferimento della cultura
e della promozione cinemato-
grafica. Organizzatore di in-
contri con i grandi protagoni-
sti del cinema, di rassegne ci-
nematografiche d'essai, e
coordinatore di laboratori ci-
nematografici promossi dalle
scuole medie e superiori, ne-
gli anni Novanta inizia la sua
collaborazione con la città di
Prato diventando direttore
della scuola di cinema Anna
Magnani, fin dalla sua fonda-
zione.
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Massimo Smuraglia direttore della scuola dl cinema Anna
Magnani . Domani parteciperà a " Un tè con i talenti pratesi"

Non meno importante il per-
corso dell'altro ospite di "Un
tè coni talenti pratesi", sabato
26, Gabriele Marco Cecchi
che ha anche sceneggiato il la-
voro di Smuraglia sulla sorel-
la di Napoleone. Inizia la sua
carriera in qualità di giornali-
sta, per poi dedicarsi definiti-
vamente alla sua grande pas-
sione, la scrittura, perfezio-

=si all'Accademia del co-

mico di Milano. Come sceneg-
giatore scrive molti dei lavori
di Massimo Smuraglia ma an-
che di Matteo Tortora, "Per un
soffio" e Gianluca Gori "Il ter-
zo desiderio".

Attualmente sta lavorando
ad un progetto dedicato alla fi-
gura di Margherita Datini, mo-
glie di Francesco Datini. Tutti
gli appuntamenti sono a in-
gresso libero. -
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