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Serata omaggio a Tiziano Terzani al Cinema San
Biagio di Cesena

Il cinema San Biagio ospiterà
una “Chiamata alle arti” per
sostenere la produzione del film
"un indovino mi disse"

CESENA - Il cinema San Biagio di Cesena ospiterà una “Chiamata alle arti” per sostenere la produzione del
film “Un indovino mi disse”, tratto dall’omonimo libro di Tiziano Terzani.
Una serata, quella di lunedì 3 febbraio, organizzata da Emergency di Forlì-Cesena, Amnesty International di
Cesena, Arci di Cesena e Centro per la Pace di Cesena.

Dalle ore 20.45 si susseguiranno Filmati, letture, musica dal vivo e un monologo di teatro civile per
ripercorrere insieme la vita di Terzani e, in particolare, il viaggio nel cuore dell’Asia, raccontato in Un
indovino mi disse. Un viaggio che, per lo scrittore, è stato tappa fondamentale di un percorso di
trasformazione da corrispondente di guerra a uomo di pace.

Nel corso della serata il regista Mario Zanot - autore di Anam il senza nome, l’ultima intervista a Tiziano
Terzani – insieme a Davide Fabbri, presenterà il progetto del film tratto da Un indovino mi disse. Vi saranno
le testimonianze delle volontarie di Cesena di Emergency, Margherita Piastrelloni e Sara Salvigni:
quest'ultima è stata recentemente in Afghanistan, come infermiera volontaria presso l'ospedale di Emergency
a Lashkar-gah intitolato a Tiziano Terzani.

Il programma della serata prevede diversi interventi artistici:
- L’attore e narratore Roberto Mercadini reciterà un monologo inedito su Terzani.
- Marcello “Macola” Mazzola e Filippo Francesconi eseguiranno alcuni brani musicali dal vivo.
- Valentina Rossi e Ilario Sirri leggeranno brani tratti dai libri di Terzani.
- Vi saranno le testimonianze delle volontarie di Emergency: Margherita Piastrellonie Sara Salvigni.
L’ingresso è libero, con possibilità di donazione a sostegno del progetto cinematografico.
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Ti potrebbe interessare anche
La musica diventa cinema a Cesena, largo ai Pixies
Ad inaugurare la rassegna questo giovedì 16 febbraio a partire dalle ore 21:00 sarà la proiezione di
loudQUIETloud: a film about The Pixies.
Pearl Jam protagonisti di Across the Movies
Dopo Bob Dylan, largo alla band di Seattle, al loro rock duro e melodico. 1 marzo alle ore 21.00 al cinema
Eliseo di Cesena si torna a vivere la musica e la magia del cinema con Across the Movies
Backstage film festival, riflettori sul dietro le quinte italiano
Alle 21 nella sala rossa del San Biagio Signetto presenta il video girato dietro le quinte de La sorgente del
fiume, ultimo film del regista greco Theo Angelopoulos alla cui sceneggiatura aveva partecipato anche
Tonino Guerra
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