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Lina Wertmuller
e Sergio Rizzo
chiudono il festivai
CECINA AUTORI

I CECINA
Ospite donore della quarta ed
ultima serata di CecinAutori.
Festival della letteratura, delle
arti e dello spettacolo, sarà stasera la regista Lina Wertmiiller. Il festival è organizzato e
promosso dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger,ente senza scopo di lucro con sede a Cecina e attiva nella diffusione gratuita della cultura sul
territorio. La rassegna è curata
dal direttore artistico della
Fondazione,Alessandro Schiavetti, e patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di
Cecina.
Lina Wertmi.ffler (nella foto)
racconterà a CecinAutori la
sua vita da protagonista del cinema italiano, in un'intervista
arricchita da proiezioni di alcuni estratti dai suoi più celebri
film e intervallata da reading
tratti dall'autobiografia Tutto
a posto e niente in ordine
(Mondadori)presentati dall'attrice Nicoletta Della Costa. Interviene Fabio Canessa, giornalista e critico cinematografico.Presenta Elena Torre, giornalista e scrittrice. Ospite delle 19.15,invece, il giornalista e
saggista Sergio Rizzo con il
suo nuovo libro Da qui all'eternità. Presenta Divina Vitale,
giornalista e scrittrice. Alle ore
21,invece, sarà premiato Corrado Fortuna, vincitore del
Premio letterario Hermann
Geiger che si rivolge alle opere
prime di narrativa, romanzi e
raccolte di racconti di autori
italiani presentati dalle stesse
case editrici, con il romanzo

"Un giorno sarai un posto bellissimo" (Baldini & Castoldi,
Milano 2014). Chiude la terza
edizione di CecinAutori il padre della filosofia dei sistemi,
Ervin Làszl6, candidato due
volte al Nobel per la Pace. Introduce Giovanni Pelosini,
scrittore.
Sarà possibile visitare, inoltre, nello spazio espositivo della Fondazione Geiger, la mostra Jean Tinguely. I Filosofi,
che espone nove sculture cinetiche della serie dei Filosofi realizzate dall'artista nel 1988 e
cinque sedie-serpente della
moglie Niki de Saint Phalle. La
mostra è aperta fino al 20 settembre,dalle 18 alle 23.
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