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FINALMENTE il regista pratese
Gabriele Cecconi debutterà in cine-
ma con un lungometraggio. Dopo
un lungo percorso artistico (oltre
200 tra corto e mediometraggi e 10
primi premi nazionali) affiancato
alla sua professione di insegnante
di lettere, il suo primo film "ufficia-
le" sarà "Il seminarista" che ha otte-
nuto dal Fondo Cinema della Re-
gione Toscana, il finanziamento de-
stinato alla produzione di lungome-
traggi per le sale che abbiano una
particolare rilevanza culturale.
Non era facile ottenerlo.
Molti gli autori candidati (anche fa-
mosi) e pochi soldi a disposizione.
Su venti sceneggiature proposte lo
scorso anno, soltanto due hanno ot-
tenuto il riconoscimento così ambi-
to. Cecconi con la sua sceneggiatu-
ra originale ha conquistato la com-
missione selezionatrice composta
anche dal critico cinematografico
Paolo Mereghetti.
La macchina della produzione si è
già messa in moto grazie al produt-
tore Rean Mazzone della Dream
Film che in passato ha realizzato
film d'autore importanti. Come è
naturale che sia in questi casi, Ga-
briele Cecconi non nasconde l'entu-
siasmo per il suo primo ciak di un
film lungometraggio. "Sono previ-
ste cinque settimane di riprese,
dall'ultima settimana di giugno fi-
no alla fine di luglio" dice, alle pre-
se in questi giorni con alcuni aspet-
ti fondamentali come la scelta del

cast, delle location e degli attori,
che saranno tutti toscani e in parti-
colare pratesi.
"Il film sarà quasi interamente gira-
to a Prato - aggiunge Cecconi - Ho
già scelto alcune location, assoluta-
mente funzionali alla storia am-
bientata negli anni sessanta, per
esempio il Convitto Nazionale Ci-
cognini". Ci saranno anche degli
esterni nel centro storico e altri an-
goli della città, scorci che ricorde-
ranno la vocazione tessile di Prato
in quegli anni. Circa i giovani atto-
ri delle scuole medie e superiori, le

selezioni stanno andando avanti d;
qualche settimana, ma c'è ancor
tempo per valutare nuove propost
di ragazzi dai 12 ai 18 anni, basta
inviare un primo piano e il numero
di telefono all'indirizzo di posu
elettronica del regista
gabrielececconi @%hotmail. com.
"Il seminarista" si preannuncia ui
film importante che valorizzerà 1<
nostra città, un debutto inseguiti
da anni dal bravo Gabriele Cecco
ni. Il film arriverà sugli scherm
agli inizi del 2013. Quest'estate, ut
nuovo set in città. Ed è sempre ui
piacere "ospitare" il cinema!
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