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Venerdì 27 Luglio, alle ore 21, 30, la splendida cornice del Teatro Romano di Fiesole ospiterà
la cerimonia del "Premio ai Maestri del Cinema", riconoscimento conferito dal Comune di
Fiesole, dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, Grupp Toscano e
Fondazione Sistema Toscana, che dal 1966 premia i grandi nomi dellla "settima arte".
Guediguian è nato a Marsiglia nel 1953 tra i suoi film più conosciuti "Le passeggiate al Campo
di Marte" (2005) incentrato sugli ultimi giorni le governo di Mitterand.

  

Guidiguain è un documentarista attento e scrupoloso, riovolto all'antropolosia di una zona
popolare come il microrganismo di una società in continua trasformazione. Estaque è il
quartiere di riferimento dove tutti gli protagonisti dei suoi film vivono le loro esperienze sociali
con una vita particolare.  
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Quest'anno a ricevere il premio sarà Robert Guèdiguian.  Il regista francese è l'ultimo di una
lunga serie di nomi a cui è stato "conferito" il titolo di Maestro del Cinema. Prima di lui tra gli altri
Orson Welles, Stanley Kubric, Giuseppe Tornatore, Dario Argento, Luchino Visconti. 

  

La serata inizierà alle 18.30 con la presentazione del volume monografico "La cinematografia di
Robert Guèdiguian" a cura di Caterina Liverani, a cui sarà presente anche l'autore. Poi la
premiazione, e la proiezione di "La Villa - la casa sul mare". 

  

Per omaggiare il regista verranno inoltre proiettati i suoi film al teatro Romano di fiesole e al
piazzale degl uffizi nell'ambito della rassegna "Apriti cinema" 
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