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TERRANUOVA B.NI: L'AUDITORIUM LE FORNACI APRE LE PORTE AL CINEMA 
 

 
Si inaugura Sabato 22 Novembre la prima edizione della rassegna cinematografica presso 
l’Auditorium Centro Culturale le Fornaci.  
 
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO) - Sabato 22 Novembre una densa giornata di incontri 
presso l’Auditorium le Fornaci di Terranuova Bracciolini per l’avvio della prima edizione della 
rassegna cinematografica “Cine 9 ½ ” autentica novità all’interno della programmazione culturale 
promossa dal Comune di Terrauova Bracciolini in collaborazione con L’Istituzione le Fornaci.  

Si inzia alle ore 18 con l’incontro-dibattito dedicato alle stragi nazifasciste e al film “Miracolo a 
Sant’Anna” indiscusso capolavoro del regista Spike Lee.  

Intervengono Gianna Raffaelli, assessore alla cultura del Comune di Bucine, Ivano Ferri, Sindaco 
del Comune di Cavriglia, Massimiliano Dindalini, Sindaco del Comune di Civitella Val Di Chiana, 
Salvatore Mannino, giornalista de “La Nazione”, Claudia Fusani, giornalista de “L’Unità” e di 
“Repubblica” e Filippo Boni, giornalista e autore del libro “Colpire la comunità”.  

La giornata prosegue con la serata inaugurale della programmazione con gli interventi del Sindaco 
di Terranuova Bracciolini Mauro Amerighi, di Ileana Centi, Presidente Istituzione Le Fornaci, di 
Danny D’Alessandro, curatore della tassegna, di Stefania Ippoliti, direttore di Mediateca Regionale 
Toscana e Sergio Albelli, attore del film “Miracolo a Sant’Anna”.  

A seguire proiezione del film “Miracolo a Sant’Anna”. 

La rassegna prosegue poi tutti i giovedì alle ore 21.30, ad eccezione di sabato 20 Dicembre (ore 
21.30) e domenica 21 Dicembre (ore 17.30) e di giovedì e venerdì 25 e 26 Dicembre , con doppio 
appuntamento alle ore 17.30 e 21.30.  

In programma: giovedì 27 novembre “La terra degli uomini rossi” per la regia di Marco Bechis 
(Premio Festival di Venezia 2008), giovedì 4 Dicembre “La masseria delle allodole” per la regia di 
Paolo e Vittorio Taviani, giovedì 11 Dicembre “12” per la regia di Nikita Mikalhkov, 20 e 21 
Dicembre “Gomorra” per la regia di Matteo Garrone (Gran Premio della Giuria al Festival di 
Cannes 2008) e il 26 e 26 Dicembre “Wall-e”, film di animazione di Andrew Stanton.  



La rassegna è curata da Danny D’Alessandro, membro del CDA dell’Istituzione, in collaborazione 
con l’Istituzione Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. 

Per informazioni consultare il sito web www.lefornaci.org o telefonare allo 0559194722 in orario di 
ufficio.  
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